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Il 30 dicembre 1976
su Rai 2 andava in scena 
George Sand: due o tre cose che so di lei, 
interpretato da Mauro Avogadro (Alfred de 
Musset) e Marisa Fabbri (George Sand).
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Questa selezione delle commedie dell’age d’or demussettiana non richia-
ma né la cronologia della composizione, né quella degli allestimenti 
(di cui ben due postumi, nel 1861 e nel 1866). Da quali presupposti 
parte la sua trilogia?

Questi testi - significativamente composti tra il 1834 ed il 
1836, anni di grande importanza per Alfred de Musset autore 
e uomo - mi hanno dato la possibilità di considerarli come 
un unico corpus drammaturgico, nelle cui pieghe si scorgono 
tutte le pulsioni più intime di un libero poeta abbandonato 
all'immaginazione, dove autoironia e leggerezza, gioco e pianto 
regnano.
Fantasio, commedia che da l’avvio a tutto il lavoro, è un testo 
imperniato sulla ricerca di una identità che sfugga le regole 
precostituite. Fantasio, il protagonista, si sottrae alla noia so-
stituendosi al buffone di corte appena deceduto, incontrando 
Elisabetta, principessa di un ipotetico regno bavarese, che 
sente la mancanza del suo vecchio giullare, l’unico in grado 
di farle comprendere la realtà con obiettività. Analizzando la 
commedia nella struttura e nella scrittura ho immaginato un 
viaggio nella necessità del teatro: la trasformazione del reale 
nella fantasia della scena, il calarsi nei panni di un personag-
gio, non sono altro che il percorso di ogni teatrante. Fantasio 
è metafora del desiderio di un equilibrio del mondo attraver-
so il teatro: il nuovo buffone attraverso escamotages, burle e 
soprattutto una salda dialettica convince la principessa a non 
rinunciare alla propria felicità per motivi di stato.
E la scrittura demussettiana immerge questa traslazione in 
una scrittura che affronta temi universali come amore, potere, 
tradimento, depressione, così come accade in Non si scherza con 
l’amore: al vagheggiamento di un equilibrio attraverso le nozze 
combinate tra due cugini si sostituisce un trastullo sull’amore 
che è scherzo adolescenziale e cinismo inconsapevole allo stes-
so tempo, schiudendo le porte alla tragedia, alla forza di una 
realtà che supera le schermaglie della scena. Da qui si passa a 
I capricci di Marianna, il testo più complesso dei tre: a Napoli 
si festeggia un carnevale dai toni piuttosto cupi, dove emerge 
immediatamente una strutturazione sociale più accurata delle 
precedenti. Qui un notabile ha sposato una giovane integerri-
ma, educata in convento, che vive irreprensibilmente perché 
pensa che questo debba essere il suo destino. Celio è un giovane 
che la ama appassionatamente e che approfitta di una antinomia 
nei costumi sociali: la possibilità di fare una serenata a una 

L’equilibrio 
impossibile
del teatro di 
Alfred de Musset

Intervista a Mauro Avogadro
di Ilaria Godino 
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donna sposata pur senza arrivare al corteggiamento. In questo 
clima di carnevale libertino, de Musset descrive una società 
che spinge una donna costretta ad un matrimonio combinato 
a esercitare la libertà di scegliersi un amante più giovane. In 
questa commedia di complesse pulsioni, Celio depresso per 
amore chiede all'amico Ottavio, un Fantasio più consapevole, 
di aiutarli nella difficile opera di seduzione di Marianna: figu-
re che sembrano anticipare la complessità dei personaggi del 
teatro naturalista del tardo Ottocento.
La scrittura di de Musset fa intravedere una chiara empatia 
tra Ottavio e Marianna, senza che questa possa sfociare in un 
rapporto vero e proprio.
 
Che interventi sono stati fatti su un corpus testuale così importante?

Sono stati sfrondati i lunghi monologhi funzionali alla ne-
cessità di richiamare l’attenzione dello spettatore dell’epoca. 
Drammaturgicamente il lavoro è stato fatto in tandem con Ola 
Cavagna, mia storica collaboratrice, cercando di costruire un 
unico testo composto di tre parti.
Per quel che riguarda il nodo principale, ovvero la recitazione, 
si è reso necessario costruire un ponte tra l’Ottocento e noi 
attraverso una “concretezza” di recitazione che, senza impo-
verire lo stile della scrittura, riesca a stabilire una forte ed 
emotiva comunicazione con il pubblico. Da questa necessità 
è nata la scelta del cast: attori giovani e meno giovani avvezzi 
a profondità interpretative indispensabili per affrontare una 
certa drammaturgia.

Alfred de Musset ha scritto questi tre lavori con l’intenzione di rea-
lizzare pièce da lettura, quel che chiamava “un spectacle dans un 
fauteuil” ossia un teatro a domicilio, rimaneggiandoli solo successi-
vamente per nuove edizioni legate alla messinscena. Negli originali 
le tre unità aristoteliche sono ampiamente eluse: come avete risolto 
questo limite?
 
Questa trilogia vuol essere allo stesso tempo ossequio e difesa 
dell’amore per il teatro, e questo omaggio viene realizzato par-
tendo dallo studio sulla recitazione, che comprende l’urgenza di 
rendere concretamente pronunciabile oggi la scrittura demus-
settiana, senza degradarla a linguaggio ordinario. A sostegno 
di questa esigenza interpretativa c’è lo sforzo scenografico, 
costumistico e illuminotecnico. Con Francesco Zito, scenografo 
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delle tre commedie, abbiamo realizzato una trasposizione tea-
trale di questo “teatro da salotto”, ricorrendo a sipari classici, 
che ricreano lo stereotipo del grande teatro ottocentesco, pur 
compressi in un luogo fortemente connotato come il nove-
centesco Teatro Astra. Dentro a questo contenitore, elementi 
semplicissimi rimandano al tessuto narrativo, perché il corpus 
attorale è corposo al punto che l’atmosfera e l’ambiente saran-
no evocate dalle azioni sceniche. Analogamente, i costumi di 
Giovanna Buzzi hanno una concretezza contemporanea che 
non tradisce la scrittura: senza cadere in trappole filologiche, 
gli abiti richiamano l’epopea romantica. L’attualizzazione dei 
costumi non mi ha mai tentato, anche perché ritengo che la 
vera contemporaneità sia comprendere quanto ancora si può 
raccontare di questi testi… Le numerose situazioni sceniche 
sono descristte con l’aiuto di luci evocative. Gli attori agiscono 
in un unico ambiente - i sipari - e pochi elementi descrivono 
i luoghi dell’azione.

Nelle parole di Paul de Musset, fratello dello scrittore, in Fantasio 
«l’autore nei suoi accessi di giovinezza e di pazza allegria …s’è 
rappresentato da sé», colmo di idealismo e liricità byroniane. Octave 
e Celio, poi, sono altre due trasposizioni del suo carattere (e Octave 
è anche il nome del protagonista di Confessioni di un figlio del 
secolo, scritto a ridosso delle tre commedie), analogia che ritroviamo 
in Perdicano. Che tipologie di personaggi maschili emergono e quali 
evoluzioni hanno nel corso dei tre lavori?

In apertura di spettacolo Fantasio è un personaggio inaridito, il 
cui vuoto viene colmato dall’umanità del personaggio del buf-
fone Sangiovanni. In Non si scherza con l’amore, il protagonista si 
trasforma in un giovane agli albori del sentire e della sofferenza, 
che con spregiudicatezza giovanile precipita la situazione in 
dramma: ma è da sottolineare come il tragico si avverta solo 
nelle ultime tre battute… Ne I capricci di Marianna Ottavio e 
Celio sono evidentemente un doppio dello stesso personaggio, 
animati da una buona dose di cinismo e dalle contraddittorie 
convinzioni sulla vita e sulla morte tipicamente demussettiane, 
intese come byroniano desiderio per la conoscenza e le peri-
pezie… Quella nebulosità di cui parlano i critici, che avvolge 
i protagonisti dei testi, se in parte sfuma la rigidità dei loro 
contorni, è anche il segnale più evidente della fragilità dei loro 
caratteri: dalla ricerca di identità di Fantasio e Elisabetta, alla 
mistificazione continua di Camilla e Perdicano, fino all’incon-
sapevole attrazione tra Marianna e Ottavio.
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E di contro, le protagoniste femminili che caratteristiche hanno?

Le donne in scena sono un indispensabile contraltare al ma-
schile. Ma per ciascuna di esse esiste una tale carica di inco-
noscibilità, fascinazione e inafferrabilità per cui i personaggi 
maschili finiscono per avvitarsi intorno a se stessi, incapaci di 
afferrare la diversità dell’animo femminile. In questa attenzione 
al temperamento delle donne, molto hanno giocato i modelli 
di riferimento dell’autore: Shakespeare e Racine. Più deciso, 
invece, il personaggio di Ermia, madre di Celio nei Capricci 
di Marianna: ma qui lo scrittore non deve rifarsi né a modelli 
letterari, né alla propria esperienza personale. Nella nobile ed 
affettuosa figura, de Musset descrive la propria madre, donna 
equilibrata e comprensiva.

De Musset struttura il testo con ruoli alti (Octave/Celio-Marianna, 
Fantasio-Elisabetta, Predicano-Camilla) e ruoli bassi (principe di 
Mantova, i due abati, donna Peluzzo): a questa modalità sfugge 
Claudio, eminenza nera de I capricci di Marianna… 

Claudio è un notabile, un giudice, e penso che de Musset 
volesse presentarlo come uomo che sottostà a convinzioni e 
principi in base alla propria natura sociale. È rappresentativo 
di un ruolo istituzionale, ha sposato una donna più giovane 
e nelle battute sottolinea di dover agire in base alla propria 
funzione, e non in base ai sentimenti. Del resto Claudio è uno 
dei primi ruoli grotteschi di questo autore, ma si distingue 
dagli altri per i tratti sinistri delle affermazioni. L’autore mu-
tua da Shakespeare i toni dei dialoghi Claudio-Tibia, dove le 
battute sembrano non avere un legame le une con le altre, ma 
la cui bizzarria evidenzia un realistico spirito di osservazione 
da parte dello scrittore.  

In Fantasio non compare mai in scena Sangiovanni, anche se è conti-
nuamente richiamato, nel travestimento di Fantasio stesso e nelle parole 
di Elisabetta e della nutrice: qual è la sua funzione nel testo?

Ho immaginato che incarni il fascino trasgressivo del teatro, 
non una funzione morale. Elisabetta dice di Fantasio «mentre 
parlava mi faceva passare deliziose descrizioni davanti agli 
occhi; la sua parola avviava come per incanto le cose più stra-
ne»: è la rivelazione di come la parola teatrale possa incidere 
sull’animo umano! A questo proposito abbiamo deciso di uti-
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lizzare per tutti e tre i testi musiche di Nino Rota, per poter 
richiamare alla memoria emotiva degli spettatori "quel mondo 
dello spettacolo" tanto amato da Federico Fellini.
Fantasio comincia come tanti testi di Shakespeare con un re 
che annuncia le prossime nozze della figlia: la compagnia sarà 
in scena in una sorta di standby, una sospensione dell’attesa 
dove le battute vengono recitate secondo registri diversi, 
ciascuno con le proprie idiosincrasie di interprete. Queste 
suggestioni interpretative sono valorizzate dalla presenza di 
attori con esperienze teatrali molto differenti: da una veterana 
come Milena Vukotic, a un drappello di giovani teatralmente 
maturi ai giovanissimi allievi della Scuola per Attori del Tst, 
oltre al sottoscritto, naturalmente.

I capricci di Marianna per Jules Janin è una “sinfonia tempestosa 
della primavera”: quale è la chiave di lettura che ha dato nella sua 
regia?

Mi sembra un’osservazione bizzarra. Ho letto questo testo 
come un cupo carnevale invernale, una commedia estrema-
mente lugubre, dove non sembrano esserci sprazzi di luce 
o colore e dove i “capricci” della protagonista sono indotti 
dall’ottusità del marito. Siamo in pieno dramma borghese e 
l’ambientazione napoletana, città mai visitata dallo scrittore, 
conferma la volontà di svolgere il dramma in un luogo pieno 
di contraddizioni, come la letteratura del “Grand Tour” tra-
sfondeva ormai da secoli, e che un romantico come Alfred de 
Musset non poteva non conoscere.



10 11

Monica Vitti, Antonio Pierfederici, Franco Giacobini in I capricci di Marianna, 
regia di Luciano Mondolfo, Teatrino “La Cometa”, Roma 21 novembre 1958.
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Nelle prime pagine de La confession d’un fils du siècle (1836) 
de Musset traccia un ritratto della generazione romantica - 
nata dalla tempesta del vento napoleonico - e al tempo stesso 
dà una definizione di quel mal du siècle che funziona come 
motore principale della sua opera e che, nei testi teatrali, 
raggiunge la sua massima evidenza governando l’azione 
scenica e i personaggi. 
I coetanei di de Musset, giovani pieni di forza e di audacia, 
figli dell’Impero e nipoti della Rivoluzione, hanno «dietro 
di loro un passato distrutto per sempre […]; davanti a loro 
l’aurora di un immenso orizzonte, i primi chiarori dell’avve-
nire; e tra questi due mondi […] qualcosa di simile all’Ocea-
no che separa il vecchio continente dalla giovane America, 
[…] il secolo presente, in una parola, che separa il passato 
dall’avvenire, che non è né l’uno né l’altro pur assomigliando 
a entrambi».
L’Oceano, immagine di un insondabile presente, determina 
una scissione nella mente di chi lo attraversa (o di chi sol-
tanto lo pensa); de Musset anticipa di trent’anni l’intuizione 
di Lautréamont che in quell’«immenso livido applicato sul 
corpo della terra» vedrà l’inconscio. 
La confession non è l’autobiografia di de Musset («Per scrivere 
la storia della propria vita bisogna prima aver vissuto; così 
non è la mia che scrivo»), ma una finzione romanzesca che 
mette in scena il doppio io dell’autore conducendolo con 
sicurezza drammaturgica lungo il percorso di una esemplare 
educazione sentimentale. 
Nel 1836 il giovane de Musset aveva alle spalle una notevole 
produzione teatrale nella quale convivono, e spesso si fron-
teggiano, i due volti della sua identità. Sulla sua pagina la 
tensione - ingrediente indispensabile nel processo di creazione 
dell’opera romantica - si polarizza per lo più su personaggi 
complementari. Come ad esempio nei Caprices de Marianne, 
dove Celio, che motiva la sua esistenza - e la sua stessa ragion 
d’essere di personaggio - nell’amore impossibile per colei che 
lo rifiuta, affida il suo destino a Ottavio, che da tempo ha 
sostituito la donna con la bottiglia (l’alcool, compagno di vita 
di de Musset, produce su Ottavio un altro effetto: quello di 
renderlo sufficiente a se stesso tramite un’ulteriore scissione: 
«Cerco di veder doppio, per riuscire a far compagnia a me 

Qualcosa di simile 
all’Oceano 

di Gabriella Bosco
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stesso»). Ma Marianna, come dimostra la sua sottile capacità 
di argomentare, ha dimestichezza con la retorica ed è quindi 
sensibile al discorso sull’amore che Ottavio pronuncia in favore 
dell’amico più che al sentimento assoluto e inespresso di Ce-
lio. Sulla tomba che sigilla la pièce, a Ottavio non resta che 
piangere la morte dell’amico Celio, la “parte buona” di sé.
Il rapporto di necessità che intercorre fra i personaggi di Celio 
e di Ottavio ricorda da vicino quel processo di proliferazione 
dell’io che caratterizza l’opera (musicale e letteraria) di uno 
dei più appassionati “militanti” e teorici del Romanticismo 
europeo, Robert Schumann, che nel 1833 - lo stesso anno 
dei Caprices - mette in scena sulle pagine della “Nuova rivi-
sta musicale” le proiezioni di se stesso: Florestano (l’anima 
impulsiva, estroversa, travolgente), Eusebio (quella riflessiva 
e malinconica), e Maestro Raro (l’equilibrio che risolve i con-
trasti nell’armonia), tutte e tre necessarie alla compiutezza 
del musicista.
Le forze che si affrontano in On ne badine pas avec l’amour sono 
due diverse concezioni dell’amore: per Camilla, quello umano 
è imperfetto, l’unico che concepisce è l’amore che la unirà a 
Cristo una volta che avrà preso i voti; Perdicano, che non crede 
all’immortalità e non accetta alcun assoluto, contrappone alla 
scelta del convento quella consapevole della vita pienamente 
vissuta: «Giunti alla soglia della tomba, ci si volta per guar-
dare indietro e si può dire: Spesso ho sofferto, qualche volta 
mi sono sbagliato, ma ho amato. Sono io che ho vissuto, e 
non un essere fittizio creato dall’orgoglio e dalla noia».
Queste parole sono l’esatta trasposizione della chiusa di una 
lettera che George Sand aveva inviato a de Musset dopo che 
la loro storia d’amore era naufragata a Venezia in seguito 
all’entrata in scena del dottor Pagello, imprevisto terzo in un 
ménage che si era illuso di poter consumare, sulla laguna, una 
romantica passione. Non è soltanto una sofferta citazione, ma 
il segno di un costante travaso tra vita e scrittura nel quale 
le identità sono instabili, intercambiabili.
Il caso, cioè la morte di Sangiovanni, il buffone del Re di 
Baviera tanto caro alla principessa Elisabetta, offre al gio-
vane Fantasio, borghese e tuttavia toccato dal mal du siècle, 
l’opportunità di sostituirsi a lui e di introdursi a corte come 
in una sorta di realtà virtuale - una pulsione analoga a quella 



12 13

di molti suoi coetanei di oggi. Qui, il nodo drammatico è 
sciolto dall’eroe con un gesto imprevedibile e giovanilmente 
sfrontato: la parrucca regale dell’improbabile pretendente alla 
mano di Elisabetta, il principe di Mantova, viene fatta volare 
tra i rami di un albero. A gioco estremo, estreme conseguenze: 
sarà guerra ma alla principessa di Baviera verrà risparmiato 
un odioso matrimonio di pura convenienza. C’è in Fantasio 
un rifiuto della stabilità; quando Elisabetta gli propone di 
rimanere a corte come buffone, egli declina l’offerta («Amo 
questo mestiere più di qualunque altro ma non posso fare 
alcun mestiere»). Tornerà forse a travestirsi da buffone ma 
solo come momento di fuga e di gioco.
Il gesto che viene a riscattare l’ennui sembra prefigurare in 
qualche modo una poetica più tarda, quella della vita intesa 
come opera d’arte. In Fantasio il concetto è appena accen-
nato, si preciserà in un racconto del 1838, Le fils du Titien, 
nel quale de Musset affronta il tema della produzione, anzi 
della produttività artistica, cui Tizianello, figlio del grande 
maestro e dotato di straordinario talento, cerca di sottrarsi. 
Nella cornice di una Venezia pittoresca, si gioca un amoroso 
braccio di ferro fra una bella nobildonna e il giovane pittore 
che lei vorrebbe affrancare da una vita di gioco, vino, donne, 
cattive compagnie. L’amore (corroborato dall’ostinazione di 
Beatrice) alla fine la spunta, e Tizianello produce il capola-
voro: un meraviglioso nudo dell’amata. Le nobili ambizioni 
della donna sono però destinate a infrangersi contro la scelta 
dell’artista che in un sonetto dichiara la superiorità della 
vita sull’arte con un appello al lettore: «Per quanto bello, 
questo ritratto non vale/Credimi sulla parola,/un bacio del 
modello».
Ma la soluzione del giovane pittore è in realtà una rinuncia e 
Tizianello è un’ulteriore maschera che viene ad aggiungersi 
alla galleria degli alter ego di Alfred. Molteplici e difformi, 
tutti dominati dallo spettro dell’autodistruzione. Sempre 
molto presenti sulle scene francesi, le pièces di de Musset 
tornano finalmente sulle nostre mettendoci di fronte a un’in-
terpretazione radicale del malessere che rimette in gioco la 
scrittura come teatro degli innumerevoli io individuali e 
collettivi.
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Raymond Peynet 
illustrazione di
Alfred de Musset 
On ne badine pas avec l’amour
Editión du Béliers, Paris, 1944.

