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La ‘forma-monologo’ nel teatro musicale Otto e Novecentesco: 
 

Alcuni testi di ‘monologhi’ 
 
1. Giuseppe Adami, Il tabarro, musica di Giacomo Puccini 

(1818, riel. 1922) 
 

ATTO UNICO 
 
Due dopo 86 
 

Michele 
 
(lentamente, cautamente, si avvicina alla cabina. Tende 
l’orecchio. Dice:) 
Nulla! Silenzio!  
(strisciando verso la parete e spiando nell’interno) 
È là! Non s’è spogliata. 
Non dorme. Aspetta.  
(con un brivido) 
Chi? Che cosa aspetta? 
(risalendo, cupo, tutto chiuso ne suo dubbio) 
Chi? chi? Forse il mio sonno!  
(dal centro del barcone) 
Chi l’ha trasformata? 
Qual ombra maledetta 
è discesa fra noi? 
Chi l’ha insidiata? 
Il Talpa? Troppo vecchio! 
Il Tinca forse? No ... no ... 
non pensa ... beve. 
E dunque chi? Luigi? 
No ... se proprio questa sera 
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voleva abbandonarmi ... 
e m’ha fatto preghiera 
di sbarcarlo a Rouen! 
Ma chi dunque? Chi dunque? 
Chi sarà? 
Squarciare le tenebre! 
Vedere! E serrarlo cosi, 
fra le mie mani! 
E gridargli: «Sei tu! Sei tu!» 
Il tuo volto livido, 
sorrideva alla mia pena! 
Sei tu! Sei tu! Su! Su! Su! 
Dividi con me questa catena! 
Accomuna la tua 
con la mia sorte... 
giù insiem nel gorgo più profondo! 
Dividi con me questa catena! 
Accomuna la tua con la mia sorte... 
La pace è nella morte!  
(s’accascia sfibrato: la notte è buia) 
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2. Gioacchino Forzano, Suor Angelica, musica di Giacomo 
Puccini (1918, rev. 1922)  

 
tetrasillabi, pentasillabi, esasillabi, endecasillabi 
 

 
ATTO UNICO 
 
Una prima di 60 
 
La porta si richiude. La sera è calata;  nel cimitero le 
Suore vanno accendendo i lumini sulle tombe). 
 

LA GRAZIA 
 

Suor Angelica 
(rimasta sola) 

Senza mamma, 
bimbo, tu sei morto! 
Le tue labbra, 
senza i baci miei, 
scoloriron 
fredde, fredde! 
E chiudesti, 
bimbo, gli occhi belli! 
Non potendo 
carezzarmi, 
le manine 
componesti in croce! 
E tu sei morto 
senza sapere 
quanto t’amava 
questa tua mamma! 
Ora che sei un angelo del cielo, 
ora tu puoi vederla la tua mamma! 
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tu puoi scendere giù pel firmamento 
ed aleggiare intorno a me... ti sento... 
Sei qui... sei qui... mi baci... m’accarezzi. 
ah! dimmi quando anch’io potrò vederti? 
quando potrò baciarti!... 
Oh! dolce fine di ogni mio dolore! 
Quando in cielo con te potrò salire?... 
Quando potrò morire? 
Quando potrò morire?... 
Dillo alla mamma, creatura bella, 
con un leggero scintillar di stella... 
parlami, amore, amore!... 

 

 
 


