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Venezia, Marsilio, 1988, pp. 103-122 (La tabella è ideata da Francesco Rocco Rossi).  
 

Scena I, 1-37 Scena II, 38-89 Scena III, 90-124 
Una donna, ai margini di un bosco, decide di andare 
a cercare l’amante dopo averlo atteso invano per tre 
giorni e si avvia, quindi, lungo la strada che 
l’accompagnerà per tutto il monodramma. 

Nel bosco la donna è in preda a paure sempre 
crescenti che solo il ricordo dell’amante riesce 
a stemperare. 

 

Sopraggiunge in un luogo meno buio, 
ma ormai la paura ha il sopravvento 
ed è vittima di allucinazioni. 

Caratterizzata da instabilità ritmica Conflitto tra il presente doloroso e il 
passato gioioso 

Tripartita 
a) presente: instabilità ritmica; 
b) passato: ARIOSO; 
c) presente: instabilità ritmica. 

Il terrore allucinante della donna 
raggiunge il culmine e si 
concretizza in ostinati molto estesi 

 

IV Scena (tripartita) 125-426 
La strada la conduce in un luogo illuminato vicino alla casa della rivale. Qui scopre il cadavere dell’amante e in lei si scatena un’altalena di 
emozioni contrastanti (paura, speranza che sia ancora vivo, timori per il proprio futuro, rabbia e desiderio di vendetta nei confronti della rivale) 
che culminano in un vero e proprio dialogo erotico con il cadavere. Al sorgere dell’alba, la violenza di queste sensazioni si attenua e si perviene ad 
una sorta di dissolvenza conclusiva. 

B: dialogo erotico con la salma (bb. 172-383) 

bipartita 

C: ultimo lamento dell’addio (bb. 384-fine). 
tripartita 

A: il primo incon-
tro con il cadave-
re (bb. 125-172) 
culmina con il ri-
conoscimento  

a) (172-289) accertata 
l’identità dell’amante si 
abbandona a incubi ero-
tici. ARIOSO (201-218) 

b) (290-383) dubbi 
sulla fedeltà dell’a-
mante. ARIOSO (353-
383) 

ARIOSO (389-403) Citazione da Am 
Wegrand (410-416) 

Dissoluzione  
(418-426) 

 
 
 



 

 

Am Wegrand 
 
 
Tausend Menschen ziehen vorüber, 
Den ich ersehne, er ist nicht dabei! 
Ruhlos fliegen die Blicke hinüber, 
Fragen den Eilenden, ob er es sei... 
 
Aber sie fragen und fragen vergebens. 
Keiner gibt Antwort: "Hier bin ich. Sei still." 
Sehnsucht erfüllt die Bezirke des Lebens, 
Welche Erfüllung nicht füllen will. 
 
Und so steh ich am Wegrand-Strande, 
Während die Menge vorüberfließt, 
Bis erblindet vom Sonnenbrande 
Mein ermüdetes Aug' sich schließt. 

John Henry Mackay (1864-1933)  
 

By the roadside 
 
 A thousand people go past, 
 but the man I'm searching for - he is not there! 
 Restlessly my eyes fly around, 
 asking if that hurrying man over there is the one... 
 
 But they ask and ask in vain. 
 No one gives the answer, "Here I am. Be at ease." 
 Longing fills the circle of my life: 
 a fulfillment that will not be filled. 
 
 And so I stand by the roadside strand, 
 while the crowd flows by, 
 until, blinded by the burning sun, 
 my weary eyes close. 
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