Alfred de Musset ha diciassette anni - qualcosa di più 
o qualcosa di meno (siamo insomma intorno al 1827) 
- quando al College Henri IV a Parigi, dove ha già meri-
tato un premio in «dissertazione» sia latina che francese 
e dove s’appresta a concludere a pieni voti il suo bacca-
lauréat (la nostra maturità classica), conosce, attraverso 
Paul Foucher, un condiscepolo, Victor Hugo, che sta per 
sposarne la sorella. Ecco come da questi viene descritto: 
«Un ragazzo gentile, di figura snella, i capelli di un bion-
do liscio, lo sguardo fermo e limpido, le narici dilatate, 
le labbra vermiglie e semichiuse. Il viso, di bel colorito, 
ovale e vagamente equino, aveva un che di singolare nel-
l’esibire, al posto delle sopracciglia, una specie di arco 
sanguigno…». L’anno dopo, quel «ragazzo» fa’ già parte 
del Cenacle, il clan dei giovani ribelli, i romantici, che si 
radunano, per l’appunto, in casa di Hugo, in rue Notre-
Dame-des-Champs, o alla Bibliotèque de l’Arsenal, di 
cui è direttore l’altro leader del gruppo, Charles Nodier. 
E l’anno seguente ancora (siamo, per l’esattezza, nel di-
cembre del 1829), appenna diciannovenne, il «ragazzo» 
pubblica la sua prima raccolta di versi, Contes d’Espagne 
et d’Italie. Non passano tre mesi e siamo alla «battaglia-
manifesto» dei romantici, quel del 25 febbraio 1830, per 
la prima di Hernani di Hugo: Alfred è tra i gilet rouges, i 
panciotti carminio, che contraddistinguono in platea gli 
amici dell’autore. E già il 1° dicembre (compirà vent’anni 
dieci giorni dopo) si prova anche lui col teatro: al Théâtre 
de l’Odéon va in scena La nuit vénitienne, la sua «opera 
prima»: un fiasco totale, grazie anche ad un’attrice, che si 
macchia l’abito di scena di vernice fresca, appoggiando il 
bel dorso ad una cancellata dipinta da poche ore.
È l’avvio d’uno dei più clamorosi dissidi, nell’intera storia 
del teatro moderno occidentale, tra drammaturgo e scena: 
Musset, che morirà di consunzione (alcolismo e sessualità 
sfrenata, insieme ad una debolezza aortica) a soli quaran-
tasei anni, il 2 maggio 1857 (l’anno di Madame Bovary e 
di Le fleurs du mal) e che scriverà in ventun anni (1830-
1851) diciassette copioni teatrali, non li vedrà neppure 
andare in scena tutti: non, per restare a noi, Fantasio, 

Un giovane ribelle 

di Guido Davico Bonino
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pubblicato nel 1834 e rappresentato per la prima volta 
nel 1866; non Con l’amore non si scherza, edito lo stesso 
anno e allestito solo nel 1861: ma il caso più scandaloso 
è quello di Lorenzaccio, giudicato unanimamente uno dei 
capolavori del teatro romantico, dato alle stampe nel 
1834 e proposto dall’audace Sarah Bernhardt (nel ruolo 
del titolo) solo nel 1896.
Per altro il dissidio più vero e profondo Musset se lo porta 
dentro sin dall’essordio da enfant prodige, di cui s’è detto: 
ed è il dissidio tra vita e letteratura. Nel Cenacle i più 
avvertiti se ne sono accorti subito. Certo Alfred partecipa 
alle letture collettive, certo non si sottrae agli appelli o 
alle dimostrazioni ufficiali: ma - dice qualcuno dei più 
severi del gruppo - «è sempre come se fosse altrove». 
Non si tratta - su questo è bene fare chiarezza - delle sue 
dissipatezze erotiche (giovani prostitute, sartine, ricche 
borghesi, altezzose aristocratiche, cantanti d’opera e attri-
ci di prosa): del resto, ci riuscirà chi lo sconfiggerà su quel 
fronte (Guy de Maupassant, il «toro normanno»: sette 
rapporti erotici con sette parner diverse in una giornata 
- forse non del tutto a casa morirà sifilitico e pazzo, come, 
per le stesse ragioni, George Feydeau). Si tratta, semmai, 
del fatto che per lui la letteratura non rappresenta un 
impegno così radicale, così severo e totale da colmargli 
l’esistenza: come sarà, invece, per gli scrittori della sua 
generazione (qualcuno si ucciderà per lei, come Gerard de 
Nerval, impiccatosi a soli quarantasette anni in una gelida 
notte del gennaio 1855 in un rue de la Vieille-Lanterne 
a Parigi), per molti dei simbolisti decadenti, per alcuni 
(almeno) dei dadaisti e surrealisti.
C’è una poesia di Alfred così bella da riuscire (lo scriviamo 
senza enfasi) straziante: s’intitola Une soirée perdue ed è 
del 1840: ne conosciamo persino la data, giacchè prende 
spunto da una serata alla Comédie Française, quella del 
14 luglio (è la ricorrenza della Parigi sbastigliata). Alfred 
è sprofondato in una poltrona di platea e segue, in preda, 
letteralmente, al rimorso più vivo e sincero, un’ennesimaa 
replica del Misanthrope di Molière. Il cuore gli rimorde nel 
riconstatare «quale amore per l’aspra verità», «quale ma-
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schia gaiezza, così triste e profonda» ha animato il genio 
di Molière nell’ideare e animare Alceste, lo sprezzatore e 
schernitore d’ogni umana ipocrisia al punto da rinunciare 
ad ogni rapporto col mondo e scegliere di esiliarsi nel 
deserto di un qualche sperduto villaggio di campagna, 
lontano il più possibile dalla menzognera società di corte, 
con i suoi gentiluomini dai nastri verdi e le loro fissazioni 
d’essere poeti (non lo sono, per inciso, alcuni dei nostri 
sempreverdi parlamentari?). Mentre è immerso in codeste 
riflessioni, Alfred scorge in un palco «un collo snello e 
incantevole», che si dondola gaiamente «sotto una treccia 
nera», così perfettamente «incastonato nell’avorio» delle 
spalle e del seno d’una giovinetta da osare dimenticare 
Molière: e il proposito, che per qualche istante lo ha 
pervaso, di «raccogliere la frusta della satira» del grande 
drammaturgo scomparso, di riaccendere dalle sue ceneri 
«una scintilla» del suo antico e stupendo sdegno. Il finale 
della poesia è così sconvolgente che ogni parafrasi ne esce 
avvilita: la fanciulla si alza a spettacolo concluso: non si 
è neppure accorta che Musset l’ha rimirata: «e quando 
io la scorsi sulla soglia di casa - sparire, m’accorsi che 
l’avevo seguita - Ahimè! Amico caro, è questa tutta la 
mia vita!…». 
È da questo dissidio, acuto e lacerante, che sono pervasi i 
protagonisti dei tre «proverbi» teatrali, che siete invitati 
ad assistere dal nostro Teatro Stabile: Fantasio ed Elsbeth, 
lo studente-buffone e la figlia del re di Baviera, che si 
«predicano» l’un l’altra la ribellione alle regole senza 
riuscire a trovare un approdo saldo ad una qualunque 
identità personale vera; Perdican e Camille, il baroncino 
laureato a pieni voti in Sorbona e l’aristocratica cugina 
diciottenne, da dieci anni novizia presso le sue monache 
di clausura, che non sanno decidersi tra Amor Profano 
e Amor Sacro, tra passione effimera ed eterna fedeltà, e 
si lasciano inghiottire nel vortice delle reciproche simu-
lazioni; Marianne (non a caso al centro della più «nera» 
commedia delle tre) al centro, ma si dovrebbe scrivere 
che è squartata, tra voluttà e sentimento, tra «l’anima e 
il corpo, questi fratelli nemici!». Abbiamo, ancora una 
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volta, citato il Musset poeta, stavolta da Namouna, un 
poemetto-racconto (o novella in versi) d’ambientazione 
orientale, in tre canti di complessive 147 sestine, che 
Musset pubblicò nel 1832 (a ventidue anni, dunque) 
nella silloge Un spectacle dans un fauteuil, per renderla più 
folta. La citazione è tratta dalla quarantottesima sestina 
del primo canto: nella successiva Musset precisa che tra 
corpo e anima la Natura ha posto un vincolo di ferro e 
Dio l’ha permesso: cosicchè (siamo alla cinquantesima 
sestina) anima e corpo «andranno a due a due» passo a 
passo, fianco a fianco, «finchè il mondo andrà»: «Poveri 
noi tutti! - colui che s’abbandona - di ciò che avrà fatto 
presto dovrà gemere! - Lì è la colpa, ardente - e colui che 
s’inebria deve ridere di pietà se non vuol fremere!». Come 
sarebbe bello - conclude Musset amaramente - dormire 
e sognare…
Quando il 2 maggio 1857 una pleurite con flussione 
di petto aggredisce il corpo già stremato di Alfred e lo 
conduce alla tomba, il fratello (e primo biografo) Paul 
testimonia che le sue ultime parole furono: «Dormir… 
enfin je vais dormir…».
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Alfred de Musset, incisione di Bida dal dipinto di Charles Bandelle, 1867.
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Le Nuits, disegno di Bida da Oeuvres de Alfred de Musset, Charpentier, Paris 1867.
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Il Teatro Astra è uno spazio produttivo contemporaneo, la 
cui duttilità ha ospitato nelle ultime due stagioni classici 
e novità di grande interesse. 
Qui viene proposta la nuova produzione diretta da Mauro 
Avogadro. In scena giovani attori provenienti da impor-
tanti esperienze teatrali e gli allievi della Scuola di teatro 
del Tst che, dopo i primi due anni di studio, si trovano 
tra le mura di questo spazio, restituito alla città in occa-
sione dei Drammi di Guerra di Edward Bond, per la regia 
di Luca Ronconi, con l’intenzione di mettere in pratica 
insegnamenti, espressività e competenza acquisite. 
L’aria che si respira sembra proprio prendere ispirazione 
dall’autore parigino: non c’è affatto tensione anzi, sorrisi 
e risate, qualcuno che canticchia... Entrando si sente una 
musica allegra di archi che in qualche misura richiama 
il sorridente, e forse un po’malizioso ottimismo che de 
Musset lascia respirare nelle sue opere. 
In sala è già presente Ola Cavagna, una delle insegnanti 
della scuola che da sempre collabora con Mauro Avoga-
dro, raccordo puntuale e fondamentale fra attori, allievi 
e regista e che, in questa occasione, si è anche occupata, 
proprio insieme ad Avogadro, della revisione dramma-
turgica per la messinscena dei tre spettacoli. 
La scena è una struttura di sipari classici, una rappresen-
tazione, forse volutamente stereotipata, del grande teatro 
Ottocentesco. Non rosso come in molti potrebbero im-
maginare, ma grigio, argenteo. Un testo classico dunque, 
in un imponente contenitore classico costituito da un 
sistema di sipari in uno spazio, che secondo l’interpre-
tazione dello scenografo, Francesco Zito, classico non è 
affatto. Il Teatro Astra sembra piuttosto un luogo da era 
post-atomica, con le sue pareti grigie, il cemento a vista 
e alcuni ferri di armatura che spuntano aggrovigliati dai 
muri. Due enormi sipari damascati e semitrasparenti sono 
disposti su due diversi livelli nella profondità e permet-
tono, grazie alla loro consistenza e alle luci, di recitare 
alcune scene, nello spazio che li separa, anche una volta 
abbassati.

Al lavoro! Va in 
scena de Musset!
Suggestioni 
da una prova… 

di Silvia Carbotti
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Sono le 15.00, i ragazzi arrivano alla spicciolata scusan-
dosi per il ritardo «Siamo rimaste fino alle due a provare 
a scuola! - diranno due ragazze con voce affannata affac-
ciandosi ad una porta a lato della sala - ci cambiamo e 
arriviamo subito!». 
In sala però qualche attore c’è già. Avogadro ha scelto 
di coinvolgere artisti che in passato avevano collaborato 
con lui a produzioni Tst e altrove, quasi tutti ex allievi 
della scuola. Un esempio è Francesca Bracchino, seduta 
nelle prime poltrone, che con Avogadro ha lavorato a 
produzioni come Il benessere di Franco Brusati o La donna 
del mare di Henrik Ibsen, qui impegnata nel ruolo di Ca-
milla in Non si scherza con l’amore. Insieme a lei Roberto 
Laureri, protagonista del ronconiano Troilo e Cressida, ora 
Perdicano; Martino D’amico è invece il maestro Blasius, 
e Nicola Bortolotti che, dopo l’esperienza di Dossier Ifi-
genia e Che diremo stanotte all’amico che dorme, presentato al 
Festival delle Colline Torinesi, veste i panni del curato, 
Don Briglietta. 
Nel pomeriggio provano Olga Rossi protagonista de I 
capricci di Marianna, Sax Nicosia nei panni di Celio, Elisa 
Galvagno nel ruolo di Elisabetta, figlia del re di Baviera 
e Valentina Virando nel ruolo della governante. Paolo 
Giangrasso è il principe di Mantova e Fabio Marchisio 
è Marinoni aiutante di campo del principe. A Lorenzo 
Iacona, invece, è stato affidato un “doppio” ruolo signi-
ficativo: quello di Fantasio, nell’omonimo testo e quello 
di Ottavio ne I capricci di Marianna. Iacona ha lavorato 
a lungo sui  testi di de Musset, seduto alle scrivanie del 
Centro Studi del Tst, e a lui è stato affidato il compito 
di impersonare due figure che, pur appartenendo a testi 
diversi e cronologicamente slegati, sembrano parlarsi. 
Rappresentano l’uno lo sviluppo dell’altro, il percorso e 
l’evoluzione del pensiero e del carattere di de Musset: da 
Fantasio il Clown, personaggio dai tratti indefiniti, misto 
di fantasia e realtà sognata a Ottavio, uomo disincantato 
e abile persuasore. 
Gli artisti sono tutti pronti e con loro anche gli allievi. Le 
luci in sala si abbassano e la sola scena resta illuminata. 
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Si comincia con un coro, sono dei popolani a parlare e a 
scambiarsi frasi allusive riguardo a quello che succede a 
palazzo: in ciò sono impegnati gli allievi: «Più lenti! - gri-
da Avogadro - e soprattutto pettegolissimi!». Tutti in sala 
ridono, sembra soffiare un’allegria diffusa, forse perché 
quello che si vede in scena è bello e divertente. Occorre 
creare un sistema di rimandi, un insieme incalzante di 
battute per raccontare e quasi riepilogare la vicenda. Gli 
occhi dei ragazzi rimasti in platea sono attenti, perché 
molti di loro turneranno nelle parti e dunque chi non avrà 
recitato nel coro la prima sera lo farà la seconda.
Terminata la prova del coro, ecco in scena Francesca Brac-
chino. I sipari damascati si abbassano e le luci illuminano 
la giovane attrice, distesa dolcemente per terra «come in 
un quadro di Renoir - spiega Avogadro». Roberto Laureri 
entra in scena. Quasi ad ogni battuta vengono delicata-
mente interrotti dal regista, che cerca di introdurli ancora 
di più nel ruolo che stanno interpretando, con un gesto, 
una posizione del corpo e spesso lanciando loro degli 
interrogativi sui personaggi che stanno impersonando, 
sull’intricata vicenda di cui sono protagonisti. «Camilla, 
lo accarezza ma nei suoi occhi c’è disprezzo! Come sono 
andate le cose fin’ora? Lei sa che Perdicano ha promesso 
a Rosetta di sposarla! E Rosetta è dietro quella parete 
perché Camilla le ha detto di stare a guardare quanto 
sarebbe successo!». 
La prova continua a lungo e pian piano sembra affiorare 
la vera natura del testo di de Musset. Sono tutti molto 
attenti e chi, per qualche motivo, si deve allontanare lo 
fa in punta di piedi. 
Il lavoro prosegue fino alle cinque in modo estenuante: 
continui ritocchi, accenti, gesti nuovi. Le indicazioni e i 
suggerimenti di Avogadro, non valgono solo per chi è in 
scena, ma anche per chi osserva. È come se ci fosse quella 
sensazione rassicurante di essere parte di qualcosa, di quel 
prendere coscienza che nella propria vita non si poteva 
fare niente di diverso che l’attore. 
Alle 17.30 in sala risuona l’avviso della sospensione delle 
prove. Le luci si accendono, molti ragazzi escono e riaccen-
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dono i telefoni cellulari, qualcuno fuma, qualcuno mangia 
una mela, è un po’ come l’intervallo a scuola. In pochi 
istanti la magia e le atmosfere raccontate da de Musset, 
il suo misto di inventiva vaporosa e lirica, appoggiato 
su piccole strutture reali, scompare e torniamo a Torino. 
Perché il teatro è soprattutto una magia…
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Rachel in un dipinto di M. Muller, da Jules Janin, Rachel et la tragedie, Amyot, Paris 1859.
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Confession d’un enfant du siécle, disegno di Bida da Oeuvres de Alfred de Musset, Charpentier, Paris 1867.
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Alfred de Musset

Fantasio

Commedia in due atti
(titolo originale Fantasio, prima rappresentazione 1866)

traduzione di Agostino Richelmy

Selezione di scene da Fantasio
ATTO I, SCENA II - ATTO II, SCENA I - ATTO II, SCENA V

Le scene selezionate sono pubblicate per gentile concessione della casa editrice Einaudi.

Personaggi

A Monaco.

Il re di Baviera
Il principe di Mantova

Marinoni
Rutten

Fantasio
Spark

Hartman
Facio 

Ufficiali, paggi, ecc.
Elisabetta 

La governante di Elisabetta

suo aiutante di campo
segretario del re

giovani della città

figlia del re di Baviera

Commedia in prosa in due atti, composta nel 1832, pubblicata sulla “Revue des Deux Mondes” il 1° 
gennaio 1834, rappresentata a Parigi alla Comédie-Française il 18 agosto 1866.

Alla corte di Baviera si attende l’arrivo del principe di Mantova, che il re intende dare in marito alla 
figlia Elisabetta, così da evitare una guerra tra i due regni. Il principe ha inviato a Monaco un ufficiale, 
Marinoni, perché riferisca informazioni sulla ragazza; poi, giunto nella città, per conoscerla da vicino 
senza essere identificato, il principe scambia i propri abiti con quelli dell’attendente. Intanto il giovane 
Fantasio, braccato dai creditori e annoiato dalla vita, si introduce nella corte del sovrano, sostituendosi al 
buffone di corte, Sangiovanni, appena deceduto. Elisabetta, nonostante desideri accontentare il padre ed 
evitare una guerra, non è felice all’idea di sposar un uomo che non conosce. La giovane entra in confidenza 
con Fantasio, che la esorta a considerare i propri reali sentimenti. Una burla ordita ai danni di Marinoni, 
travestito da principe, fa precipitare la situazione: il principe torna a Mantova, minacciando un conflitto, 
e Fantasio viene incarcerato. Elisabetta, però, dopo avergli chiesto di rimanere presso la corte, consegna al 
buffone le chiavi del proprio giardino, perchè il giovane possa farvi ritorno quando vuole.
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  Atto primo

  Scena II

  UNA VIA.

Spark, Hartman e Facio stanno bevendo a un tavolo.

Hartman Dato che oggi c’è il matrimonio della principessa, beviamo fumiamo e 
  proviamoci a fare chiasso.

Facio  Sarebbe bello mischiarci a tutta questa gente che va qua e là nelle vie, 
  e spegnere dei lampioni sopra  qualche testona di borghese.

Spark  Lascia stare! fumiamo in pace.

Hartman Non farò nulla in pace; dovessi trasformarmi in battaglio e appendermi 
  dentro il capanone, bisogna che io scampani la festa. Dov’è mai Fantasio?

Spark  Aspettiamolo; non combiniamo niente senza di lui.

Facio  Bah! Riescirà sempre a trovarci. Sarà a ubriacarsi in qualche buco della via   
  Bassa. Holà, ohè! un ultimo sorso. (Alza il bicchiere).

Un ufficiale  (Entrando)
  Signori, favorite andarvene più lontano, se non volete essere disturbati 
  nella vostra allegria.

Hartman Perché, capitano?

L’ufficiale In questo momento la principessa è là sulla terrazza, e capirete bene che non  
  è decoroso che le vostre urla giungano fino al lei. (Esce).

Facio  È una cosa insopportabile!

Spark  Che cosa c’importa di ridere qui o altrove?

Hartman Ma chi ci assicura che altrove sarà permesso di ridere? Vedrete che da tutti i 
  selciati della città salterà su una birba in divisa verde, per dirci che si 
  favorisca andare a ridere nella luna.
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Entra Marinoni, intabarrato.

Spark  La principessa non ha mai commesso un’azione dispotica nella sua vita. Iddio  
  la conservi! Se ella non desidera che si rida è perché è triste o perché canta;   
  lasciamola tranquilla.

Facio  Hum! guardate la quel’itabarrato che di sotto il bavero annusa qualche   
  notizia. Quella lucertola inghiotti-mosche ha voglia di fermarci.

Marinoni (Avvicinandosi)
  Sono straniero, signori; come mai questa festa?

Spark  La principessa Elisabetta si sposa.

Marinoni Oh! oh! E sarà una bella donna, immagino?

Hartman Proprio così, come lei è un bell’uomo.

Marinoni  E amata dal suo popolo, se permette, poiché vedo luminarie ovunque.

Hartman Non ti sbagli, egregio straniero, tutti questi lampioni illuminanti, come tu   
  hai sapientemente osservato, sono propriamente un’illuminazione.

Marinoni Con ciò io volevo chiedere se la principessa è il movente di queste 
  manifestazioni di gioia.

Hartman L’unico movente, o poderoso retore. Noi potremmo sposarci tutti quanti ma  
  non ci sarebbe nessuna sorta di gioia in questa città sconoscente.

Marinoni Felice quella principessa che sa farsi voler bene dal popolo!

Hartman Alcune lanterne non fanno la felicità d’un popolo, o caro primitivo. Ma ciò   
  non impedisce alla prefatta principessa d’essere lunatica come una cutrettola.

Marinoni Lei ha proprio detto lunatica?

Hartman L’ho detto, caro sconosciuto, mi sono servito di questa parola.

Marinoni saluta e se ne va.

Facio  Con chi diascolo ce l’ha questo tartaglione d’italiano? Vedete che ci ha lasciati
   per attaccarsi ad un altro gruppo. Sa di spia tre miglia lontano.
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Hartman Non sa di niente, è sciocco quanto si può.

Spark  Ecco qui Fantasio.

Hartman Che cos’ha? Si dimena come un consigliere di tribunale. O mi sbaglio, o sta   
  maturando qualche pensamento.

Facio  Allora, amico, cosa combineremo in questa bella serata?

Fantasio (Entrando)
  Di tutto, proprio di tutto, tranne un romanzo nuovo.

Facio  Dicevo che dovremmo gettarci con la canaglia e divertirci un po’.

Fantasio La cosa più importante sarebbe d’avere dei nasi di cartone e dei petardi.

Hartman Prendere la ragazze per la vita, tirar il codino ai  borghesi e rompere i 
  lampioni. Suvvia, in marcia, detto fatto.

Fantasio C’era una volta un re di Persia…

Hartman Via, Fantasio, vieni.

Fantasio Non son d’accordo, no.

Hartman Perché?

Fantasio Datemene un bicchiere. (Beve).

Hartman Hai una faccia da mese di maggio.

Fantasio È vero; e un cuore da mese di gennaio. La mia testa è come un vecchio camino
  spento: non ha che vento e ceneri. Uff! (Si siede). Come m’annoia veder che
  tutti si divertono. Vorrei che questo cielo vasto e così pesante fosse una immensa
  berretta di cotone che coprisse fino alle orecchie questa goffa città e i suoi 
  goffi abitanti. Via, sentiamo un po’: per favore, ditemi un doppiosenso usato, 
  qualche cosa trita e ritrita.

Hartman Perché?

Fantasio Perchè io rida. Le novità non mi fanno più ridere, forse riderò a quello 
  che so già.



30 31

Hartman Mi sembri un pochetto misantropo e incline alla melanconia.

Fantasio Ma che! è che son reduce dalla mia bella.

Facio  Sei con noi si o no?

Fantasio Son con voi se voi siete con me, restiamo un po’ qui a chiacchierare del più 
  o del meno, ammirando i nostri vestiti nuovi.

Facio  No, ti giuro. Se tu sei stanco di stare in piedi, io son stanco di star seduto;   
  bisogna che mi prodighi all’aria aperta.

Fantasio Io non mi sento di prodigarmi. Me ne sto a fumare qui sotto i castagni, 
  con il bravo Spark, che mi terrà compagnia. Vero, Spark?

Spark  Come vuoi.

Hartman Se così è la cosa, ciao. Noi andiamo a veder la festa.

Hartman e Facio escono. Fantasio si siede con Spark.

Fantasio Che fallimento questo tramonto del sole! Stasera la natura fa pietà. 
  Guarda un po’ laggiù nella valle, quelle quattro o cinque nuvolacce che 
  salgono dalla montagna. Quando avevo dodici anni, disegnavo paesaggi 
  consimili sulle copertina dei miei libri di scuola.

Spark  Che buon tabacco! Che buona birra!

Fantasio Forse ti do noia, Spark?

Spark  No, perché mai?

Fantasio Be’, tu mi dài orribilmente noia. Non importa a te di vedere ogni giorno 
  la stessa faccia? Che diavolo faranno nella festa Hartman e Facio?

Spark  Sono due badaloni in servizio che non saprebbero starsene fermi.

Fantasio Che cosa magnifica le Mille e una notte. O Spark! Mio caro Spark, se tu 
  potessi trasportarmi nella Cina! Oh se io potessi uscir dalla mia pelle soltanto 
  per un’ora o due. Se potessi essere quel signore che passa!

Spark  Cosa che mi pare piuttosto difficile.
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Fantasio Quel signore che passa è carino; osserva che bei pantaloni di seta! che bei 
  fiori rossi sul panciotto! Davanti alla pancia gli battono i ciondoli dell’orologio
  e di dietro gli ondeggiano sui polpacci i lembi della giacca. Sono certo che 
  la testa di quell’uomo ha un migliaio di idee assolutamente estranee per me; 
  e ha una sua natura particolare. Ahimè, le idee che gli uomini, in qualunque 
  conversazione, si scambiano sono quasi sempre le stesse; ma nell’interno di 
  queste macchine isolate, quali pieghe, quali segreti scompartimenti! Ciascun 
  ha dentro di sé un mondo intero, un mondo ignorato che nasce e muore 
  silenziosamente. I corpi umani, che solitudini!

Spark  Bevi dunque, scioperato, invece di scavarti la testa.

Fantasio Non c’è che una cosa che m’abbia divertito da tre giorni in qua: i miei 
  creditori hanno ottenuto una sentenza contro di me e se faccio tanto di 
  metter piede in casa mia, quattro staffieri vengono a intrappolarmi.

Spark  Questa è bella, non c’è che dire. Dove andrai a dormire, stasera?

Fantasio Dalla primà che capita. T’immagini che i miei mobili saranno messi in 
  vendita domattina? Andremo a comprarne qualcuno, vero?

Spark  Sei senza denaro, Enrico? Vuoi la mia borsa?

Fantasio Imbecille, se non avessi denaro non avrei debiti. Ho voglia di prendere 
  un’attrice per amante.

Spark  T’annioerà a morte.

Fantasio Ma no; la mia immaginazione si riempirà di piroette e di scarpette di raso 
  bianco, e ci sarà un guanto per me sulla pietra del balcone dal primo gennaio 
  fino a San Silvestro, e fischietterò in sogno degli assolo da clarinetto, nell’attesa
  di morire fra le braccia della mia bella per un’indigestione di fragole. Hai 
  notato una cosa, Spark? Noi non abbiamo una sistemazione, non pratichiamo 
  alcuna professione.

Spark  Ti dà tristezza?

Fantasio Non esistono maestri di scherma melanconici.

Spark  Mi fai l’impressione d’essere svagato e stufo di tutto.

Fantasio Ah! per essere svagato di tutto, caro mio, bisognerebbe aver vagato in un 
  mucchio di posti.
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Spark  Ebbene, dunque?

Fantasio Ebbene, dunque! Dove vuoi che vada? Osserva questa vecchia e fumosa città; 
  non ci sono piazze, vie, viuzze dove non abbia vagabondato una trentina di 
  volte; non ci sono selciati ove non abbia strascicato i miei calcagni consunti, 
  non case delle quali io non conosca la ragazza o la vecchia la cui testa balorda 
  si delinea costantemente alla finestra; non potrei fare un passo senza ripestare 
  i miei passi di ieri; ebbene, caro mio, questa città è ancora nulla se la 
  confronto al mio cervello. Tutti i suoi ripostigli mi sono, cento volte di più, 
  noti; tutte le vie, tutti i luoghi della fantasia mi sono, cento volte di più, 
  stancati; in cento direzioni di più ho passeggiato, io abitante unico, in questo 
  cervello diroccato; mi sono ubriacato in tutte le bettole; vi ho scarrozzato su 
  carrozza d’oro come un re assoluto, vi ho trotterellato sopra una pacifica mula 
  come un bravo borghese, e ormai non oso nemmeno entrarvi come un ladro, 
  con la lanterna cieca in mano.

Spark  Non capisco questo lavorìo perpetuo su te stesso; quand’io fumo, per esempio,
  il mio pensiero diventa fumo del tabacco; quando bevo diventa vino di 
  Spagna o birra di Fiandra; quando bacio la mano della mia donna, penetra   
  nella punta delle sue dita affusolate e si diffonde per tutto il suo essere in 
  elettriche correnti; il profumo d'un fiore mi distrae e il minimo oggetto, fra 
  tutti quelli contenuti nella natura universale, è sufficiente per mutarmi in ape 
  e farmi svolazzare qua e là con sempre nuovo piacere.

Fantasio Lasciamo lì. Sai pescare con la lenza?

Spark  Quando mi diverte, son capace di tutto.

Fantasio Anche di addentare la luna?

Spark  Non mi divertirebbe.

Fantasio Ah, ah! cosa ne sai? Addentar la luna non è cosa da disprezzare. Andiamo a   
  giocare a trenta e quaranta.

Spark  Questo no, davvero.

Fantasio Perché?

Spark  Perché perderemmo il nostro denaro.

Fantasio Ah! Dio mio! Che cosa vai mai pensando! Non sai più che cosa inventare 
  per torturati la mente. Vedi dunque tutto nero, miserabile? Perdere il nostro 
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  denaro! Non hai dunque nel cuore né fede in Dio, né speranza? Sei dunque 
  un ateo spaventoso, capace d’inaridirmi il cuore e deludermi di tutto; 
  e pensare ch’io sono pieno di umore e di gioventù! (balla).

Spark  Francamente, ci sono dei momenti in cui non giurerei che non sei matto.

Fantasio (Sempre ballando)
  Datemi una campana, una campana di vetro!

Spark  A che proposito una campana?

Fantasio Gian Paolo non ha forse detto che un uomo assorto in un grande concetto 
  è come un palombaro sotto la sua campana, in mezzo alla vastità 
  dell’oceano? Io sono senza campana, Spark, senza campana e danzo come 
  Gesù Cristo sopra la vastità dell’oceano.

Spark  Fa’ il giornalista o il letterato, Enrico; è ancor l’espediente più efficace che
   abbiamo per disciogliere la misantropia e smorzare l’immaginazione.

Fantasio Oh, io vorrei appassionarmi per un’aragosta con la mostarda, per una ragazza
   qualunque, per una classe di minerali. Spark, tentiamo di costruire una casa, 
  noi due.

Spark  Perché non scrivi tutto quello che fantastichi? sarebbe una graziosa raccolta.

Fantasio Un sonetto è preferibile a un lungo poema, e un bicchiere di vino a un 
  sonetto. (Beve).

Spark  Perché non viaggi? Va’ in Italia.

Fantasio Ci sono già stato.

Spark  Ebbene, non ti pare un paese bello?

Fantasio C’è una quantità di mosche grosse come scarafaggi, che pungono 
  tutta la notte.

Spark  Va’ in Francia.

Fantasio A Parigi manca il buon vino del Reno.

Spark  In Inghilterra.
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Fantasio Ci sono. Hanno forse una patria gli inglesi? Vederli qui o a casa loro è 
  la stesa cosa.

Spark  Va’ al diavolo, allora.

Fantasio Oh! Se in cielo vi fosse un diavolo! Se ci fosse un inferno, sì, mi brucerei le 
  cervella per vederlo. Che cosa miserabile l’uomo! Non poter nemmeno saltar
  dalla finestra senza rompersi le gambe! Essere costretti a suonare il violino 
  dieci anni per diventare un violinista discreto! Dover imparare per essere 
  pittore, per essere palafreniere! Imparare per fare una frittata! Sentimi, Spark,  
  mi vien voglia di sedermi su un parapetto, di stare a guardare il fiume che
  scorre e di mettermi a contare uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e così
  di seguito fino al giorno della mia morte.

Spark  Quello che stai dicendo farebbe ridere molta gente; ma a me fa paura: è la
  storia del secolo intero. L’eternità è un nido grande, donde tutti i secoli, come
  aquilotti, hanno di volta in volta iniziato il volo per attraversare il cielo 
  e sparire; il nostro secolo è a sua volta giunto sull’orlo del nido, ma gli hanno 
  mozzato le ali e aspetta la morte guardando lo spazio nel quale non può lanciarsi.

Fantasio  (Cantando)
  Tu mi dici tua «vita», ma dimmi «anima» tua, che l’anima è immortale, la vita 
  solo un dì. Conosci tu una romanza più divina di questa, Spark? É una romanza
  portoghese. Non m’è mai venuta in mente senza farmi desiderare d’amare. 

Spark  Chi, per esempio?

Fantasio Chi? Che ne so? Qualche bella ragazza tutta rotondetta come le donne di 
  Mieris; un che di dolce come il vento dell’ovest, di pallido come i raggi della 
  luna, un che di melanconico come lo sono nei quadri fiamminghi quelle 
  servette d’albergo che porgono il bicchiere della staffa a un viaggiatore dai 
  larghi stivali, dritto come un piolo sul suo cavallone bianco. Che bella cosa 
  il bicchiere della staffa! una giovane donna sulla soglia, il fuoco acceso 
  dentro la stanza là in fondo, la cena pronta, i bimbi addormentati; in un 
  lato del quadro tutta la tranquillità d’una vita placida e contemplativa; e 
  fuori l’uomo ancora trafelato, ma saldo in sella, che ha percorso venti leghe e 
  ne ha trenta da percorrere; una sorsata d’aquavite e via. Laggiù è notte fonda,
  il tempo minaccioso, la foresta pericolosa: la buona donna per un minuto 
  l’accompagna con lo sguardo, poi ritornando al suo fuoco lascia cadere questa 
  sublime elemosina del povero: «Dio ti protegga!».

Spark  Se tu fossi innamorato, Enrico, saresti il più felice degli uomini.
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Fantasio Non c’è più amore, mio caro. La religione, sua balia, ha le poppe pendule,
  come una vecchia borsa con un soldone nel fondo. L’amore è un’ostia da 
  spezzare in due davanti a un altare, e inghiottire uniti in un bacio; non c’è più 
  altare, non c’è più amore. Viva la natura! C’è ancora il vino. (Beve).

Spark  Ti stai ubriacando.

Fantasio Mi sto ubriacando, hai ragione.

Spark  È già un po’ tardi per farlo. 

Fantasio Che cosa intendi per tardi? mezzogiorno è tardi? mezzanotte è presto? 
  Quando incominci la tua giornata? Spark, per piacere, restiamo qui. 
  Beviamo, conversiamo, analizziamo, sragioniamo, parliamo di politica; 
  immaginiamo delle combinazioni governative; prendiamo a volo tutti gli 
  insetti che passano attorno alla canela e intaschiamoceli. Sai che i cannoni a 
  vapore sono un bel trovato nell’ambito della filantropia?

Spark   Cosa vuoi dire?

Fantasio C’era una volta un re ch’era molto molto saggio, molto molto felice…

Spark  Poi?

Fantasio L’unica cosa che mancasse alla sua felicità erano i bambini. Ordinò pubbliche 
  preghiere in tutte le moschee.

Sprak  Dove vuoi arrivare?

Fantasio Penso alle mie care Mille e una notte. È così che incominciano tutte. Ecco, 
  Spark, sono brillo. Bisogna che faccia qualcosa. Tralalà, lalà. Su, alziamoci!

Passa un funerale.

  Ohè, brava gente, chi seppellite? Questa veramente non è ora da funerali.

I becchini Seppelliamo Sangiovanni.

Fantasio Sangiovanni è morto? È morto il buffone del re? Chi c’è al suo posto? 
  Il ministro di giustizia?

I becchini Il suo posto è vacante; potete prenderlo voi, se volete. (Escono).
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Spark  Ecco un’insolenza che ti sei voluta. Come ti viene in testa di fermare 
  quella gente?

Fantasio Non c’è nessuna insolenza. Quell’uomo mi ha dato un consiglio da amico, 
  che voglio seguire senz’altro.

Spark  Vuoi diventare buffone di corte?

Fantasio Questa notte stessa, se mi vogliono. Poiché non posso andare a dormire in 
  casa mia, voglio regalarmi lo spettacolo della reale commedia che si 
  rappresenterà domattina, e proprio dal palco del re.

Spark  Come sei furbo! Ti riconosceranno e i lacchè ti cacceranno fuori; non sei forse 
  figlioccio della defunta regina?

Fantasio Come sei sciocco! Mi metterò gobba e parrucca rossa come le aveva Sangiovanni,
  e nessuno mi riconoscerà, anche se avessi tre dozzine di padrini al mio seguito.
  (Picchia a una bottega). Ehi, brav’uomo, apritemi, se non siete fuori voi e la 
  moglie e i cagnolini!

Un sarto  (Aprendo la bottega)
  Cosa cerca la signoria vostra?

Fantasio Non siete voi il sarto di corte?

Il sarto  Sí, per servirla.

Fantasio Eravate voi che vestivate Sangiovanni?

Il sarto  Sì, signore.

Fantasio Lo conoscevate, vero? Sapete da che parte avesse la gobba, come arricciava i
  baffi, e che parrucca portava?

Il sarto  Eh! eh! Il signore ha voglia di ridere.

Fantasio No, uomo, non ho voglia di ridere; entra nel tuo retrobottega e se non vuoi 
  essere avvelenato domattina con il caffelatte, bada di esser muto come una 
  tomba su quanto avverrà qui. (Esce con il sarto. Spark con lui).
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  Atto Secondo

  Scena I.

  IL GIARDINO DEL RE DI BAVIERA.

Entrano Elisabetta e la sua governante.

La governante Quanto hanno pianto i miei poveri occhi, un pianto torrenziale!

Elisabetta Sei così buona! Anch’io volevo bene a Sangiovanni; era tanto intelligente! 
  Non era un buffone qualunque!

La governante Pensare che il poveretto è andato lassù alla vigilia del matrimonio di vostra 
  altezza! lui che non parlava che di lei, a pranzo, a cena, quant’era lungo il 
  giorno. Un ragazzo così allegro, così divertente, che rendeva simpatica la 
  bruttezza, e che era cercato continuamente dagli occhi, loro malgrado.

Elisabetta Non parlarmi del mio matrimonio; questa è una disgrazia anche maggiore.

La governante Non sa che il principe di Mantova giunge oggi stesso? Dicono che sia bello 
  come un Amadigi.

Elisabetta Cosa stai dicendo, mia cara? È orribile e idiota, ormai qui tutti lo sanno.

La governante Davvero? M’avevano detto che è un Amadigi.

Elisabetta Non desidero mica un Amadigi, mia cara; ma talvolta è una cosa crudele 
  essere soltanto la figlia d’un re. Mio padre è il migliore degli uomini; 
  il matrimonio che egli prepara assicura la pace del suo regno; avrà come 
  ricompensa la benedizione d’un popolo; ma io, ahimè, avrò soltanto la sua, 
  e nient’altro.

La governante Come parla con tristezza!

Elisabetta Se io rifiutassi il principe, si riprenderebbe subito la guerra; che peccato che i 
  trattati di pace si firmino sempre con delle lagrime! Vorrei avere una testa 
  solida e rassegnarmi a sposare il primo venuto, quando sia necessario per la 
  politica. Essere la madre del popolo è un conforto per gli animi grandi ma 
  non per le teste piccoline. Non sono che una povera sognatrice; forse è colpa 
  dei romanzi che hai sempre nelle tue tasche.
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La governante O Signore! Non lo dica.

Elisabetta Ho conosciuto poco la vita e ho fantasticato molto.

La governante Se il principe di Mantova è come dice lei, Dio non lascerà portare a termine 
  questa faccenda, ne sono sicura.

Elisabetta Tu credi! Dio lascia fare agli uomini, povera amica mia, e non si preoccupa 
  guari dei nostri lamenti, più che dei belati d’un montone.

La governante Sono certa che sei lei rifiutasse il principe, suo padre non la costringerebbe.

Elisabetta No, certamente, non mi costringerebbe; ed è per questo che mi sacrifico. 
  Vuoi che vada a dire a mio padre di dimenticare la parola data e di cancellare 
  con un colpo di penna il suo nome degno di rispetto su un contratto che 
  rende felici migliaia di persone? Che cosa importa che ne renda una infelice? 
  Io lascio che mio padre sia un buon re.

La governante Ih! Ih! (Piange).

Elisabetta Non piangere per me, buona donna, se non vuoi far piangere anche me, e 
  non sta bene che una fidanzata regale abbia gli occhi rossi. Non prendertela. 
  In fin dei conti, sarò regina, forse è interessante; forse mi piacerà il mio 
  abbigliamento, chissà? le mie carrozze, la mia nuova corte; fortunatamente 
  nel matrimonio di una principessa non c’è soltanto il marito. Troverò forse la 
  felicità in fondo al mio paniere di nozze.

La governante Lei è veramente un agnello pasquale.

Elisabetta Su, cara, cominciamo sempre con il riderne, pronte a piangere quando sia 
  l’ora. Dicono che il principe di Mantova è la cosa più buffa del mondo.

La governante Se ci fosse Sangiovanni!

Elisabetta Ah! Sangiovanni! Sangiovanni!

La governante Gli voleva molto bene, figlia mia?

Elisabetta È strano; il suo ingegno mi teneva legata con fili impercettibili che parevano 
  provenienti dal mio cuore; il suo continuo motteggiare sulle mie romanti
  cherie mi piaceva straordinariamente, mentre non posso sopportare senza fa
  stidio quei tanti che ripetono le mie idee; non so spiegarmi cosa ci fosse in 
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  lui, ne’ suoi occhi, ne’ suoi gesti, nel suo modo di fiutare il tabacco. Era un 
  uomo bizzarro; mentre parlava mi faceva passare deliziose descrizioni davanti 
  agli occhi; la sua parola avvivava come per incanto le cose più strane.

La governante Era un vero Triboulet.

Elisabetta Non lo so; ma era un ingegno diamantino.

La governante Ecco un andirivieni di paggi; credo che il principe non tarderà a comparire;  
  bisognerebbe rientrare nel palazzo per abbigliarsi.

Elisabetta Ti supplico di lasciarmi ancora un quarto d’ora; va’ a prendere ciò che 
  occorre: ahi, cara, non ho più molto tempo per i sogni.

La governante Signore, è mai possibile che si faccia questo matrimonio, se vi dispiace? Un 
  padre che sacrifica la figlia! Se facesse questo, il padre sarebbe veramente un 
  altro Gefte.

Elisabetta Non dire sciocchezze su mio padre; va’, cara, prepara quanto occorre.

La governante esce.

  (Sola). Mi sembra che ci sia qualcuno dietro quei cespugli. Quello che vedo 
  adagiato sul prato, fra i fiordalisi, è il fantasma del mio povero buffone? 
  Rispondete! chi siete? che fate? cogliete i fiori?
  (Va verso un poggetto).

Fantasio (A terra, vestito da buffone, con gobba e parrucca)
  Sono un povero raccoglitore di fiori, che auguro buongiorno a questi suoi 
  occhi belli.

Elisabetta Che vuol dire una tal foggia d’abito? Chi siete per venire a parodiare sotto 
  questa grossa parrucca un uomo cui volevo bene? Siete uno studente di 
  buffoneria?

Fantasio Se l’altezza vostra serenissima acconsente, io sono il nuovo buffone del re; il 
  maggiordomo mi ha accolto favorevolmente, sono stato presentato al 
  domestico, fin da ieri sera gli sguatteri mi proteggono, e sto cogliendo fiori 
  con masuetudine, aspettando che mi venga un po’ di spirito.

Elisabetta Mi pare dubbio che possiate mai cogliere questo genere di fiore.
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Fantasio Perché? Lo spirito può venire a un vecchio come a una giovinetta. È così 
  difficile talvolta distinguere un motto di spirito da una balordaggine. Parlare 
  molto, ecco l’essenziale; il peggiore tiratore di pistola può colpire la mosca, 
  se egli tira settecentottanta colpi al minuto, altrettanto bene come l’uomo 
  provetto il quale non tiri che due o tre colpi ben assestati. Io non chiedo 
  altro che di essere nutrito proporzionalmente alla grossezza del mio ventre, e 
  starò a guardare la mia ombra al sole per vedere se la mia parrucca cresca.

Elisabetta Perciò vi siete rivestito con le spoglie di Sangiovanni? Avete ragione di parlare
  della vostra ombra; finchè avrete questo costume penso che l’ombra potrà 
  somigliare a lui, voi no.

Fantasio In questo momento compongo un’elegia che deciderà la mia sorte.

Elisabetta In che modo?

Fantasio Essa dimostrerà chiaramente che io sono il primo uomo del mondo, ovvero 
  non avrà nessun valore. Sono in procinto di scompigliare l’universo, per 
  metterlo in acrostico: la luna, il sole, e le stelle gareggiano per entrare nelle 
  mie rime, come studenti alla porta d’un teatro di melodrammi.

Elisabetta Poveretto! in che mestiere ti metti! faro lo spiritoso a un tanto all’ora! Non 
  hai braccia e gamba? non faresti meglio a rivoltar la terra piuttosto che il 
  tuo cervello?

Fantasio Povera piccola! che mestiere stai incominciando! sposare uno sciocco ch’ella 
  non ha mai visto. Non ha ella cuore e testa? E non farebbe meglio a vendere i 
  propri abiti piuttosto che la propria persona?

Elisabetta Questa è impertinente, signor primo venuto!

Fantasio Come chiama ella questo fiore, per favore?

Elisabetta Tulipano. Che cosa vuoi dimostrare?

Fantasio Tulipano rosso o tulipano celeste?

Elisabetta Celeste, a quanto mi pare.

Fantasio No, assolutamente, è un tulipano rosso.

Elisabetta Vuoi vestire a nuovo un vecchio detto? Non occorre che tu ripeta che di 
  gusti e di colori non si discute.
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Fantasio Non discuto; le dico che questo tulipano è un tulipano rosso e non di meno 
  ammetto ch’è celeste.

Elisabetta Come l’accomodi?

Fantasio Come il suo contratto di nozze. Chi sotto il sole può sapere se è nato rosso o 
  celeste? I tulipani stessi non ne sanno nulla. Giardinieri e notai fanno degli 
  innesti così straordinari che le mele diventano zucche, e i cardi escono dalla 
  mascella dell’asino per immollarsi di salsa nel piatto d’argento d’un vescovo. 
  Questo tulipano se la faceva sicura d’essere rosso, ma l’hanno ammogliato ed 
  è stupitissimo d’essere celeste: così il mondo intero va in metamorfosi sotto 
  la mano dell’uomo, e la povera signora Natura deve talvolta ridere 
  allegramente su se stessa, quando riflette sui suoi laghi e sui suoi mari la sua 
  eterna mascherata. Crede lei che nel paradiso di Mosè la rose spargesse 
  profumo? Soltanto il fieno fresco era profumato. La rosa è figlia della civiltà, 
  è una raffinata come lei e come me.

Elisabetta Il pallido fiore del biancospino può diventare una rosa, e un cardo può 
  diventar carciofo, ma non può un fiore farsi diverso: che importa alla natura? 
  Non lo si cambia, lo si rabbellisce o si uccide. La più tenue violetta morirebbe
  piuttosto che cedere, se si volesse mediante artifici alterare la sua foggia 
  soltanto in uno stame.

Fantasio È per questo che apprezzo di più una violetta che una figlia di re.

Elisabetta Bada che ci sono alcune cose che nemmeno i buffoni possono mettere in burla.
  Se tu hai ascoltato la mia conversazione con la governante, bada alle tue orecchie.

Fantasio Non alle mie orecchie ma alla mia lingua. Lei si sbaglia di sensi, c’è un errore 
  di senso nelle sue parole.

Elisabetta Non fare dei bisensi se vuoi guadagnarti il tuo denaro, e non paragonarmi a 
  dei tulipani se non vuoi guadagnarti qualche altra cosa.

Fantasio Chi sa? Un bisenso consola da tanti crucci, e giocare con le parole è un modo 
  come un altro di giocare con i pensieri, con i fatti e con le creature. A questo 
  mondo tutto è doppio senso e capire lo sguardo d’un bambolo di quattr’anni 
  è difficile tanto quanto capire le filastrocche di tre drammi moderni.

Elisabetta Tu mi dài l’impressione di osservare il mondo attraverso un prisma alquanto 
  mutevole.
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Fantasio Ognuno ha i suoi occhiali; ma nessuno sa esattamente il colore dei vetri. Chi 
  mi potrà dire senza fallo se sono felice o infelice, buono o cattivo, triste o 
  lieto, goffo o spiritoso?

Elisabetta Tu sei brutto, per lo meno; questo è sicuro.

Fantasio Non più sicuro della beltà che ha lei. Ecco suo padre che viene con il futuro 
  marito. Chi può sapere se lei lo sposerà? (Esce).

Elisabetta Poiché non posso evitare d’imbattermi con il principe di Mantova, sarà 
  meglio che gli vada incontro.

Entrano il re, Marinoni nel costume del principe, e il principe vestito da aiutante di campo.

Il re  Principe, ecco mia figlia. Scusi questo vestito da giardiniera; lei qui è nella 
  casa d’un borghese che governa altri borghesi e la nostra etichetta indulge 
  tanto a noi quanto a loro.

Marinoni Mi permetta di baciare la sua mano graziosa, signora, se non è troppo grande 
  degnazione verso le mie labbra.

Elisabetta Vostra altezza mi scusi se torno al palazzo. La vedrò, penso con maggior 
  decoro, al ricevimento di questa sera.

Il principe La principessa ha ragione; ecco un divino pudore.

Il re   (A Marinoni)
  Chi è mai quest’aiutante di campo che vi tien dietro come un’ombra? Mi è 
  cosa insopportabile d’udirlo aggiungere una frivola osservazione a tutto ciò 
  che diciamo. Lo mandi via, la prego.

Marinoni parla sottovoce al principe.

Il principe  (A Marinoni) 
  Sei stato molto abile a convincerlo di allontanarmi; tenterò di raggiungere la 
  principessa e di dirle qualche frase delicata, fingendo indifferenza. (Esce).

Il re  Quell’aiutante di campo è un imbecille; a che cosa le serve?

Marinoni Hem! hem! Andiamo un po’ più in là, se vostra maestà lo permette; mi pare 
  di vedere un graziosissimo chiosco in quel boschetto. (Escono). 
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  Scena V.

  LA PRINCIPESSA ELISABETTA  IL RE.

Il re   Figlia mia, devi rispondere schiettamente a quanto ti chiedo: questo 
  matrimonio ti dispiace?

Elisabetta  Tocca a voi, altezza, il rispondere. Mi piace se vi piace; e se vi dispiace, mi 
  dispiace.

Il re   Mi pare che il principe sia un uomo comune, di cui c’è poco da dire. Soltanto 
  la stupidità del suo aiutante di campo mi rende perplesso su di lui; lui poi è 
  forse un principe, ma non un uomo superiore. Non c’è niente in lui che 
  mi attiri o mi respinga. Che posso dirti di più? Il cuore delle donne ha dei 
  segreti ch’io non posso conoscere; esse si figurano degli eroi talvolta così 
  strani, e colgono tanto particolarmente qualche singolarità d’un uomo che 
  venga loro presentato, che non è possibile giudicare in loro vece se non si è 
  aiutati da qualche cosa che si offra interamente ai nostri sensi. Dimmi 
  dunque chiaro e tondo ciò che pensi sul tuo sposo.

Elisabetta  Penso che è il principe di Mantova, e che se non lo sposo, la guerra tra voi 
  ricomincerà domani.

Il re   Questo è sicuro, piccola.

Elisabetta  Penso dunque che lo sposerò e che la guerra sarà terminata.

Il re   Che le benedizioni del mio popolo interpretino il ringraziamento di tuo 
  padre. O figlia diletta! Io sarò contento di tal alleanza; ma non vorrei 
  scorgere ne’ tuoi begli occhi questa tristezza che smentisce la loro 
  rassegnazione. Rifletti ancora qualche giorno. (Esce).

Entra Fantasio.

Elisabetta  Eccoti qua, povero ragazzo, come ti senti qui?

Fantasio  Come un uccello in libertà.

Elisabetta  Avresti risposto meglio dicendo «come un uccello in gabbia». Questo 
  palazzo è molto bello, come gabbia; ma è una gabbia. 
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Fantasio  Non è la dimensione d’un palazzo o d’una stanza che faccia più o meno libero 
  l’uomo. Il corpo si muove dove può; e qualche volta l’immaginazione dentro 
  un carcere grande come la mano apre le sue ali grandi come il cielo.

Elisabetta  Così tu, dunque, sei un pazzo contento?

Fantasio  Contentissimo. Chiacchiero con i cagnolini e con gli sguatteri. In cucina c’è 
  un cucciolo alto così, che mi ha detto delle cose carine.

Elisabetta  In che lingua?

Fantasio  Nelle stile più puro. Non farebbe un solo sbaglio di grammatica in tutto 
  l’anno. 

Elisabetta  Potrei sentire qualche parola in un simile stile?

Fantasio  Sinceramente, non vorrei; è una lingua speciale. Non la parlano soltanto i 
  cuccioli; anche gli alberi e i chicchi del grano la sanno; ma le figlie del re non 
  la sanno. Quando le nozze?

Elisabetta  Fra qualche giorno tutto sarà finito.

Fantasio  Cioè tutto sarà incominciato. Ho intenzione di offrirvi un dono di mia mano.

Elisabetta  Che dono? M’incuriosisce?

Fantasio  Ho intenzione di offrivi un grazioso canarino impagliato, che canta come un 
  usignolo.

Elisabetta  Come può cantare se è già impagliato?

Fantasio  Canta benissimo. 

Elisabetta  Davvero tu mi burli con straordinaria insistenza.

Fantasio  Ma no. Il mio canarino ha una piccola canarina nel ventre. Si preme 
  delicatamente una piccola molla sotto la zampetta sinistra, e egli canta tutte 
  le opere nuove, esattamente come la signorina Grisi.

Elisabetta  È una invenzione della tua fantasia, vero? 
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Fantasio  No davvero. È un canarino di corte; vi sono parecchie fanciulle bene educate 
  che non si comportano diversamente. Esse hanno la loro molletta sotto il 
  braccio sinistro, una graziosa molletta di diamante, come quella dell’orologio 
  d’uno zerbinotto. Il governante o la governante toccano la molla e subito 
  si vedono le labbra schiudersi con il più vezzoso dei sorrisi; una seducente 
  cascatella di sdolcinate parole scende in un soavissimo mormorio, e tutte 
  le cerimonie della società, simili a ninfe leggere, saltellano immediatamente
  sulla punta dei piedi intorno alla  meravigliosa fontana. Il futuro sposo 
  spalanca gli occhi stupefatti: gli invitati bisbigliano compiacenti, e il padre, 
  pino di segreta soddisfazione, fissa con orgoglio le fibbie d’oro della proprie 
  scarpe.

Elisabetta  Mi pare che torni volentieri su certi argomenti. Dimmi, buffone, che cosa 
  t’hanno fatto queste povere fanciulle perché tu le satireggi così allegramente? 
  Non c’è alcun dovere cui tu possa concedere rispetto?

Fantasio  Rispetto molto la bruttezza; è il motivo per il quale mi rispetto così a fondo.

Elisabetta  Pare che tu ne sappia più di quanto dici. Donde vieni e chi sei per conoscere 
  già, dopo un giorno che sei qui, dei misteri che i principi stessi non 
  sospetterebbero mai? È a me che destini le tue follie, o parli a vanvera? 

Fantasio  A vanvera; parlo molto a vanvera: è la mia più cara confidente.

Elisabetta  Sembra infatti che t’abbia insegnato ciò che non dovresti sapere. Sono quasi 
  sicura ch tu spii le mie azioni e le mie parole.

Fantasio  Lo sa Dio. Che le fa?

Elisabetta  Più di quanto pensi. Dianzi, in questa camera, mentre io mi mettevo il velo, 
  ho sentito camminare all’improvviso dietro l’arazzo. Credo che fossi tu, è 
  difficile che mi sbagli.

Fantasio  Stia tranquilla, chè la cosa rimane segreta fra il suo fazzoletto e me. Non sono 
  indiscreto più che curioso. Che piacere potrebbero darmi i suoi crucci? 
  Che cruccio i suoi piaceri? Lei è una cosa e io un’altra. Lei è giovane e io 
  vecchio, lei bella io brutto; lei ricca, io povero. Vede che non c’è interferenza 
  tra noi. Che cosa le importa se il caso le ha fatto incontrare sulla sua strada 
  maestra due ruote che non seguono la stessa carrareccia e che non possono 
  rigare la stessa polvere? Sono in colpa se mentre dormivo una delle vostre 
  lagrime è caduta sulla mia gota? 
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Elisabetta  Tu mi parli con le sembianze d’un uomo al quale volevo bene; per questo 
  mio malgrado ti ascolto. I miei occhi s’illudono di vedere Sangiovanni; ma 
  forse non sei altro che una spia?

Fantasio  Che mi servirebbe? Se fosse vero che il vostro matrimonio vi costa qualche  
  lagrima e se io l’avessi per caso saputo, che cosa guadagnerei a raccontarlo? 
  Mica mi darebbero una moneta d’oro e mica metterebbero lei nello sgabuzzino
  buio. Capisco assai bene che dev’essere assai noioso maritarsi con il principe 
  di Mantova. Ma in fin dei conti non è una mia incombenza. Domani o 
  dopodomani lei sarà partita per Mantova con l’abito di nozze e io sarò ancora 
  qui sullo sgabello con i miei vecchi pantaloni. Come può pensare che io ce 
  l’abbia con lei? non ho motivo per desiderare la sua morte; lei non mi ha mai 
  imprestato denaro.

Elisabetta  Ma se il caso ti ha fatto vedere ciò che io desidero non si sappia, non è meglio 
  cacciarti fuori, per timore d’una recidiva?

Fantasio  Ha intenzione di paragonarmi a un confidente da tragedia e ha paura che io 
  le stia appresso come un’ombra, declamando? Non mi cacci via, la prego. Mi 
  diverto molto qui. Oh, guardi: c’è la sua governante che viene con le saccocce 
  piene di misteri. Per provarle che non starò a origliare me ne vado in dispensa
  a mangiare l’ala d’un piviere che il maggiordomo mise in serbo per sua 
  moglie. (Esce).

La governante  (Entrando)
  Mia cara Elisabetta, non sa la cosa terribile?

Elisabetta  Cosa dici? Tremi tutta.

La governante  Il principe non è il principe, l’aiutante non è l’aiutante. Un vero racconto di fate.

Elisabetta  Che confusione combini?

La governante  Zitta! zitta! Me l’ha detto proprio un ufficiale del principe. Il principe di 
  Mantova è un autentico Almaviva; è travestito e celato in mezzo agli aiutanti 
  di campo; senza dubbio ha cercato di veder lei e di conoscerla in un modo 
  fantasmagorico. S’è travestito, l’onorando signore, s’è travestito da Lindoro; 
  invece chi le è stato presentato come futuro sposo non è che un aiutante di 
  campo, un certo Marinoni.

Elisabetta  Non è possibile! 
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La governante  È vero, è vero, mille volte vero. Il gentiluomo è travestito, è impossibile 
  riconoscerlo; è una cosa straordinaria.

Elisabetta  Dici che l’hai saputo da un ufficiale?

La governante  Da un ufficiale del principe. Può chiederlo a lui stesso.

Elisabetta  E ti ha fatto vedere tra gli aiutanti il vero principe di Mantova?

La governante  Si figuri che quel poveretto tremava anche lui per ciò che diceva. M’ha 
  confidato il segreto soltanto perché desiderava farle piacere e perché sapeva 
  che l’avrei avvisata. Quanto a Marinoni la cosa è sicura, quanto al principe 
  autentico, non me l’ha indicato.

Elisabetta  È un fatto che mi darebbe da riflettere, se fosse vero. Via, conducimi 
  quell’ufficiale.

Entra un paggio.

La governante  Cosa è successo, Flamel? Mi sembri senza fiato.

Il paggio  Ah! Signora! è una cosa da morir dal ridere. Non oso dirla davanti a vostra 
  altezza.

Elisabetta  Parla: cosa c’è ancora?

Il paggio  Nel momento in cui il principe di Mantova entrava a cavallo nel cortile, 
  davanti al suo stato maggiore, la sua parrucca s’è sollevata in aria ed è sparita 
  di botto.
 
Elisabetta  Come mai? Che stupidaggine!

Il paggio  Signora, vorrei morire se non dicessi la verità. La parrucca se n’è andata in 
  aria attaccata all’estremità d’un amo. L’abbiamo ritrovata nella dispensa 
  vicina a una bottiglia rotta; non si sa chi ha combinato questa burla. Ma 
  comunque il duca è su tutte le furie e ha giurato che se il colpevole non è 
  punito con la morte dichiarerà guerra al re e metterà tutto a ferro e fuoco.

Elisabetta  Vieni a sentire tutta questa faccenda, cara. La mia serietà incomincia ad 
  andarsene.
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Entra un altro paggio.

  Ebbene! che novità?

Il paggio  Signora, il buffone del re è in prigione: è stato lui a sparruccare il principe.

Elisabetta  Il buffone in prigione? Per ordine del principe?

Il paggio  Sí, altezza.

Elisabeetta  Vieni, cara madre, bisogna che parli io. 
  (Esce con la governante).
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Alfred de Musset

Non si scherza con l’amore

Proverbio in tre atti
(titolo originale On ne badine pas avec l’amour, prima rappresentazione 1861)

traduzione di Agostino Richelmy

Selezione di scene da Non si scherza con l’amore
ATTO I, SCENA III - ATTO II, SCENA I - ATTO II, SCENA III - ATTO II, SCENA V

Le scene selezionate sono pubblicate per gentile concessione della casa editrice Einaudi.

Personaggi

Il barone
Perdicano

Il maestro Blasius
Don Briglietta

Camilla
Donna Peluzzo

Rosetta
Contadini, domestici, ecc.

suo figlio
aio di Perdicano
curato
nipote del barone
aia di Camilla
sorella di latte di Camilla

Commedia in prosa in tre atti, pubblicata sulla “Revue des Deux Mondes” il 1° luglio 1834, rappresentata 
a Parigi alla Comédie-Française il 18 novembre 1861.

Al castello del Barone giungono dopo otto anni il figlio Perdicano, laureatosi da poco e accompagnato 
dal precettore don Blasius, e la nipote Camilla, educata in convento e in compagnia di donna Peluzzo. 
Il Barone vorrebbe che i due giovani si unissero in matrimonio, ma l’idea sembra esser immediatamente 
rifiutata dalla nipote. Perdicano, allora, invita alla festa al castello Rosetta, sorella di latte di Camilla. 
Camilla rivela al cugino la decisione di prendere i voti, temendo la mutevolezza dei sentimenti d’amore. 
Perdicano di contro l’accusa di farsi strumentalizzare dalle proprie compagne di convento, in una sorta 
di vampirizzazione della gioventù e della felicità della giovane. Per vendicarsi, Perdicano fa in modo che 
Camilla assista a un suo incontro con Rosetta, alla quale dona una catena d’oro e alla cui presenza butta 
in un pozzo un anello donatogli dalla cugina. Allo stesso modo, Camilla fa sì che Rosetta sia testimone 
di un suo incontro con il giovane, durante il quale lo costringe a rivelare il suo amore. Rosetta, umiliata, 
sviene, ma Perdicano prosegue nel suo progetto, promettendo di sposarla. In un ultimo incontro nella 
cappella del castello, Camilla rivela a Perdicano di amarlo: i due si baciano e nel silenzio un grido rivela 
Rosetta, ormai spirata, che da dietro l’altare ha assistito a tutto.
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  Atto primo

  Scena III.

  DAVANTI AL CASTELLO.

Entra il coro.

Il coro   Varie cose mi sollazzano e aizzano la mia curiosità. Venite, amici, sediamoci 
  sotto questo noce. Due formidabili sbaffatori sono attualmente insieme al 
  castello, don Briglietta e il maestro Blasius. Non avete mai fatto un’osservazione?
  Quando due uomini all’incirca equivalenti, ugualmente grossi, ugualmente 
  vani, con gli stessi vizi e le stesse inclinazioni, si trovano casualmente riuniti, 
  è fatale che si adorino o si aborriscano. Dato che gli estremi si toccano, e un 
  uomo lungo e secco ha simpatia per uno piccolo e grassoccio, e i biondi 
  s’affiatano con i bruni, e viceversa, io prevedo una segreta lotta fra l’aio e il 
  curato. Tutti e due sono provvisti d’un’eguale sfacciataggine, tutti e due 
  hanno per ventre una botte e non sono soltanto voraci ma anche golosi; tutti 
  e due a pranzo litigheranno non soltanto per la quantità, ma anche per la 
  qualità. Se il pesce è piccolo, come faranno? E, comunque, una lingua di 
  carpa non è divisibile, e una carpa non può avere due lingue. Item, tutti e 
  due sono pettegoli, ma - se è necessario - possono discorrere contemporaneamente
  senza darsi ascolto. Già don Briglietta ha voluto sottomettere al giovane 
  Perdicano alcune questioni pedisseque, e l’aio ha corrugato la fronte. Non gli 
  garba se altri, al di fuori di lui, pare mettere alla prova il suo pupillo. Item, 
  essi sono due ignoranti della stessa risma. Item, sono preti ambedue, l’uno si 
  vanterà della propria parrocchia, l’altro si gonfierà dell’incarico di aio. Il 
  maestro Blasius confessa il figlio e don Briglietta il padre. Già li vedo con i 
  gomiti sulla tavola, le guance di fiamma, gli occhi fuori della testa, far 
  traballare pieni di livore i loro triplici menti. Si fissano dalla testa ai piedi, 
  preludiano con leggere scaramucce; tra poco si proclama la guerra, e pedanterie
  di ogni sorta s’incocciano e s’incrociano, e per colmo di disdetta, fra i due 
  ubriaconi si agita donna Peluzzo che li scarta tutti e due con i suoi gomiti 
  stecchiti. Ora che il pranzo è terminato, si apre la cancellata del castello. La 
  compagnia esce. Mettiamoci in disparte. (Il coro esce).

Entrano il barone e donna Peluzzo.

Il barone  Reverenda Peluzzo, io sono afflitto.

Donna Peluzzo  Possibile, illustrissimo?
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Il barone  Sí, Peluzzo, è possibile. Avevo fatto conto da lungo tempo - l’avevo persino 
  scritto, annotato sui miei taccuini tascabili - che questo doveva essere il più 
  piacevole dei miei giorni, sì cara donna, il più piacevole. Voi non ignorate 
  che avevo il disegno di sposare mio figlio con mia nipote; era cosa stabilita, 
  decisa, ne avevo parlato con Briglietta, e ora vedo, presumo di vedere, che 
  quei ragazzi si parlano con freddezza; non si sono neanche scambiati una parola.

Donna Peluzzo  Stanno venendo, illustrissimo. Sono informati delle sue intenzioni?

Il barone  Ho loro accennato qualche cosa separatamente. Credo che sia opportuno, 
  poiché sono insieme, sederci in quest’ombra propizia e lasciarli soli un 
  momento. (Si apparta con donna Peluzzo).

Entrano Camilla e Perdicano.

Perdicano  Sai, Camilla, che non c’è da vantarsi di avermi rifiutato un bacio?

Camilla  Sono fatta così, è il mio modo di fare.

Perdicano  Vuoi darmi il braccio e fare un giretto nel paese?

Camilla  No, sono stanca.

Perdicano  Non ti piacerebbe rivedere i prati? Ti tricordi delle nostre gite in barca? 
  Viene, scenderemo fino ai molini, io starò ai remi, tu terrai il timone.

Camilla  Non ne ho la minima voglia.

Perdicano  Tu  mi strazi il cuore. Come? Nessuna rimembranza, Camilla? Non un 
  palpito per la nostra infanzia, per tutto quel povero tempo trascorso, così 
  buono, così caro, così pieno d’incantevoli inezie? Non vuoi venire a rivedere 
  il sentiero dove passavamo per andare alla fattoria?

Camilla  No, questa sera no.

Perdicano  Questa sera no! e quando allora? Là c’è tutta la nostra vita.

Camilla  Non sono più così giovane da divertirmi con le bambole e non ancora così 
  vecchia da amare il passato.

Perdicano  Che cosa intendi dire?

Camilla  Dico che i ricordi d’infanzia non mi piacciono. 
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Perdicano  T’annoiano?

Camilla  Si, mi annoiano

Perdicano  Povera ragazza, ti compiango sinceramente.

Escono, uno per parte.

Il barone (Rientrando con donna Peluzzo) 
  Vedete, capite anche voi, mia ottima Peluzzo; mi ripromettevo la più soave
  delle armonie e mi sembra d’assistere a un concerto in cui il violino suoni Il 
  cuor sospira mentre il flauto suona Viva Enrico Quarto! Immaginatevi la 
  disarmonia orrenda prodotta da un tale accozzamento. Eppure è quanto 
  avviene nel mio cuore. 

Donna Peluzzo  Confesso che non posso biasimare Camilla e che non c’è niente di più stonato,
  secondo me, che le gite in barca.

Il barone  Parlate sul serio?

Donna Peluzzo  Signore, una giovanetta che si rispetti, non si avventura nelle peschiere.

Il barone  Ma considerate, donna Peluzzo, che suo cugino deve sposarla, e che quindi…

Donna Peluzzo  Le belle maniere vietano di stare al timone ed è sconveniente lasciare la 
  terraferma, da sola, con un giovanotto.

Il barone  Ma vi ripeto… vi dico che…

Donna Peluzzo  Questa è la mia opinione.

Il barone  Siete matta? Davvero, state per farmi dire… Vi sono certe espressioni che io 
  non ho intenzione di… che mi ripugnano. Voi mi mettete voglia di… Davvero,
  se non mi contenessi… Siete una pecorona, Peluzzo! Non so cosa dirmi di voi. 
  (Esce).
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   Atto secondo

   Scena I.
 
   UN GIARDINO.

Entrano il maestro Blasius e Perdicano.

Il maestro Blasius  Signore, suo padre è disperato.

Perdicano   Perché mai?

Il maestro Blasius  Le è cosa nuova che egli aveva pensato di sposarla alla cugina Camilla?

Perdicano   E con questo? Non chiedo di meglio.

Il maestro Blasius  Nondimeno al barone è parso di osservare che i vostri caratteri non 
   vanno d’accordo.

Perdicano   Disgrazia; io non posso cambiare il mio.

Il maestro Blasius  Di conseguenza lei renderà impossibile il matrimonio.

Perdicano   Vi ripeto che non chiedo di meglio che sposare Camilla. Andate a 
   dirlo al barone.

Il maestro Blasius  Signore, vado via: c’è sua cugina che viene in qua. (Esce). 

Entra Camilla.

Perdicano   Già alzata, cugina? Sono sempre del parere di ieri: sei proprio bella. 

Camilla   Perdicano, parliamo seriamente; suo babbo vuole farci sposare. Non 
   so cosa ne pensa lei; ma io mi sento in dovere d’avvisarla che ho già 
   deciso quello che voglio fare.

Perdicano   Peggio per me se non le piaccio.

Camilla   Non è che lei mi piaccia meno d’un atro; non ho intenzione di 
   maritarmi; perciò non c’è niente che possa dispiacere al suo orgoglio.

Perdicano   L’orgoglio non è affar mio; non ne considero i piaceri né i fastidi.
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Camilla   Io sono venuta per ritirare l’eredità della mamma; domani torno al 
   convento.

Perdicano    Fai le cose con franchezza; toccami la mano e restiamo buoni amici.

Camilla   Non mi piacciono i toccamenti.

Perdicano  (Prendendole la mano)
   Dammi la mano, Camilla, per piacere. Hai paura di me? Non vuoi 
   che ci facciano sposare? Tutto qui? Non sposiamoci. È un motivo 
   per odiarci? Non siamo forse come fratello e sorella? Quando tua 
   madre scrisse questo nel testamento, voleva che la nostra amicizia 
   durasse sempre, non altro. Perché sposarci? Ecco la tua mano, ecco la 
   mia; e affinché restino unite fino alla morte credi che occorra un 
   prete? Ci basta Dio.

Camilla   Sono contenta che il mio rifiuto le sia indifferente.

Perdicano   Non m’è indifferente, no, Camilla. Il tuo amore m’avrebbe dato la 
   vita, ma la tua amicizia mi consolerà. Non lasciare il castello domani;
   ieri non hai voluto fare un giro in giardino con me, perché vedevi in 
   me un marito non desiderato. Rimani qui per qualche giorno, 
   lasciami credere che la nostra vita d’un tempo non è per sempre 
   morta nel tuo cuore.

Camilla   Sono costretta a partire.

Perdicano   Perché?

Camilla   È un mio segreto.

Perdicano   Vuoi bene a qualcun altro?

Camilla   No, ma voglio partire.

Perdicano   Senza cambiare idea?

Camilla   Sì, senza cambiare idea.

Perdicano   Ebbene, addio! Avrei desiderato sedermi con te sotto i castagni del 
   boschetto e chiacchierare amichevolmente un paio d’ore. Ma se ti 
   dispiace non parliamone più. Addio cara. (Esce).



56 57

Camilla  (A donna Peluzzo che entra)
  Donna Peluzzo, è tutto pronto? Partiremo domani? Il mio tutore ha 
  terminato i conti?

Donna Peluzzo  Si, colombina tutta bianca. Il barone ieri sera m’ha dato della pecorona e io 
  sono contentissima d’andarmene. 

Camilla  Prendi, ci sono due righe di scritto che, prima di pranzo, porterai da parte 
  mia a mio cugino Perdicano.

Donna Peluzzo  Signore, mio Dio! È mai possibile? Lei manda un biglietto a un uomo?

Camilla  Non devo essere sua moglie? Mi pare che posso scrivere al fidanzato!

Donna Peluzzo  Il signor Perdicano è uscito adesso di qui. Che cosa ha da scrivergli? Il 
  fidanzato,misericordia! Può succedere che dimentichiate Gesù?

Camilla  Fa’ come ti dico e prepara tutto per la partenza. 
  (Escono).

  Scena III.

  UN CAMPO DAVANTI A UNA CASETTA.

Entrano Rosetta e Perdicano.

Perdicano  Poiché tua madre è fuori, vieni a fare una passeggiatina. 

Rosetta   Crede che mi facciano bene tutti i baci che lei mi dà?

Perdicano  Che male ci trovi? Io ti bacerei davanti alla tua mamma. Non sei forse sorella 
  di Camilla? E io non sono tuo fratello come lo sono di lei? 

Rosetta   Le parole sono parole e i baci, baci. Io non sono tanto istruita e me n’accorgo 
  appena voglio dire qualche cosa. Le belle signore sanno di che cosa si tratta, 
  secondo se baciano loro la mano destra o la maano sinistra; i padri le baciano 
  sulla fronte, i fratelli sulle guance e gli innamorati sulla bocca; a me tutti 
  dànno baci sulle guance e mi fa stizza.

Perdicano  Come sei carina, mia piccola.

Rosetta   Lei non deve prendersela per così poco. Come sembra triste questa mattina! 
  Il suo matrimonio non si fa più?
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Perdicano  I contadini del paese si ricordano d’avermi voluto bene; anche i cani del 
  cortile e li alberi del bosco se lo ricordano; ma Camilla no. E tu, Rosetta, 
  quando sposi?

Rosetta   Non parliamone, la prego. Parliamo del tempo che fa, di quei fiori lì, dè suoi 
  cavalli e delle mie cuffiette.

Perdicano  Ma sí, di tutto quello che vuoi, di tutto quello che può venirti sulle labbra 
  senza cancellare quel loro sorriso celestiale che io rispetto più della mia vita. 
  (La bacia).

Rosetta   Mi pare che lei rispetta il mio sorriso ma non tanto le mie labbra. Oh, guardi:
  m’è caduta una goccia di pioggia sulla mano, e il cielo è sereno.

Perdicano  Scusami.

Rosetta   Le ho fatto qualcosa, che piange? (Escono). 

  Scena V.

  UNA FONTANA NEL BOSCO. 

Entra Perdicano leggendo un biglietto. 

Perdicano  «Si trovi, sul mezzogiorno, alla fontanetta». Cosa vuole? Tanta freddezza, un 
  rifiuto così netto, così crudele, un orgoglio senza cuore, e come conclusione 
  un appuntamento? Se è per parlarmi d’affari, perché scegliere un posto come 
  questo? E una civetteria? Questa mattina, mentre passeggiavo con Rosetta, 
  ho sentito un fruscio tra i cespugli, come fosse una cerva. C’è qualche rigiro, 
  qui sotto?

Entra Camilla.

Camilla  Buongiorno, cugino; m’era parso d'accorgermi, non so se è così, che lei 
  stamattina se ne andasse via con tristezza. Mi aveva preso la mano senza che 
  io volessi, adesso sono io che gliela vengo a stringere. Non  avevo voluto darle
  un bacio? Eccoglielo. (Lo bacia). E adesso, poiché mi aveva detto che le sarebbe
  piaciuto chiacchierare amichevolmente, si sieda qua e chiacchieriamo. (Si siede).

Perdicano  Avevo fatto un sogno prima o lo faccio adesso?
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Camilla  Le è parso strano, vero? di ricevere un biglietto da me. Io sono volubile; ma 
  lei stamattina m’ha detto una cosa giustissima: «Poiché ci separiamo, 
  separiamoci da buoni amici». Lei non sa il motivo della mia partenza: 
  mi faccio monaca.

Perdicano  Possibile? sei tu, Camilla, che io vedo qui alla fontana, seduta fra le 
  margherite, come una volta?

Camilla  Si, Perdicano, son io. Son qui per rivivere un quarto d’ora del tempo d’una 
  volta. Sembrai scortese e superba, ma è facile spiegarne il perché: ho 
  rinunziato al mondo. Tuttavia, prima di distaccarmene, sarei contenta di 
  avere il suo parere. Crede che io faccia bene a monacarmi?

Perdicano  Non sono cose da chiedermi perché io non mi farò mai monaco.

Camilla  In circa dieci anni che abbiamo vissuto lontani l’uno dall’altra, lei ha 
  cominciato a esperimentare la vita. So che tipo d’uomo è lei, e penso che con 
  il cuore e con l’ingegno che ha, deve aver imparato in poco tempo molte   
  cose. Dica, ha avuto delle amiche?

Perdicano  Perché questa domanda?

Camilla  Me lo dica, per favore, senza modestia e senza vanteria.

Perdicano  Si, ne ho avute.

Camilla  E le ha amate?

Perdicano  Con tutto il cuore.

Camilla  E adesso dove sono? Lo sa?

Perdicano  Ma senti che domande originali! Che ne so? Io non sono né loro marito né 
  loro fratello; se ne sono andate dove avevano voglia.

Camilla  Ma ce ne sarà certamente una prediletta fra le altre. Per quanto tempo ha 
  voluto bene a quella che preferiva?

Perdicano  Sei un bel tipo di ragazza, sai. Vuoi farmi da confessore?

Camilla  È un favore, glielo chiedo per favore, mi risponda sinceramente. Lei non è, 
  no, un dissoluto, e sono sicura che il suo cuore è leale. Penso che lei ha destato
   amore, perché lo merita, e penso che non si sarebbe perso in un capriccio. Mi 
  risponda, per piacere.
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Perdicano  Davvero, non me ne ricordo.

Camilla  Conosce qualcuno che abbia mai amato soltanto una?

Perdicano  Dev’esserci.

Camilla  Un suo amico? Come si chiama?

Perdicano  Non ho nomi in mente, ma credo che qualcuno che ami una sola volta, esista.

Camilla  Un uomo per bene quante volte può innamorarsi?

Perdicano  Son io che devo dire le litanie o tu che devi recitare il catechismo?

Camilla  Vorrei essere informata, e sapere se ho ragione o torto di monacarmi. Se la 
  sposassi, lei non dovrebbe rispondere con sincerità a tutte le mie domande e 
  mostrarmi il suo cuore qual è? Io la stimo assai e sono certa che, tanto per 
  l’educazione quanto per l’indole, è superiore a molti altri uomini. Mi rincresce
  che lei non si rammenti quello che vorrei sapere; forse se la conoscessi 
  meglio, prenderei coraggio.

Perdicano  Dove vuoi arrivare? Su, chiedi: io risponderò.

Camilla  Risponda dunque alla prima domanda. Faccio bene a tornare in convento?

Perdicano  No.

Camilla  Farei bene a sposare lei?

Perdicano  Sí.

Camilla  Se il suo parroco soffiasse su un bicchiere d’acqua e dicesse che è vino, lei lo 
  berrebbe come vino?

Perdicano  No.

Camilla  Se il suo parroco soffiasse su di lei e mi dicesse che così lei mi amerebbe per 
  tutta la vita, dovrei crederci?

Perdicano  Sí e no.

Camilla  Che cosa mi consiglierebbe di fare il giorno che mi accorgessi che lei non mi 
  vuol più bene?
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Perdicano  Di prendersi un amico.

Camilla  E poi cosa farei quandi mi accorgessi che l'amico non mi amasse più.

Perdicano Ne prenderesti un altro.

Camilla  Quanto durerebbe questa storia?

Perdicano  Finché  i tuoi capelli diventeranno grigi, ma allora i miei saranno bianchi.

Camilla  Sa lei, Perdicano, in che cosa consista un chiostro? È mai stato seduto una 
  giornata intera sul banco d’un monastero femminile?

Perdicano  Oh, sí, mi ci son seduto…

Camilla  Sono amica d’una suora che ha soltanto trent’anni che a quindici aveva già 
  cinquecentomila lire di rendita. È la più bella e la più nobile creatura che 
  abbia camminato sulla terra. Essa aveva il titolo di Pari ed era sposa a uno 
  degli uomini più illustri della Francia. Nessuna delle più nobili doti umane 
  era rimasta inerte in lei e come un arboscello di squisito vigore, di ogni 
  germoglio aveva fatto rami. Amore  fortuna non inghirlanderanno mai una 
  fronte più bella: suo marito l’ha tradita, essa ama un altro e si sente morire di 
  disperazione.

Perdicano  Cose che capitano.

Camilla  Avevamo la stessa cella, e ho passato notti intere discorrendo con lei sulle sue 
  disgrazie; sono quasi diventate mie; è strano, vero? Non so nemmeno io come
  sia. Quando essa parlava del suo matrimonio, quando mi descriveva, sull’inizio,
  l’ebbrezza dei primi giorni, poi la tranquillità dei seguenti, infine la scomparsa
  di tutto; e com’essa stava seduta accanto al fuoco ed egli vicino alla finestra, 
  tutta la sera senza dirsi una parola; e come il loro amore s’era appassito e 
  come tutti i tentativi per riavvicinarsi finissero in litigi, e come una presenza 
  estranea era venuta a poco a poco a mettersi tra loro e a insinuarsi fra le loro 
  sofferenze; mentre essa raccontava io mi vedevo protagonista. Essa diceva 
  «Allora, là sono stata felice», ed era il mio cuore che si commoveva; essa 
  seguitava: «Allora, là… piansi», ed erano mie le lagrime. Ma pensi qualcosa 
  di più strano ancora: io m’ero creata una vita immaginaria, e la cosa è durata 
  quattr’anni, inutile dire con quanti pensamenti, con quanti intimi indugi. 
  Ma ciò che volevo dirle come una curiosità è che in tutti i racconti di Lucia, 
  in tutte le finzioni de’ miei sogni c’era la sua immagine.

Perdicano  La mia immagine? proprio la mia?
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Camilla  Sí, è naturale; lei era l’unico uomo che avessi conosciuto. E, debbo dire, 
  l’unico che avevo amato, Perdicano.

Perdicano  Quanti anni hai, Camilla?

Camilla  Diciotto.

Perdicano  Su, continua, ti sto a sentire.

Camilla  Nel nostro convento ci sono duecento donne, una minoranza non saprà mai 
  cosa sia la vita, e tutte le altre stanno ad aspettar la morte. Parecchie, come 
  ho fatto adesso, io sono uscite dal monastero, verginali e piene di speranza; 
  vi sono ritornate poco dopo, logore e sconsolate. Di giorno in giorno ne 
  muoiono nei nostri dormitori, e di giorno in giorno altre prendono il loro 
  posto sui materassi di crine. I visitatori ammirano la calma e l’ordine della 
  nostra casa; osservano attentamente la bianchezza dei nostri veli, ma si 
  chiedono perché ce ne copriamo gli occhi. Che ne pensa di queste donne, 
  Perdicano? Fanno bene o fanno male?

Perdicano  Non ne so nulla.

Camilla  Ce ne sono di quelle che mi consigliano di rimanere vergine. Desidero avere 
  il suo parere. Crede che esse avrebbero fatto meglio prendendosi un amante e 
  consigliandomi di fare altrettanto?

Perdicano  Non ne so nulla.

Camilla  Ha promesso di rispondermi.

Perdicano  È chiaro che ne sono dispensato: non credo che sia proprio tu che mi parli.

Camilla  Forse; in tutte le mie idee può esserci qualcosa di ridicolo. Può essere che mi 
  abbiano fatto scuola e che io sia un pappagallo male addestrato. Nella galleria
  c‘è un quadretto che rappresenta un frate curvo sul messale, attraverso le  
  sbarre giunge alla oscurità un debole raggio di sole e si scorge fuori una 
  locanda italiana, davanti alla quale un capraio balla. Lei, quale dei due 
  uomini stima di più?

Perdicano  Né l’uno né l’altro e tutti e due. Sono uomini, due uomini in carne e ossa, 
  l’uno legge e l’altro balla, non ci vedo gran che di più. Fai bene a farti suora. 

Camilla  Dianzi mi diceva di no.

Perdicano  Ho detto di no? Può essere.
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Camilla  Così me lo consiglia?

Perdicano  Così tu non credi a nulla. 

Camilla  Alza la testa, Perdicano! Qual è l’uomo che non  crede a nulla? 

Perdicano  (alzandosi in piedi)
  Eccolo; io non credo alla vita immortale. - Sorella mia, le monache t’hanno 
  insegnato la loro esperienza, ma non la tua, credi a me; tu non morrai senza 
  avere amato.

Camilla  Voglio amare, ma non soffrire; voglio amare con amore eterno e fare dei 
  giuramenti che siano inviolabili. Ecco il mio amante. 
  (Indica il proprio crocefisso). 

Perdicano  Questo amante non esclude gli altri.

Camilla  Almeno per me, sì, lò escluderà. Non sorrida, Perdicano. Per dieci anni non 
  avevo più visto lei, e domani parto. Fra altri dieci anni, se ci rivedremo, ne 
  riparleremo. Non ho voluto rimanere nella sua memoria come una gelida 
  statua; perché l’insensibilità conduce allo stato in cui sono io. Mi ascolti: 
  ritorni alla vita, e finché sarà felice, finchè amerà come si ama nel mondo si 
  scordi della sorella Camilla; ma se le succederà d’essere dimenticato o di 
  dimenticare, se l’angelo della speranza l’abbandonerà, quando si sentirà solo, 
  e con il vuoto nel cuore, pensi a me che pregherò per lei.

Perdicano  Tu sei un’orgogliosa; diffida di te stessa. 

Camilla  Perché?

Perdicano  Diciott’anni e non credi all’amore?

Camilla  Ci crede lei che blatera? Se ne sta tutto inclinato verso di me con quelle 
  ginocchia già tanto adoperate sui tappeti delle sue belle, di cui non sa nem
  meno più il nome. Lei ha pianto con lagrime di gioia e con lagrime di 
  disperazione, sapendo però che l’acqua di sorgente è più costante delle lagrime 
  e sempre pronta a rinfrescarle gli occhi gonfi. Lei pratica il proprio mestiere 
  di giovanotto e sorride quando le parlano di donne sconsolate; lei non crede 
  che si possa morire d’amore, lei che vive e che ha amato. Ma cos’è dunque 
  il mondo? Mi pare che lei dovrebbe disprezzare di cuore quelle donne che 
  accettano lei così com’è, che congedano l’ultimo amante per adescare lei fra 
  le braccia, serbando ancora sulle labbra il bacio d’un altro. Poco fa le chiedevo
  se ha già voluto bene e lei m’ha risposto come un viaggiatore cui chiedessero 
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  se è stato in Italia o in Germania e che dicesse: «Ma sì», e intanto pensasse 
  ad andare in Svizzera o in un altro luogo qualunque. Il suo amore è dunque 
  una moneta, dato che può scorrere di mano in mano fino alla morte? No, 
  nemmeno una moneta; perché la moneta d’oro vale più di lei, perché, in 
  qualunque mano passi, essa conserva la propria effige.

Perdicano  Come sei bella, Camilla, quando i tuoi occhi s’accendono!

Camilla  Sí, sí, sono bella, lo so. I lusingatori non hanno niente da insegnarmi. La 
  grave monaca che mi taglierà i capelli forse impallidirà durante il sacrificio; 
  ma i miei capelli non finiranno nei salottini mutati in vezzi da anello o da 
  catenine; non ne mancherà uno solo sulla mia testa quando il ferro li reciderà;
  io voglio una forbiciata sola e come il prete benedicendomi mi metterà in 
  dito la vera d’oro del mio sposo celeste, la ciocca che gli regalerò potrà 
  servirgli da paramento.

Perdicano  Sei davvero incollerita.

Camilla  Ho fatto male a parlare; c’è tutta una vita nelle mie parole. O Perdicano, non 
  mi canzoni, sono cose tristi, da morirne.

Perdicano  Povera piccola, ti lascio dire e vorrei risponderti brevemente. Tu accenni a 
  una monaca che, a quanto pare, ebbe su di te un nefasto influsso; dici che è 
  stata tradita, che ha tradito a sua volta, e che è disperata. Se suo marito o il 
  suo amante ritornasse per tenderle la mano attraverso la grata del parlatorio, 
  sei sicura che lei non gli porgerebbe la sua?

Camilla  Che cosa? Non ho sentito bene.

Perdicano  Se suo marito o il suo amante ritornasse per chiederle di soffrire ancora 
  insieme, sei sicura che lei risponderebbe di no?

Camilla  Credo.

Perdicano  Nel tuo monastero vi sono duecento donne, e la maggioranza nasconde nel 
  cuore profonde ferite; esse te le hanno fatte toccare, colorando la tua mente
  virginea con quelle gocce di sangue. Hanno provato la vita, esse, nevvero? 
  e te ne hanno mostrato con orrore il cammino; tu davanti alle loro cicatrici 
  hai fatto il segno della croce come davanti alle piaghe di Gesù; esse ti hanno 
  serbato un posto nelle loro lugubri processioni e tu, appena vedi passare un 
  uomo, ti stringi contro quei loro corpi estenuati, con un terrore religioso. 
  Sei sicura che se l’uomo che passa fosse colui che le ha ingannate, colui 
  per il quale piangono e soffrono, colui ch’esse - pregando Dio - maledicono,
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  sei sicura che soltanto vedendolo esse non spezzerebbero le catene per 
  correre incontro alle sventure d’un tempo e per premere i petti sanguinosi 
  sul pugnale che l’ha insanguinate? O mia cara! sai tu i sogni di quelle donne 
  che ti dicono di non sognare? Sai tu il nome che sussurrano quando i 
  singhiozzi fan loro tremolare fra le labbra l’ostia che è loro offerta? Esse si 
  siedono vicino a te per trasmetterti nelle orecchie, dalle loro teste barcollanti
  una disseccata vecchiezza, esse sulla distruzione della tua giovinezza suonano
  a stormo le campane della disperazione, il tuo vivo sangue toccano con il 
  gelo della loro tomba… ma tu sai chi esse siano?

Camilla  Mi fa paura. Anche lei è incollerito.

Perdicano  Sai tu cosa sono queste vecchi monache, povera ragazza? Esse che ti descrivono
  l’amore degli uomini come una menzogna, lo sanno che c’è di peggio, che c’è 
  la menzogna dell’amore divino? Lo sanno di commettere un delitto, andando
  a bisbigliare a una fanciulla delle parole da donna? Ah! come ti hanno 
  ammaestrata bene! Come avevo capito tutto quando tu ti sei fermata davanti 
  al ritratto della vecchia zia! Tu te ne volevi andare senza darmi la mano, tu 
  non volevi rivedere il bosco e questa povera fontanetta che ci sta davanti 
  piagnucolosa; tu rinneghi i giorni dell’infanzia e la maschera di gesso che 
  le monache t’hanno appiccicata sulla faccia mi rifiutava un bacio fraterno; ma 
  il tuo cuore ha avuto un palpito, ha dimenticato la lezione, lui che non sa 
  leggere, e allora sei venuta qui, a sederti sull’erba. Ebbene! Camilla, quelle 
  donne hanno parlato ammodo, ti hanno avviata sulla buona strada; potrò 
  pagare questo con la felicità della vita, ma diglielo pure, da parte mia: il 
  cielo non è per loro.

Camilla  Nemmeno per me, vero?

Perdicano  Addio Camilla, torna al convento e quando ti si narrerà qualcuno di quei sozzi
  racconti che ti hanno avvelenata, rispondi così: «Tutti gli uomini sono 
  bugiardi, incostanti, falsi, pettegoli, ipocriti, orgogliosi e vili, spregevoli e 
  sensuali; tutte le donne sono perfide, finte, vanitose, curiose, corrotte; il 
  mondo non è altro che una fogna senza fondo ove le foche più informi si 
  strascinano e si attorcono su montagne di fango ma la mondo esiste una cosa 
  sublime e santa, è l’unione di due di questi esseri così imperfetti e così 
  disgustosi. Si è sovente ingannati, sovente feriti, sovente infelici in amore; 
  ma si ama; e quando si è presso la tomba ci si volta per riguardare indietro e 
  ci si dice: sovente ho sofferto, talvolta mi sono illuso, ma ho amato. Son io 
  che ho vissuto e non un essere artifiziato prodotto dal mio orgoglio e dalla 
  mia noia». (Esce).
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Alfred de Musset

I capricci di Marianna

Commedia in due atti
(titolo originale Les caprices de Marianne, prima rappresentazione 1851)

traduzione di Agostino Richelmy

Selezione di scene da I capricci di Marianna
ATTO I, SCENA I - ATTO II, SCENA I - ATTO II, SCENA III - ATTO II, SCENA VI

Le scene selezionate sono pubblicate per gentile concessione della casa editrice Einaudi.

Personaggi

A Napoli.

Claudio
Marianna

Celio
Ottavio

Tibia
Ciuta
Ermia

Domestici
Malvolio

giudice
sua moglie

servo di Claudio
vecchia
madre di Celio

maggiordomo di Ermia

Commedia in prosa in due atti, pubblicata sulla “Revue des Deux Mondes” il 15 maggio 1833, rappre-
sentata in versione rimaneggiata a Parigi alla Comédie-Française il 14 giugno 1851.

A Napoli, il giovane Celio ama Marianna, moglie del giudice Claudio, e di fronte al suo disinteresse chiede 
all’amico fraterno Ottavio di convincere la donna a cedergli. Marianna rivela però tutto al marito. Ermia, 
madre di Celio, racconta a quest’ultimo una penosa vicenda personale, mettendo in guardia il figlio dal 
delegare ad altri le ambasciate d’amore. Ottavio fa ricorso alla propria abilità per far capitolare Marianna, 
ma, al termine del colloquio, la donna è scorta dal marito e rimproverata per la condotta disdicevole. 
Marianna, indisposta dal consorte, si dice pronta ad un convegno amoroso, dando appuntamento a Ottavio 
nel proprio giardino. Ottavio informa Celio e lo manda al suo posto all’appuntamento, ma subito dopo 
scopre che Claudio è deciso a vendicarsi del giovane. Quando Ottavio giunge nel giardino della donna, 
l’amico è già stato ucciso ed egli realizza quale sia il costo dei capricci della donna e di una vita spensierata 
e priva di morale. 
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  Atto primo

  Scena I.

  STRADA DI FRONTE ALLA CASA DI CLAUDIO.

Marianna Esce di casa con un libro da messa in mano.
Ciuta Le s’avvicina.

Ciuta   Signora mia bella, posso parlarle un momento?

Marianna  Che avete da dirmi?

Ciuta   Un giovane di questa città è innamoratissimo di lei, e da un mese quanto è 
  lungo, cerca inutilmente il modo di farglielo sapere. Si chiama Celio, e di 
  nobile famiglia, e d’elegante aspetto.

Marianna  Basta così. Dite a chi vi manda che spreca tempo e fatica e che se oserà farmi 
  ascoltare un’altra volta simili frasi, io lo riferirò a mio marito. (Esce).

Celio  (Venendo)
  Ebbene, Ciuta, che cosa t’ha detto?

Ciuta   Tutta scrupoli e superbia, come il solito. Ha detto che se l’annoiamo ancora 
  un po’ dirà tutto a suo marito.

Celio   Ah, me infelice, non mi rimane che morire! Ah, questa è la più crudele delle 
  donne. E tu Ciuta, cosa mi consigli? Quale espediente posso ancora tentare?

Ciuta   Tanto per cominciare, le consiglio di andarsene: vedi, ha suo marito alle 
  calcagna. (Escono).

Entrano Claudio e Tibia.

Claudio  Mi sei tu servitor fedele? sei il mio affezionato domestico? Sappi che debbo 
  vendicarmi d’un’offesa.

Tibia   Lei, signore?

Claudio  Proprio io, poichè quelle insolenti chitarre non la smettono di miagolare 
  sotto le finestre di mia moglie. Ma pazientiamo, la storia non è ancora alla 
  fine. Fatti piú in qua, vedi che c’è gente che potrebbe sentirci. Tu questa sera  
  devi trovarmi quello spadaccino che t’ho detto.
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Tibia   Per che cosa?

Claudio  Perchè credo che Marianna abbia degli spasimanti.

Tibia   Davvero, signore?

Claudio  Sí, intorno alla casa sento odor di spasimanti. Nessuno passa soltanto per caso 
  davanti alla mia porta; c’è una pioggia di chitarre e di ruffiane.

Tibia   Ma lei vorrebbe forse impedire che si facciano delle serenate a sua moglie?

Claudio  No; ma son padrone d’appostare un uomo dietro la porticina e togliere di 
  mezzo il primo che entri.

Tibia   Via! Sua moglie spasimanti non ne ha. Sarebbe come dire che io ho delle 
  amanti.

Claudio  Perchè non ne potresti avere, Tibia? Sei molto brutto, è vero, ma sei molto 
  simpatico. 

Tibia   L’ammetto, l’ammetto.

Claudio  Vedi, Tibia, l’ammetti anche tu, non c’è piú dubbio, e il mio disonore è 
  ormai notorio.

Tibia   Perchè notorio?

Claudio  Te lo dico io: è notorio.

Tibia   Ma, signore, sua moglie è nota alla città tutta, come un dragone dell’onestà, 
  e non vede mai nessuno e non esce di casa che per andare a messa.

Claudio  Non interrompere. - e io non sentirmi in collera, dopo tutti quei regali che 
  essa ebbe da me! - Sì, Tibia, adesso io sto rimuginando un terribile tranello, 
  e mi sento pronto a morire di crepacuore.

Tibia   Ma no!

Claudio  Quando io ti dico una cosa, tu fammi il piacere di crederla. (Escono).

Celio  (Che torna)
  Infelice chi nel pieno della gioventù si getta in un amore disperato. Infelice 
  chi s’abbandona a una dolce fantasticheria, prima di sapere dove la sua 
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  chimera lo porti e se ci sia probabilità d’un tornaconto. Languidamente 
  adagiato in una barca, egli s’allontana man mano dalla sponda scorgendo 
  nelle lontananze incantevoli pianure e verdi praterie e il miraggio lieve d’un 
  Eldorado. Taciti venti lo sospingono e quando la realtà lo ridesta egli si trova 
  lontano tanto alla mèta del suo desiderio quanto dalla riva lasciata; non può 
  piú proseguire nel cammino, non può piú tornare indietro.

Si ode un sussurrar di strumenti.

  Che cos’è questa mascherata? Quello che vedo non è Ottavio?

Entra Ottavio.

Ottavio   Come va, caro signore, la gentil melanconia?

Celio   Ottavio! pazzo che non sei altro! Hai un palmo di rossetto sulle guance, 
  Dove hai preso questo abbigliamento? Non ti vergogni, di pieno giorno?

Ottavio   O Celio! pazzo che non sei altro! Hai un palmo di bianchetto sulle guance. 
  Dove hai preso questo giaccone scuro? Non ti vergogni, di pieno carnevale?

Celio   Che vita è mai la tua! O sei brillo tu, o sono brillo io.

Ottavio   O sei innamorato tu o lo sono io.

Celio   Sì, sempre di piú: della bella Marianna.

Ottavio   Sì, sempre di piú: del vin di Cipro.

Celio   Stavo proprio andando da te.

Ottavio   Anch’io andavo da me. Come va casa mia? Sono otto giorni che non la vedo.

Celio   Devo chiederti un piacere.

Ottavio   Di’ pure, Celio, figliuolo mio. Vuoi dei soldi? Non ne ho piú. Vuoi consigli? 
  Sono brillo. Vuoi la mia spada? Eccoti la spatola dì Arlecchino. Di’, di’ pure, 
  serviti di me.

Celio   Quanto tempo durerà questa storia? Otto giorni fuori di casa! Ottavio, tu 
  vuoi la tua morte!

Ottavio   Mai di mia iniziativa, caro amico, mai; preferirei morire piuttosto che 
  attentare alla mia vita.
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Celio   Non è forse un modo di suicidio la vita che meni?

Ottavio   Immàginati un funambolo, che sui suoi stivaletti inargentati stia sospeso 
  fra terra e cielo con un bilanciere fra le mani: di qua e di là vecchie comparse 
  incartapecorite, fantasmi sparuti e pallidi, creditori pronti, parenti e adulatori,
  insomma una intera legione di mostri si attaccano al suo mantello e lo tirano
   da ogni parte per fargli perdere l’equilibrio; frasi sovrabbondanti e paroloni 
  fitti gli caracollano intorno, un nugolo di preannunzi sinistri con le nere 
  ali l’acceca. Ed egli corre leggero da oriente a occidente. Se guarda in giú gli 
  gira la testa, se guarda in su gli mancano i piedi. E va più svelto del vento, 
  senza che nessuna fra tutte le mani tese su lui gli faccia versare una goccia 
  della coppa di gioia che egli beve. Questa è la mia vita, caro amico, questa è 
  una fedele immagine di me.

Celio   Che felicità esser pazzo!

Ottavio   Che pazzia non esser felice. Ma dimmi, che cosa ti manca?

Celio   Mi manca la tranquillità, la dolce noncuranza che trasforma la vita in uno 
  specchio sul quale ogni cosa appare un momento e poi scivola. Un debito 
  è per me un rimorso. L’amore, che per voi è un passatempo, scompiglia tutta 
  la mia vita. O caro amico, tu non potrai sapere mai che cosa significhi amare 
  come io amo. Il mio studio è deserto; da un mese, giorno e notte, mi aggiro 
  intorno a questa casa. Oh che incanto, quando sorge la luna, guidare sotto 
  gli alberelli di questa piazza, là in fondo, il mio piccolo gruppo di sonatori, 
  ritmando il tempo io stesso, e udirli cantare la bellezza di Marianna! Lei non 
  è mai comparsa alla finestra, non ha mai appoggiata la sua fronte graziosa 
  alle persiane.

Ottavio   Chi è questa Marianna? È forse mia cugina?

Celio   Sì, proprio lei, la moglie del vecchio Claudio.

Ottavio   Non l’ho mai vista. Però è proprio mia cugina. Claudio è il tipo che fa per 
  noi. Celio, affidami i tuoi interessi!

Celio   Tutto quanto tentai per informarla del mio amore è stato vano. Essa è appena 
  uscita di collegio. Vuol bene a suo marito ed è ligia al suo dovere. La sua   
  porta è chiusa a tutta la gioventú della città, e nessuno può accostarsi a lei.

Ottavio   Ahi ahi! È carina? Oh come son sciocco! Questo non ha importanza, tu l’ami. 
  Bene, cosa possiamo inventare?
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Celio   Posso essere sincero? Non riderai di me?

Ottavio   Lascia pure ch’io rida e sii sincero.

Celio   Tu, come parente, hai diritto d’essere ammesso in casa sua.

Ottavio   Sono ammesso? Non lo so. Ma supponiamo ch’io sia ammesso. Per dirti la 
  verità, c’è grande differenza tra la mia venerabile casata e un mazzetto 
  d’asparagi. Noi non formiamo un fastello molto unito, e non siamo legati gli 
  uni agli altri che su la carta. Tuttavia Marianna mi conosce di nome. Devo 
  parlarle per te?

Celio   Ho già tentato una ventina di volte di avvicinarla, e venti volte mi son 
  sentito mancar le ginocchia mentre mi avviavo verso di lei. Non potei fare 
  a meno di mandarle la vecchia Ciuta. Quando la vedo sento chiudersi la gola 
  in un sòffoco, come se il cuore mi venisse su fino alle labbra.

Ottavio   Sono cose che ho già provate. Cosí succede nel piú folto di un bosco, quando 
  una cerva viene avanti a lenti passi sopra le foglie secche e il cacciatore sente 
  che la ramaglia scivola sui suoi fianchi inquieti, come il fruscío di un abito 
  leggero, e ha il batticuore suo malgrado: alza il fucile in silenzio e trattiene il 
  piede e il respiro.

Celio   Ma perchè io son cosí? Non è una vecchia massima dei libertini che tutte le
  donne si assomigliano? E perchè sono cosí rari gli amori che si rassomiglino?
  Davvero non sarei capace di amare questa donna, come l’ameresti tu, Ottavio,
  o come io stesso ne amerei un’altra. Eppure che cos’è infine? Due occhi azzurri,
  due labbra rosse, un abito bianco e due bianche mani. Perchè ciò che 
  renderebbe te allegro e vivace e che ti attirerebbe come alla calamita il ferro, 
  rende me triste e inerte? Chi potrebbe giudicar di una cosa: «è allegra, è triste»?
  La realtà non è che ombra. E si può definire immaginazione o follia ciò che la 
  divinizza. Perciò è follia anche la bellezza. Ogni uomo cammina avvolto in 
  una reticella trasparente che lo chiude da capo a piedi: crede di scorgere 
  boschi e fiumi e volti divini ed è tutta la natura che ai suoi sguardi si colora 
  dell’infinite gradazioni di quella magica rete. Ottavio, Ottavio, aiutami!

Ottavio   Amo il tuo amore, Celio. Ti svaga il cervello come una boccetta siracusana. 
  Qua la mano, sono pronto ad aiutarti, dammi tempo. L’aria mi batte in faccia 
  e le idee mi tornano. Conosco questa Marianna. Mi ha molto in antipatia, 
  senza avermi visto mai. È una bamboletta che biascica avemarie continuamente. 

Celio  Fa’ quello che vuoi, ma non illudermi, ti scongiuro, è facile ingannarmi; non 
  so diffidare di un’impresa che da me non inizierei.
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Ottavio   Te la senti di dare la scalata ai muri?

Celio   Tra me e lei c’è una muraglia ideale che io non potrei scalare.

Ottavio   E se le scrivessi?

Celio   Lei strappa o mi rimanda indietro le lettere.

Ottavio   Se tu amassi un’altra? Vieni con me da Rosalinda.

Celio   Marianna possiede l’alito della mia vita, essa lo può spegnere o attizzare con 
  una sola parola delle sue labbra. Mi sarebbe più difficile vivere per un’altra che
  morire per lei. O riuscirò o mi ucciderò. Zitti! Eccola di ritorno, ecco che svolta.

Ottavio   Fatti in là, io le vado incontro.

Celio   Davvero? nell’arnese in cui sei? Pulisciti la faccia, sembri un matto.

Ottavio   Ecco fatto. L’ebbrezza ed io, mio caro Celio, siamo troppo affezionati l’una 
  all’altro per riuscire a litigare: essa si comporta come io voglio e io come vuol 
  lei. Non temere per questo: sarebbe da studente in vacanza, ubriacatosi il 
  giorno d’un gran pranzo, l’aver la testa in processione e incespicar nel vino; 
  per me invece è la mia indole essere brillo; è la mia maniera di pensare il 
  lasciarmi andare e io in questo momento parlerei al re, cosí come son per 
  parlare alla tua bella.

Celio   Non so quel che provo. No, non parlarle.

Ottavio   Perchè?

Celio   Non so il perchè; mi sembra che tu stai per ingannarmi.

Ottavio   Qua la mano. Ti giuro sul mio onore, che se io sono capace di qualche cosa, 
  Marianna sarà tua o di nessuno al mondo.

Celio   Esce. Entra Marianna. Ottavio le s’avvicina.

Ottavio   Non si volti dall’altra, o beltà di principessa; lasci cadere il suo sguardo sul 
  più indegno dei suoi servi.

Marianna  Chi è lei? 

Ottavio   Mi chiamo Ottavio e sono cugino di suo marito.
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Marianna  È venuto a cercarlo? Entri in casa; sta tornando. 

Ottavio   Non vengo per cercarlo, e non entrerò in casa, per timore di esserne messo 
  fuori da lei, tra poco, quando le avrò detto perchè l’ho fermata.

Marianna  Rinunzi dunque a dirlo e non mi trattenga più.

Ottavio   Non saprei rinunziarvi e la supplico di trattenersi per sentirlo. Marianna 
  crudele! I suoi occhi hanno causato un gran male, e le sue parole non sono 
  adatte a guarirlo. Che cosa le ha fatto Celio?

Marianna  Di chi parla lei e qual è il male che io ho causato?

Ottavio   Il più crudele dei mali, perchè è un male senza speranza; il più terribile, 
  perchè è un male vezzeggiato che rifiuta persino da mani amiche la coppa 
  risanatrice, un male che sbianca le labbra con un veleno più dolce 
  dell’ambrosia e scioglie in pioggia di lagrime il cuore più duro, come la perla 
  di Cleopatra; un male che tutti gli aromi, tutta la scienza umana non 
  allevierebbero, e si nutre del vento che passa, del profumo d’una rosa che 
  appassisce, del ritornello d’una canzone; e sugge alimento perenne delle 
  proprie pene in tutto quanto gli è intorno, come un ape sugge il miele su 
  ogni cespuglio d’un giardino. 

Marianna  Mi vuol dire il nome di questo male?

Ottavio   Glielo dica colui che è degno di nominarlo, e i sogni delle sue notti e questi 
  alberi d’arance e questa cascata fresca glielo insegnino; e lo cerchi lei una 
  qualche bella sera e lo troverà sulle proprie labbra; se lui non c’è, non c’è 
  nemmeno il nome.

Marianna  È cosí pericoloso pronunziarlo, è cosí terribilmente contagioso da spaventare 
  una lingua che lo difende?

Ottavio   O cosí soave sentirlo, che anche lei, cugina, lo cerca? Lei l’ha insegnato a Celio.

Marianna  Involontariamente, dunque, poichè non conosco nè uno nè l’altro.

Ottavio   Le auguro di cuore di conoscerli tutte e due insieme e di non separarli mai 
  l’uno dall’altro.

Marianna  Davvero?
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Ottavio   Celio è il mio migliore amico; se volessi invogliarla le direi ch’è bello come 
  la luce, giovane e nobile; e non sarei bugiardo; ma voglio soltanto 
  impietosirla e le dirò che da quando vide lei egli è triste come la morte.

Marianna  Ne ho colpa io se lui è triste?

Ottavio   E ne ha colpa lui se lei è bella? Non pensa più che a lei; tutte le ore egli è qui,
  intorno a questa casa. E lei non ha mai sentito cantare sotto le finestre? Non 
  ha mai alzato, verso mezzanotte, le gelosie e la tendina?

Marianna  Di sera tutti possono antare e questa piazza è di tutti.

Ottavio   Tutti possono anche essere innamorati di lei, ma nessuno può dichiararglielo. 
  Quanti anni ha, Marianna?

Marianna  Oh che domanda carina! E se io avessi diciannove anni, cosa vorrebbe lei che 
  io sentissi dentro di me?

Ottavio   Lei ha dunque ancora cinque o sei anni di tempo per essere amata, otto o dieci
  per amare a sua volta, poi tutto il resto per pregar Dio.

Marianna  Proprio? Ebbene, per non perder tempo io voglio bene a Claudio, che per lei 
  è cugino e per me marito.

Ottavio   Suo marito e mio cugino tutt’e due insieme, non saranno mai null’altro che 
  un maestrucolo da paese; lei non ama Claudio.

Marianna  Nè Celio; questo glielo può dire.

Ottavio   Perchè?

Marianna  E perchè non dovrei amare Claudio? È mio marito.

Ottavio   E perchè non dovrebbe amare Celio? È il suo innamorato.

Marianna  E lei mi vorrà anche dire perchè sto ad ascoltarla? Addio, egregio signor 
  Ottavio, lo scherzo si è prolungato anche troppo. (Esce).

Ottavio  Perdinci, non c’è dubbio! Ha gli occhi belli. (Esce).
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  Atto secondo

  Scena I. 

  UNA VIA.

Entrano Ottavio e Ciuta.

Ottavio  Dite che vi rinunzia?

Ciuta  Ohimè! Povero giovane! È sempre più innamorato, e la sua melanconia 
  s’inganna da sola sui desiderî che la nutrono. Quasi credo che egli diffidi di 
  lei, signore, di me e di tutto quanto lo circonda.

Ottavio  No, mi sia testimonio il cielo; io non mi arrenderò. Mi par d’essere un’altra 
  Marianna, e c’è soddisfazione a fare i testardi. O Celio riuscirà o io perderò la 
  lingua.

Ciuta  Vuol fare qualcosa che lui non voglia?

Ottavio  Sì, per seguire la mia volontà, che è come una sorella maggiore della sua, e per
  mandar all’inferno il messer giudice Claudio che io detesto, disprezzo e 
  aborro dal capo alle piante.

Ciuta  Dunque gli riferirò questa risposta, ma per conto mio non me ne interesso più.

Ottavio  Sono come un giocatore di faraone che tiene banco per un altro e che ha la 
  fortuna contraria: piuttosto di cedere affogherebbe il suo miglior amico; e la 
  rabbia di perdere con il denaro altrui lo infiamma cento volte di più che non 
  la propria perdita. 

Entra Celio.

  Celio, come mai? abbandoni l’impresa?

Celio  Che cosa vuoi che faccia?

Ottavio  Non ti fidi di me? Che cos’hai? Sei pallido come neve! Che cosa ti succede?

Celio  Scusami, scusami! Fa’ quello che vuoi tu, và pure da Marianna. Dille che 
  ingannarmi è come darmi la morte e che la mia vita è ne’ suoi occhi. (Esce).

Ottavio  Dica il cielo s'è queste non sono stramberie!
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Ciuta  Silenzio! Suonano i vespri; sè aperto adesso il cancelletto del giardino, 
  Marianna esce. Se ne viene in qua, lenta lenta.

Ciuta se ne va, entra Marianna.

Ottavio  Bella Marianna, ora avrà sonni tranquilli. - Il cuore di Celio appartiene a 
  un’altra e non è più sotto le sue finestre ch’egli verrà a fare serenate.

Marianna Che peccato! e che grande disdetta non aver potuto condividere un simile 
  amore. Vede come la sorte mi si oppone! E pensare che incominciavo a 
  volergli bene.

Ottavio  Dice davvero?

Marianna Sì! sulla mia coscienza! questa sera o domattina, domenica al più tardi, sarei 
  stata sua. Chi potrebbe fallire con un ambasciatore come lei? Credo che 
  questa passione verso di me fosse come una lingua cinese o araba, considerando 
  che era necessario un’interprete, e non poteva manifestarsi da sola.

Ottavio  Ci prenda pure in giro! Noi non la temiamo più.

Marianna O forse questo amore era ancora un misero bambino lattante e lei tenendolo 
  per le dande come una buona balia, mentre lo portava a spasso in città lo 
  lasciò cadere e picchiare con la testa in giù.

Ottavio  La buona balia si limitò a fargli bere un certo latte che la sua, Marianna, 
  certamente le ha dato con grande abbondanza; lei ne ha ancora sulle labbra 
  una goccia una goccia che si mischia a tutto quanto dice.

Marianna Qual è questo latte straordinario?

Ottavio  L’indifferenza. Lei non può nè amare nè odiare, ed è come le rose del Bengala, 
  o Marianna, priva di spine e priva di profumo.

Marianna Ben detto. S’era già preparato questo paragone? Se non ha bruciato la brutta 
  copia delle sue arringhe, favorisca passarmela, perchè io possa insegnarla al 
  mio pappagallo.

Ottavoio  Le pare vi sia qualcosa d’offensivo? Un fiore senza profumo non è meno bello 
  degli altri, anzi Dio ha voluto così i più belli, e il giorno in cui, come un 
  nuovo modello di Galatea, lei diventerà marmorea nell’interno d’una chiesa, 
  sarà una statua assai seducente, cui non mancherà un decoroso posticino 
  dentro un confessionale.
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Marianna Caro cugino, non ha compassione per il destino delle donne? Pensi un po’ 
  che cosa mi succede. Il destino ha stabilito che Celio s’innamori o creda 
  d’esser innamorato di me  e Celio si confida agli amici e gli amici stabiliscono 
  a loro volta che io, pena la morte, debba essere l’amante di lui. La gioventù 
  napoletana si degna di inviare lei quale egregio rappresentante, incaricato di 
  ingiungermi d’amare il suddetto signorino Celio, entro otto giorni. Ponderi 
  bene la cosa, per piacere. Se io mi arrendo che cosa si dirà di me? Non è forse 
  una donna dappoco quella che al punto stabilito e all’ora precisa si piega a 
  tale ingiunzione? Non andrà a finire bellamente morsecchiata, e segnata a 
  dito, e con il suo nome in un ritornello di canzonetta da bevitori? Se invece 
  si rifiuta, esiste un mostro paragonabile a lei? Esiste una statua più gelida? E 
  l’uomo che le parla, osando fermarla nella pubblica piazza quando passa con 
  il suo libro da messa in mano, non ha forse il diritto di dirle: «Lei è una rosa 
  del Bengala, priva di spine e priva di profumo»?

Ottavio  Cugina, cugina, non se la prenda così!

Marianna Sono forse molto ridicole l’onestà e la fedeltà sacramentale? E la buona 
  educazione d’una ragazza, e la fierezza d’un cuore che s’era immaginato di 
  valere qualcosa e che prima di lasciare polverizzato al vento il suo  fiore più 
  caro vuole che il calice sia impregnato di lagrime e sbocciato a qualche raggio
  di sole e schiuso da una mano delicata? Oppure questo è un sogno, una bolla 
  di sapone che il primo sospiro di un cavaliere d’oggidì fa svanire nell’aria?

Ottavio  Su di me e su Celio, lei si sbaglia.

Marianna Che è dunque una donna? Un’occupazione momentanea, la fragile coppa che 
  contiene una goccia di rugiada, e si porta alle labbra e poi si getta all’indietro.
  Una donna! Una partita di piacere! Quando se ne incontra una non si dovrebbe
  dire «Guardate la bella nottata che passa»? E non sarebbe  un famoso studente
  in tali discipline quello che  abbassando gli occhi davanti a lei e mormorando 
  «Forse costei è la felicità di tutta una vita» la lasciasse passare? (Esce).

Ottavio  Dindino e dindella, dindella e dindino. Tra la là. Che tipo di donnina! Ohi la là!
  (Picchia a una trattoria). Portatemi una bottiglia qualunque, qui, sotto il pergolato.

Il garzone A suo piacimento, eccellenza. Vuole del lacrimacristi?

Ottavio  Benissimo. Andate un po’ in giro, nelle vie qui vicino, a cercare il signor 
  Celio, quello che va in mantello nero e con calzoni neri neri. Gli direte che 
  uno dei suoi amici se ne sta tutto solo bevendo del lacrimacristi. Poi andate 
  nella piazza grande e fate venir qui una certa Rosalinda, capelli rossi, che sta 
  sempre alla finestra.



78 79

Il garzone esce. 

  Non capisco che cosa ho in gola; sono triste come una processione. (Bevendo)
  Farei bene a pranzar qui. Il giorno se ne va. Don, don! Oh che noia questi 
  vespri! Mi viene sonno? Mi par d’essere una pietra.

Entrano Claudio e Tibia.

  Cugino Claudio, che bel giudice che è lei? Dove va così alle corte?

Claudio  Cosa intende dire, signor Ottavio?

Ottavio   Intendo dire che lei è un magistrato dalle belle forme. 

Claudio  Nel parlare o nella corporatura?

Ottavio   Nel parlare, nel parlare. La sua parrucca è tutta un’eloquenza, e le sue gambe 
  sono delle aggraziate parentesi.

Claudio  Sia detto di passata, signor Ottavio, sembra proprio che il picchiotto della 
  mia porta le abbia bruciato le dita. 

Ottavio  In che modo, giudice zeppo di cognizione?

Claudio  Cercando di usarlo, cugino zeppo di delicatezza.

Ottavio   Aggiungi francamente, zeppo di riguardi, o giudice, per il picchiotto della tua
  porta; puoi anche verniciarlo di nuovo senza che io rischi di sporcarmi le dita.

Claudio  In che modo, cugino zeppo di lepidezze?

Ottavio   Non picchiandolo mai, giudice zeppo di mordacità.

Claudio  Ciò però le è successo, dato che mia moglie ha ordinato alla servitù di 
  chiuderle la porta in faccia alla prima occasione.

Ottavio   I tuoi occhiali sono insufficienti, o giudice zeppo di grazie: sbagli l’indirizzo 
  del tuo complimento.

Claudio  I miei occhiali sono ottimi, cugino zeppo di battute: non sei tu che hai fatto 
  a mia moglie una dichiarazione amorosa? 

Ottavio   A qual proposito, o sottil magistrato?
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Claudio  Al proposito di tuo amico Celio, cugino; sfortunatamente ho inteso tutto.

Ottavio   Con quale orecchio, senatore incorruttibile?

Claudio  Con quello di mia moglie, che m’ha riferito tutto, civettone carissimo.

Ottavio   Proprio tutto, giudice idolatrato? E non è rimasto niente in quell’orecchia 
  graziosa?

Claudio  Vi è rimasta la sua risposta, grazioso pilastro d’osteria, e io sono incaricato di 
  fartela.

Ottavio   Ma io non sono incaricato di ascoltarla, caro procedimento informativo.

Claudio  Sarà dunque la mia porta a fartela personalmente, amabile socio del girellino, 
  se t’azzardi a consultarla.

Ottavio   Cosa cui non tengo molto, cara sentenza di morte; vivrò felice lo stesso.

Claudio  Ti possa andare bene, caro bossolo da giuoco; ti auguro mille felicità.

Ottavio   Di questo non preoccuparti, caro chiavistello da prigione! Io dormo in 
  pace come un’udienza. 

Escono Claudio e Tibia.

  (Da solo) Mi pare che sia Celio quello che vien giù di qui. Celio! Celio! Con 
  che diavolo ce l’ha?

Entra Celio.

  Sai tu, amico caro, il bel tiro della tua principessa? Ha detto tutto a suo marito.

Celio   Come lo sai?

Ottavio   Dal tramite migliore. Ho lasciato adesso Claudio. Marianna ci farà sbattere la 
  porta in faccia se tentiamo di annoiarla ancora.

Celio   Tu poco fa l’hai vista; che cosa t’aveva detto?

Ottavio   Niente che mi facesse sospettare questa soave notizia; niente di piacevole, però. 
  Su, Celio, rinunzia a questa donna. - Olà, un altro bicchiere.

Celio   Per chi?
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Ottavio  Per te. Marianna è una pettegola; non so bene che cosa m’abbia detto 
  stamane; sono rimasto come un allocco incapace di risponderle. Via, non 
  pensarci più; inteso, il cielo mi schiacci se le rivolgo ancora la parola. 
  Coraggio, Celio, non pensarci più.

Celio   Addio, amico caro!

Ottavio   Dove vai?

Celio   Ho da fare in città, questa sera.

Ottavio   Tu hai la faccia di uno che vuole affogarsi. Vediamo, Celio, a cosa pensi? 
  Esistono altre Marianne sotto la cappa del cielo. Pranziamo insieme, e
  di questa nostra Marianna, infischiamoci.

Celio   Addio, addio; non posso fermarmi più a lungo. Arrivederci a domani, amico. 
  (Esce).

Ottavio   Celio! Senti! troveremo una Marianna gentilissima, docile come un agnello, e 
  che soprattutto non frequenti i vespri. Ah campane maledette! quando avranno 
  finito di spingermi a terra?

Il garzone  (Che ritorna)
  Signore, la signorina rossa non è alla finestra; non può trovarsi al suo invito.

Ottavio   Mannaggia al mondo! E dunque stabilito che oggi devo cenare da solo? La 
  notte viene di carriera, che diavolo faccio? Bene, bene, questo è per me. 
  (Beve). Sono capace di seppellire la mia tristezza nel vino o almeno il vino 
  nella tristezza. Ah! i vespri son finiti. Ecco Marianna che se ne torna. 

Entra Marianna.

Marianna  Ancora qui, signor Ottavio? è già a tavola? È una cosa piuttosto triste 
  ubriacarsi solo soletto.

Ottavio   Tutti gli uomini mi hanno abbandonato, e io tento di veder doppio per servir 
  di compagnia a me stesso.

Marianna  Come? Nemmeno uno dei suoi amici? non una delle sue belle che la sollevi 
  dal peso terribile della solitudine? 

Ottavio   Devo dirle quello che penso? Avevo mandato a cercare una certa Rosalinda, 
  che mi serve da bella; essa cena in città come una persona importante.
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Marianna  Brutto affare davvero, e il suo cuore deve provare un vuoto spaventevole.

Ottavio   Sì, un vuoto che non so descrivere e che trasmetto invano a quest’ampia coppa.
  Lo scampanìo dei vespri m’ha rotto il cranio durante l’intero pomeriggio. 

Marianna  Mi dica, cugino, è un vino da quindici soldi la bottiglia, quello che beve?

Ottavio   Non rida: sono proprio le lagrime di Cristo.

Marianna  Mi stupisco che lei non beva vino da quindici soldi: ne beva, la prego.

Ottavio   Perché dovrei berlo, scusi?

Marianna  Lo provi, sono sicura che non c’è differenza con questo.

Ottavio   C’è una differenza così grande come tra il sole e una lanterna.

Marianna  Ma no, le dico, è la stessa cosa. 

Ottavio   Dio me ne liberi. Mi prende in giro?

Marianna  Le pare proprio che ci sia una grande differenza.

Ottavio   Senza dubbio.

Marianna  Credevo che il vino e le donne si assomigliassero. Non è anche la donna un
  recipiente prezioso, sigillato come un’ampolla di cristallo? Non contiene essa
  un’ebbrezza grossolana o divina, secondo la forza o il pregio che ha? E fra le 
  donne non c’è il vino del popolo e le lagrime di Cristo? Il suo cuore è dunque 
  assai misero se deve imparare dalle labbra! Lei non berrebbe il vino che il 
  popolo beve, ma le piacciono le donne che piacciono al popolo; lo spirito 
  generoso e poetico di questa ampolla dorata, questi succhi maravigliosi cui la 
  lava del Vesuvio fece da bigoncia sotto il sole ardente, avvieranno lei svigorito
   e barcollante fra le braccia d’una sgualdrina; e lei arrossirebbe nel bere un vino 
  comune, la sua gola si ribellerebbe. Ah! lei ha la gola delicata, ma un cuore 
  che s’inebria con poca spesa. Buona sera, cugino; e che Rosalinda questa sera 
  possa tornarsene a casa.

Ottavio   Due parole, permetta, bella Marianna; la mia risposta sarà breve. Quanto 
  tempo pensa lei che occorra per corteggiare la bottiglia che ha sotto gli occhi 
  e ottenerne i favori? Essa è tutta piena, come lei dice, d’uno spirito celeste e 
  il vino del popolo le assomiglia tanto quanto un contadino al suo padrone. 
  Tuttavia, guardi lei come si lascia fare. Essa non ebbe nessuna indicazione, 
  immagino, e non ha nessuna regola; guardi che brava figliuola! bastò una 
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  parola, per farla escire dal collegio, se n’è fuggita, ancor tutta impolverata, 
  per regalarmi un quarto d’ora d’oblio e morire. La sua ghirlanda verginale, 
  rossa di cera profumata, s’è subito sfatta e non posso celare che nell’ardore del  
  suo primo bacio stava quasi per passar intera tra le mie labbra. 

Marianna  Lei è sicuro che essa vale di più? E se lei ne fosse veramente innamorato e se 
  la ricetta si fosse smarrita non andrebbe a cercarne l’ultima goccia persino 
  dentro alla bozza del vulcano? 

Ottavio  Essa vale quel che vale. Sa d’esser bevibile e d’essere fatta per questo. Dio non 
  ne ha nascosto la sorgente in cima a un picco inaccessibile, o nel profondo di 
  una caverna; l’ha appesa dentro grappoli d’oro a lato dei nostri sentieri, ivi 
  essa fa il mestiere di prostituta, ivi sfiora la mano di chi passa ivi espone ai 
  raggi del sole il rigonfio sul seno, e tutto un corteggio d’api e di calabroni 
  le sussurra intorno ma da mattino a sera. Il viaggiatore esausto dalla sete può
  coricarsi sotto i verdi suoi rami, essa non lo lasciò mai languire, non gli rifiutò
  mai le soavi lagrime che le riempiono il cuore. Ah! Marianna, la bellezza è un 
  dono fatale. La serietà di cui mena vanto è sorella dell’avarizia e nel cielo c’è 
  maggior misericordia per le debolezze che non per la crudeltà. Cugina, 
  buona sera, e Celio possa dimenticarla.

Egli entra nella trattoria e Marianna in casa.

  Scena III.

  IN CASA DI CLAUDIO.

Claudio e Marianna.

Claudio  Tu credi che io sia un «manichino» e che io vada in qua e in là sulla terra per 
  servire da spaventapasseri?

Marianna  Come mai questa graziosa immagine? 

Claudio  Tu credi che un giudice penale non conosca il valore delle parole e che sia 
  facile prendersi giuoco della sua credulità come di un ballerino ambulante?

Marianna  Ma con chi ce l’hai questa sera?

Claudio  Pensi che io non abbia compreso le tue esatte parole: «Se quest’uomo o 
  l’amico di lui si presenta alla mia porta, lo si lasci fuori?» e credi che io 
  giudichi decoroso di vederti chiacchierare liberamente con lui sotto un 
  pergolato, dopo il cader del sole? 
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Marianna  Mi hai veduta sotto un pergolato?

Claudio  Sì, sì, con questi occhi, sotto il pergolato d’un’osteria. Il pergolato d’un’osteria
  non è il luogo più adatto per le conversazioni della moglie d’un magistrato, 
  ed è inutile tenere una porta chiusa quando si fa a botta e risposta all’aria 
  aperta con così scarso ritegno.

Marianna  Da quando in qua mi è stato proibito di parlare con uno de’ tuoi parenti?

Claudio  Quando uno de’ miei parenti è uno dei tuoi innamorati, è cosa molto 
  opportuna astenersene.   
 
Marianna   Ottavio! uno de’ miei innamorati! Ti gira la testa? Egli non ha mai fatto la
  corte e nessuna.

Claudio   È di carattere dissoluto. Un frequentatore di bettole.

Marianna   Altro motivo perché non sia, come dici con molta piacevolezza, uno de’ miei 
  innamorati. Ci ho gusto a parlare con Ottavio sotto il pergolato d’una osteria.

Claudio   Con le tue bizzarrie, non spingermi verso qualche spiacevole eccesso e rifletti 
  su ciò che fai.

Marianna   A quale eccesso vuoi che io ti spinga? Sono curiosa di saperlo.

Claudio   Ti proibisco di vederlo e di parlargli, vuoi in casa mia, vuoi in casa d’altri, 
  vuoi all’aperto.

Marianna   Ah, ah! davvero! Questa è nuova! Ottavio è parente con me come con te; io 
  ho intenzione di parlargli quando mi pare e piace, così all’aperto come altrove,
  e in questa casa stessa s’egli ha voglia di venirci.

Claudio   Ricordati di quest’ultima frase che hai detta. Ti preparo un castigo esemplare,
  se ti opponi alla mia volontà. 

Marianna   Ringrazia che io segua la mia volontà e preparami quello che vuoi. Non me 
  ne preoccupo un fico.

Claudio   Marianna, rompiamo questo colloquio. O capirai tu stessa la sconvenienza di 
  fermarti sotto un pergolato o mi costringerai a una violenza ripugnante alla 
  mia toga (Esce).

Marianna   (Sola)
  Ohi! c’è qualcuno?
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Entra un domestico.

  Vedete nella via quel giovane seduto a tavola, sotto il pergolato? Andate a  
  dirgli che ho da parlargli e che favorisca entrare in giardino.

Il domestico esce.

  Ah! Questa è nuova! Per chi mi prendono? Che male c’è? Come sono oggi? 
  Oh che brutto vestito! E che vuol dire «Mi costringerai alla violenza»? Quale 
  violenza? Vorrei che mia madre fosse qui. Bah! Appena lui apre bocca lei è  
  del suo parere. Ho voglia di picchiare qualcuno. (Essa getta le sedie, capovolte). 
  Sono davvero una sciocca. Ah ecco Ottavio. Vorrei che lo incontrasse. - Ah 
  è così che s’incomincia? Me l’avevano detto. - Lo sapevo. - Me l’aspettavo! 
  Pazienza. Pazienza. Mi minaccia una punizione. E quale, se mai? Vorrei 
  sapere che cosa vuol dire?

Entra Ottavio.

  Si accomodi, Ottavio, devo parlarle.

Ottavio   Dove vuole che mi accomodi? Le sedie sono tutte a gambe in aria. Che cosa è 
  successo?

Marianna   Nulla.

Ottavio   Dai suoi occhi, cugina, francamente non pare così.

Marianna   Ho ripensato a quanto mi ha detto nei riguardi del suo amico Celio. Mi dica, 
  perché non si dichiara lui stesso?

Ottavio   Per un motivo semplicissimo. Le ha scritto e lei ha strappato le sue lettere.  
  Le ha mandato qualcuno e lei non ha voluto ascoltarlo. Le ha fatto delle 
  sonatine e lei l’ha lasciato in mezzo alla strada. Le giuro che s’è dato al diavolo
  e avrebbe dovuto farlo prima.

Marianna   E ciò significa che s’è rivolto a lei?

Ottavio  Già.

Marianna   Bene, mi parli di lui.

Ottavio   Davvero?

Marianna   Sí, sí, davvero. Eccomi. Sto a sentire.
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Ottavio   Ha voglia di ridere? 

Marianna   Che meschino avvocato che è lei. Parli, non importa se rido o se non rido.

Ottavio   E perché si volta un po’ di qua, un po’ di là? Non c’è dubbio: lei è stizzita.

Marianna   Voglio prendermi un amante. Ottavio… se non proprio un amante almeno 
  un corteggiatore. Chi mi propone? Mi fido della sua scelta. Celio o un altro, 
  non ha importanza - da domani, questa sera - chi si passerà il capriccio di 
  cantare sotto le mie finestre, troverà la porta socchiusa. Dunque, non 
  s’incammina? Le dico che mi prendo un amante. Tenga, ecco la mia sciarpa  
  come pegno; - ma la faccia riportare da chi vuol lei.

Ottavio   Marianna! qualunque sia il motivo che le ispirò un momento di condiscendenza,
  poiché ha chiamato me e acconsente ad ascoltarmi, in nome del cielo, si trattenga
  ancora un momento, mi permetta di parlarle. (Si inginocchia).

Marianna   Che cosa vuol dirmi?

Ottavio   Se ci fu mai un uomo degno di comprenderla, degno di vivere e di morire per lei,
  quest’uomo è Celio. Io non sono mai stato un gran che e giustamente ammetto 
  che la passione di cui tesso l’elogio ha un interprete assai meschino. Ah! se lei 
  sapesse su che sacro altare lei è adorata come un dio. Lei così bella, così giovane,
  ancora così pura, lasciata fra le mani di un vecchio che non ha più sensibilità 
  e che non ebbe mai cuore. Se sapesse il tesoro di felicità, la miniera feconda 
  che è riposta in lei! che è in lui! in questa fresca aurora di giovinezza, in una 
  celeste rugiada di vita, in questo primo accordo di due anime gemelle! Non le 
  dico la sofferenza, la dolce e triste melanconia di lui, non mai stancato dalle 
  ripulse, per le quali morirebbe senza un lamento. Sì, Marianna, egli ne morirà.
  Che cosa posso dire? Che cosa inventare per mettere nelle mie parole la forza 
  che non hanno? Io ignoro il linguaggio amoroso. Ma si guardi nella propria 
  anima: essa può farle capire quella di lui. Come la posso commuovere? Dica, 
  lei che sa supplicar Dio, esiste una preghiera che possa tradurre tutto quanto 
  è nel mio cuore?

Marianna   Si alzi, Ottavio. Se qualcuno entrasse e sentisse non crederebbe, e a ragione, 
  che lei sta perorando per sé?

Ottavio   Marianna! Marianna! In nome del cielo, non sorrida! non chiuda il cuore al  
  primo baleno che forse vi penetrò. Questo ghiribizzo di bontà, questo prezioso 
  momento sta per svanire. - Lei ha pronunziato il nome di Celio; lei ha pensato 
  a lui, confessi. Ah! se è una mia idea, non me la rovini. Ne dipende la felicità 
  d’un uomo.
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Marianna   È proprio sicuro che non mi sia concesso di sorridere?

Ottavio  Sí, ha ragione; so quanto svantaggio porta la mia amicizia. So chi sono, ne ho 
  coscienza; un parlare così nella mia bozza sembra una burla. Lei dubita delle 
  mie parole; io non ho mai sentito con maggiore amarezza quanta scarsa fiducia 
  infondo.

Marianna   Ma perché? Vede che l’ascolto. Celio non mi piace, non lo voglio. Mi parli di 
  qualcun altro, di chi le pare. Mi scelga tra i suoi amici un corteggiatore 
  degno di me; me lo mandi, Ottavio. Vede dunque che ho fiducia in lei.

Ottavio   O donna tre volte donna! Celio non le piace - ma il primo che le capita le 
  piacerà. L’uomo che da un mese è innamorato di lei, che è legato ai suoi passi, 
  che per una parola delle sue labbra morirebbe volentieri, un uomo così non 
  le piace! È giovane, bello, ricco, e degnissimo di lei; ma non le piace - e il 
  primo che càpita le piacerà.

Marianna   Faccia come le ho detto, o non torni più a vedermi. (Esce).

Ottavio  (Solo) 
  La tua sciarpa è assai carina, o Marianna, e il tuo leggero ghiribizzo d’ira è un 
  grazioso trattato di pace. Non voglio metterci troppo orgoglio per capirlo, 
  basta un po’ di perfidia. Sarà Celio però a giovarsene. (Esce). 
 
 
  Scena VI.
 

  UN CIMITERO.

Ottavio e Marianna presso una tomba.

Ottavio  Non ci sono che io al mondo, che l’abbia conosciuto. Quest’urna di alabastro, 
  coperta dal lungo velo funebre, è la perfetta immagine di lui. Similmente una
  dolce melanconia velava la perfezione della sua anima tenera e delicata. Solo 
  per me la sua vita silenziosa non fu un mistero. Le lunghe serate trascorse 
  insieme mi sono come fresche oasi nell’aridità d’un deserto; esse versarono sul
  mio cuore le uniche gocce di rugiada che vi siano cadute. Celio era la parte
  migliore di me, che è risalita al cielo con lui. Era uomo d’altri tempi; sapeva  
  cosa fossero i piaceri e preferiva la solitudine; sapeva quanto siano ingannevoli 
  le illusioni, e anteponeva le illusioni alla realtà. Come sarebbe stata felice la 
  donna che l’avesse amato!
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Marianna   E non sarebbe felice, Ottavio, la donna che t’amasse?

Ottavio   Io non son capace d’amare; soltanto Celio ne era capace. La cenere chiusa in  
  questa tomba è tutto quanto amai sulla terra, tutto quanto amerò. Soltanto
  lui sapeva trasfondere in un’altra anima le sorgenti di felicità ch’erano riposte 
  nella sua. Soltanto lui era capace d’una illimitata devozione; soltanto lui era 
  pronto a dedicar tutta la vita alla donna amata, con la stessa spontaneità con 
  la quale avrebbe sfidato la morte per lei. Io non son altro che un corrotto senza
  cuore; non ho stima per le donne; l’amore che suggerisco è come quello che 
  provo: fuggevole ebrezza d’un sogno. Non conosco i segreti che egli capiva. 
  La mia gaiezza è la maschera d’un istrione; in confronto della quale il mio 
  cuore è più vecchio, e i miei sensi svogliati non le credono più. E sono un vile; 
  la morte di lui non è vendicata.
 
Marianna   Come si sarebbe potuto vendicarla senza mettere a repentaglio la vita? 
  Claudio è troppo vecchio per accettare un duello, e troppo potente in questa 
  città per temere di lei.

Ottavio  Celio, s’io fossi morto per lui com’egli è morto per me, m’avrebbe vendicato. 
  Questa tomba mi appartiene; me hanno disteso sotto questa pietra fredda; 
  per me avevano affilato le spade; me hanno ucciso. Addio gaiezza della 
  gioventù, spensierata follia, vita libera e allegra sotto il Vesuvio! Addio 
  chiassosi conviti, chiacchierate serali, serenate sotto i dorati balconi! Addio 
  Napoli e le sue donne, addio mascherate al chiarore delle torce e lunghe 
  merende all’ombra dei boschi! O amore e amicizia, addio! Vuoto è sulla terra 
  il mio posto.

Marianna   Ma non nel mio cuore, Ottavio. Perchè dici «Amore, addio»?

Ottavio   Io non l’amo, o Marianna: Celio l’amava!
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direttore degli allestimenti scenici Claudio Cantele assistente agli allestimenti scenici Gianni Murru direttore di scena Mauro Gavazzi
macchinista Vincenzo Sepe elettricista Fabrizio Bono fonico Simone Gaboardi attrezzisti Ermes Pancaldi, Georgia Duranti

sarte Silvia Mannarà Elisabetta Rizzo amministrazione compagnia Ufficio Produzioni Tst foto di scena Giorgio Sottile

costruzione scene Laboratorio della Fondazione del Teatro Stabile di Torino
scenografie dipinte: Mattei s.r.l. studio di pittura - Roma / costumi Tirelli Costumi - Roma

LOW COSTume S.a.s. - Roma / calzature Epoca S.r.l. - Milano - parrucche Mario Audello - Torino
assistente alle scene Annamaria Innamorati - assistente ai costumi Lisa Rufini

responsabile della direzione di scena Marco Albertano responsabile settore macchinisti Vincenzo Cutrupi responsabile settore elettricisti Franco Gaydou
responsabile del laboratorio di costruzione Roberto Leanti responsabile della sicurezza Savino Zulianello

Nuova Produzione
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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FANTASIO

La Compagnia

Nicola Bortolotti, Lorenzo Iacona
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Lorenzo Iacona, Elisa Galvagno

Elisa Galvagno, Lorenzo Iacona
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Elisa Galvagno, Paolo Giangrasso

Valentina Virando, Lorenzo Iacona, Elisa Galvagno
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Fabio Marchisio, Mauro Avogadro, Elisa Galvagno
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NON SI SCHERZA CON L’AMORE

Mauro Avogadro

La Compagnia
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Mauro Avogadro, Martino D’Amico, Nicola Bortolotti

La Compagnia
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Roberto Laureri, Francesca Bracchino

Francesca Bracchino,  Roberto Laureri
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Roberto Laureri, Francesca Bracchino
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I CAPRICCI DI MARIANNA

Milena Vukotic, Sax Nicosia
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Sax Nicosia, Milena Vukotic

Sax Nicosia, Milena Vukotic
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Lorenzo Iacona, Sax Nicosia

Lorenzo Iacona e gli Allievi della Scuola per Attori del Tst
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Olga Rossi

Martino D’Amico, Olga Rossi
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Martino D’Amico, Lorenzo Iacona

Lorenzo Iacona, Olga Rossi
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Sarah Bernhardt, interprete en travesti di un adattamento di Lorenzaccio di Alfred de Musset (1896).
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GIOVANNA BUZZI

Costumista teatrale, ha disegnato costumi di scena e accessori, ma anche trucco e ac-
conciature per trenta celebri opere teatrali allestite in tutta Italia dal 1979 al 2001.
Ha vinto due Premi Abbiati: nel 1990 con i costumi di Ricciardo e Zoraide regia di 
Luca Ronconi per il Rossini Opera Festival e nel 2005 con i costumi di Walkure 
regia di Federico Tiezzi per il Teatro San Carlo di Napoli. Ha realizzato i costumi 
per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006. Lavora da 

sempre con Mauro Avogadro.

MAURO AVOGADRO

Si forma all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Collabora alla regia di 
alcuni spettacoli diretti da Luca Ronconi La damnation de Faust e Il caso Makropulos, prodotti 
dal Teatro Regio di Torino e Pilade e Calderon, realizzati  dal Teatro Stabile di Torino. Ha al 
suo attivo numerose regie liriche, realizzate per l’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, 
Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Nacional de São Carlos di 
Lisbona. Presso la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, fondata da Luca Ronconi, 
insegna recitazione e interpretazione e dal 1997 ne è direttore didattico. È stato docente 
del corso di Teatro presso l’università IULM di Milano dal 2002 al 2007. Tra i suoi ultimi 

spettacoli prodotti dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino ricordiamo:
Il benessere, La donna del mare.

GIANCARLO SALVATORI

Al TST a partire dal 1977, ha creato le luci per le produzioni realizzate dallo stabile 
torinese e dirette, tra gli altri, da Luca Ronconi (La Pazza di Chaillot, Misura per mi-
sura, L’aquila bambina, Affabulazione, L’affare Makropulos, Ruy Blas),  Walter Pagliaro 
(Timone d’Atene, Un anno nella vita di Giovanni Pascoli), Mauro Avogadro (L’onorevole 
Ercole Mallardi,  Pelléas e Mélisande, Il dolore, Nella tua breve esistenza, Il benessere, La donna 
del mare), Gabriele Lavia (Non si sa come, Il misantropo), Giancarlo Cobelli (L’impresario 

delle Smirne), Massimo Castri (Madame De Sade), Claudio Longhi (La peste).

FRANCESCO ZITO

Laureato in Architettura, ha studiato alla Slade School of Art di Londra. Dopo il debutto 
nel ‘77 alla Fenice di Venezia, ha lavorato con Jorge Lavelli, per l’inaugurazione del Théatre 
National de la Colline (El publico di Lorca), e per numerose produzioni di prosa e di lirica al 
Festival d’Aix en Provence, all’Opéra di Parigi, alla Fenice, al BAM di New York, al Teatro 
Real di Madrid, al Liceu di Barcellona e al San Carlo di Napoli. Per il Maggio Musicale 
Fiorentino ha disegnato scene e costumi di Das Marienleben di Hindemith e di Wozzeck di 
Berg (regia di W. Friedkin diretto da Z. Mehta). All’Opera di Roma ha collaborato con Mario 
Martone per Charlotte Corday di Ferrero e al Teatro Massimo di Palermo ha lavorato a diverse 
produzioni di lirica e balletto. Ha inoltre collaborato con Carolyn Carlson, Graham Vick e 
col regista giapponese Keita Asari a Tokyo. Con Mauro Avogadro ha lavorato a Il benessere di 
Brusati per il Tst, al Sao Carlos di Lisbona e a un’opera di Scarlatti al Massimo di Palermo.

La compagnia
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MILENA VUKOTIC

Segue studi artistici a Londra, Vienna e Parigi, studiando pianoforte, danza e recita-
zione. Ha fatto parte del Grand Ballet du Marquis de Cuevas e dalla compagnia di 
Roland Petit. A Roma negli anni Sessanta entra nella compagnia Morelli-Stoppa e 
lavora con registi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Besson, Missiroli. Ha all’attivo 
oltre cento titoli cinematografici, diretta, tra gli altri, da Blasetti, Bolognini, Scola, 
Monicelli, Lizzani, Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel. Molte le interpre-
tazioni televisive, sotto la direzione di Wertmüller, Castellani, Scaglione. 
Nel 2002 le è stato assegnato il Premio Eleonora Duse, come riconoscimento per la 
prestigiosa carriera teatrale. 

NICOLA BORTOLOTTI

Diplomato nel 1995 alla Scuola Per Attori del Teatro Stabile di Torino, lavora, tra gli 
altri, con Luca Ronconi in Verso Peer Gynt, I Fratelli Karamazov e Candelaio, Giancarlo 
Cobelli in Re Giovanni e Aspettando Godot, Glauco Mauri ne Il Bugiardo, Mauro Avo-
gadro in Lo Stilita, Ola Cavagna in L’Estrema Solitudine. È stato Mercuzio in Romeo e 
Giulietta diretto da Jean-Christophe Sais, e, nella scorsa stagione, è stato interprete 
de Les Escaliers du Sacre-Coeur di Copi, per la regia di Lorenzo Fontana.   

FRANCESCA BRACCHINO

Si diploma nel 2000 presso la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, e 
successivamente collabora ad importanti produzioni del Tst. Nel 2004 riceve il 
Premio Eleonora Duse come migliore attrice emergente e successivamente collabora 
con importanti artisti del panorama nazionale e internazionale tra cui Michele Di 
Mauro, con il quale interpreta Antigone non abita più qui, e Ludovic Lagarde, nel 
ruolo di Lady Anne nel Richard III di Verhelst. Mauro Avogadro la dirige in diversi 
spettacoli, tra cui Il benessere e La donna del mare. È Giulietta nel Romeo e Giulietta di 
Jean-Christophe Sais.

MARTINO D’AMICO

Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1990, 
ha seguito un corso di perfezionamento presso la Guildhol School di Londra e il Gitis Institut di 
Mosca. Raccoglie nel suo bagaglio di esperienze innumerevoli collaborazioni con importanti 
registi del panorama italiano. In particolare è stato interprete di circa dieci spettacoli diretti 
da Mauro Avogadro tra cui Il Benessere e La donna del mare; Morte di un commesso viaggiatore 
diretto da Giancarlo Cobelli; Gli ultimi giorni dell’umanità, Misura per misura, La pazza di 
Chailllot e Peccato fosse puttana diretti da Luca Ronconi; ed ancora Glauco Mauri, Luciano 
Damiani, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo ed altri.
Ha curato l’allestimento e la regia di alcuni spettacoli con i quali è stato insignito del premio 
Fondi-La Pastora nel 2000 come miglior spettacolo e del riconoscimento I.M.A.I.E. come 
artista emergente 2007. Ha preso parte a diverse e importanti produzioni televisive e cine-
matografiche tra cui Luther al fianco di Peter Ustinov e Joseph Fiennes.
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ELISA GALVAGNO 
Diplomata alla scuola del Teatro stabile di Torino nel 2003, lavora da subito con Mauro 
Avogadro in diversi spettacoli fra cui Il benessere, La donna del mare, Affittasi, Isabelle. 
Nel 2004 partecipa allo spettacolo L’uomo di Neanderthal con Massimo Popolizio, per 
il Festival delle Colline Torinesi. Per Il Tst prende parte, fra gli altri, allo spettacolo 
Pene d’amore perdute diretto da Dominique Pitoiset e al progetto Théâtre Ouvert a cura 

di Elisabetta Pozzi, dalla quale è stata diretta anche ne Il funambolo e la luna.

PAOLO GIANGRASSO 
Nel luglio 2003 si è diplomato presso la Scuola per Attori del Tst. Tra gli spettacoli 
di cui è stato interprete, ricordiamo: Affittasi regia di Mauro Avogadro; Sei gradi di 
separazione Mise-en-espace curata da Elisabetta Pozzi; Il paradiso dei rospi, regia di 
Ola Cavagna; La donna del mare, regia di Mauro Avogadro; Il Don Chisciotte, regia e 
adattamento di Franco Branciaroli, La pazza di Chaillot, regia di Carlo Roncaglia; La 
Peste, regia di Claudio Longhi; Laundrette Soap, regia di Paola Rota; La tragica storia di 
Amleto, regia di Walter Le Moli. Tra le esperienze cinematografiche e televisive: After 
ville, regia di Fabio & Fabio; RIS 4 regia di Fabio Tagliavia e Pier Belloni; Le cinque 

giornate di Milano, regia di Carlo Lizzani. 

LORENZO IACONA

Diplomato presso la Scuola del Tst, frequenta un corso di perfezionamento presso 
il Teatro Argentina di Roma con Luca Ronconi. È stato interprete di Lisistrata, Il 
Benessere, Affittasi e Il Crocevia del Sempione diretti da Mauro Avogadro; La vita è sogno, 
Lo Specchio del Diavolo e i Drammi di guerra, diretti da Luca Ronconi; Romeo e Giulietta 
diretto da Maurizio Scaparro; Social Insecurity, Tap Dance, diretti da Crystal Field per 
il Theater for the New City (TNC); Kaos, diretto da Martha Clarke per il New York 
Theater Workshop (NYTW). Ha lavorato anche in ambito cinematografico ne La 
Notte diretto da Munzi, Il Sangue dei vinti, regia di Soavi, Sotto il sole nero diretto da 
Verra, televisivo in Le stagioni del cuore, regia di Antonello Grimaldi e radiofonico ne 
Il processo di Wilhelm Reich diretto da Mauro Avogadro.

ROBERTO LAURERI

Nel 2006 si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi con Cesare Lievi 
e nel 2007 prende parte ai laboratori di Emma  Dante. È stato diretto da Luca Ron-
coni, nell’ambito del Progetto Domani, come interprete ne Lo specchio del diavolo e, 
nel ruolo di Paride, in Troilo e Cressida. Le sue esperienze lavorative, oltre al teatro, 
spaziano anche nel campo del cinema e della televisione. Recentemente ha preso parte 
a Peopling the Palaces, un progetto scritto e diretto da Peter Greenaway in occasione 

della riapertura della Reggia di Venaria Reale.
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FABIO MARCHISIO

Diplomato nel 2003 alla Scuola per Attori del Tst, è stato diretto da Luca Ronconi 
(Peccato fosse Puttana), Mauro Avogadro (Inferno, Vasta è la prigione, Il genio buono e il genio 
cattivo, Affittasi), Carmelo Rifici (I giusti), Carlo Roncaglia (Due atti unici, La pazza di 
Chaillot), Claudio Longhi (La Peste). Tra le interpretazioni televisive e cinematografiche 
ricordiamo: Einstein, regia di Liliana Cavani, Peopling the palaces installazione di Peter 
Greenaway per Venaria Reale, San Pietroburgo regia di Giuliano Montaldo, Le cinque 
giornate di Milano regia di Carlo Lizzani,  Le stagioni del cuore di Aurelio Grimaldi. 

SAX NICOSIA

Diplomato nel 2000 presso la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, inizia 
subito la carriera nei teatri di prosa italiani lavorando con diversi registi di fama na-
zionale e internazionale, fra cui Giancarlo Cobelli, Mauro Avogadro, Ugo Gregoretti, 
Davide Livermore,  Jerome Savary e Slobodan Milatovic. Ha avuto diverse esperienze 
in campo televisivo e in quello cinematografico, partecipando a Le cinque giornate di 
Milano di Carlo Lizzani, L’uomo sbagliato di Stefano Reali e Camera Cafè. 
Recentemente ha lavorato con Maria Sole Tognazzi ne L’uomo Che Ama, e sarà prota-
gonista di Tutto intorno a Linda, in uscita nella primavera 2008. 

OLGA ROSSI

Diplomata alla scuola del Teatro Stabile di Torino nel 2000, lavora, tra gli altri, con 
Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, Dominique Pitoiset, Ola Cavagna, Jean-Chri-
stophe Sais e con Mauro Avogadro ne La donna del mare e Il benessere. Nella scorsa 
stagione è stata Laura ne Lo zoo di vetro di Tennesse Williams con Claudia Cardinale. 
Ha frequentato corsi di specializzazione con Geraldin Baron e Luca Ronconi, con il 
quale tornerà a lavorare prossimamente.

VALENTINA VIRANDO

Diplomata alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino nel 2003. Nel 2007 
vince il Premio Hystrio alla vocazione. Collabora da quattro anni con la Compagnia 
Envers Teatro con il regista Valeriano Gialli. Tra gli spettacoli  interpretati, ricor-
diamo: Don Chisciotte regia Henning Brockhaus (2002); Risveglio di primavera regia 
Marco Plini; Il Genio Buono e il Genio Cattivo regia Mauro Avogadro (2003); Alfonso 
und Estrella regia Luca Ronconi; Marat-Sade regia Walter Le Moli (2005);  Le Troiane 
regia Adriana Innocenti (2007) e Se tu ti formi Rosa regia Lino Spadaro. Molte le 
esperienze di speakeraggio e doppiaggio.
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LUDOVICA APOLLONJ GHETTIGIOVANNI ANZALDO ELENA AIMONE

ELIO D’ALESSANDROMARCO BONADEIRAFFAELE BERARDI

MARCO IMPARATOCELESTE GUGLIANDOLO SARA GANDOLINO

Gli allievi della Scuola per Attori del Tst
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FRANCESCA TURRINIANNA SCOLAGIULIANO SCARPINATO

DANIELE SALAGIULIA RUPIGABRIELLA RIVA

GIUSEPPE NITTIRAFFAELE MUSELLADONISA MAZZOCCOLI

ANTONIA DANIELA MARRANICOLA MARCHITIELLOERIKA LA RAGIONE
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