
 

 

LA VECCHIA CANTANTE 
di  Pam 

 
Un salotto: divano, tavolino, una sedia o una poltrona. Giorno. 
 
 
GIORNALISTA= 
(entra parlando con qualcuno fuori scena) 
…sì…va bène, aspetterò qui la signora. Grazie. (si siede sul divano e consulta i suoi appunti.) 
 
In sottofondo, a volume dapprima basso, pòi in crescendo, si sènte una musica che, improvvisamente, 
esplode al massimo; la GIORNALISTA sussulta, balza in piedi e si guarda attorno, disorientata. Entra la 
CANTANTE con un abito di scena esageratamente sontuoso, ha atteggiamenti molto melodrammatici, la 
GIORNALISTA la guarda trasecolata e perplessa. 
 
CANTANTE= 
(parla in modo artificioso, caricato e tende a grattarsi, dapprima con discrezione, pòi sèmpre più 
ostentatamente man mano che procede l’azione) 
Comoda, comoda mia cara! (avanza a mano tesa)  
 
GIORNALISTA= 
(le stringe la mano, un po’ a disagio per quell’entrata teatrale) 
Buonasera signora, io sóno Anna Grimaldi, la giornalista che… 
 
CANTANTE= 
…mi dève intervistare per Il Rèsto del Carlino. 
 
GIORNALISTA= 
Véramente io scrivo per Il Domani di Bologna, ha presènte?  
 
CANTANTE= 
Ah. Il Domani di Bologna… sì… Va bène, va bène. Comunque, fa sèmpre piacére 
essere intervistati anche dópo tanti anni che si è lasciata la carrièra. Sì, cèrto, io mi 
sóno ritirata molto gióvane, non sóno pòi così vecchia, sa? Tante mie colleghe a 
quésta età cantano ancora! Io, però, alla carrièra ho preferito la famiglia, mi sóno 
ritirata dalle scène per stare con le mie figlie, le mie quattro figlie. (si gratta la spalla 
sinistra e cerca di mascherarlo con un massaggio in loco) 
 
GIORNALISTA= 
Qualcosa non va? Non si sènte bène? 
 
CANTANTE= 
No no, sto bènissimo. Non si preoccupi. 
 
GIORNALISTA= 
Così lei ha quattro figlie… 
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CANTANTE= 
Già, quattro! Una più stonata dell’altra: purtròppo non hanno prèso dalla loro 
mamma. Avévo tanto desideràto che alméno una potesse seguire le mie órme, 
riecheggiare i miei successi, rinverdire i miei trionfi alla Scala! 
 
GIORNALISTA= 
Ah! Lei ha cantato alla Scala. 
 
CANTANTE= 
Ma cérto. Ho cantato ne La fanciulla del west accanto a Placido Domingo. 
 
GIORNALISTA= 
Caspita! Addirittura con Domingo e in un ruolo così difficile come Minnie… 
 
CANTANTE= 
Non ero Minnie in quell’occasione, ero la squaw pellerossa. Cèrto, nonostante la 
parte fosse modesta, il successo è stato travolgente, ma non crédo di essermi fatta 
travolgere. Di carattere amerei il rischio, ma non crédo di essere mai stata una 
sconsiderata nella scelta del repertorio: Tosca, Carmen, Amneris, Azucena, Eboli, 
Adalgisa e, naturalmente, Lady Macbeth (accenna all’abito che indossa), uno dei miei ruoli 
di maggior successo. 
 
GIORNALISTA= 
Lady Macbeth. (prende appunti) 
 
CANTANTE= 
Sì, cèrto. L’ho cantato molte volte anche se non troppe. Ho voluto seguire il consiglio 
che mi ha dato il mio insegnante di canto, buonanima. Mi raccomandava di non 
cantare troppo quésto ruolo. In effetti è un personaggio che ti può creare una notévole 
tensione psicologica ed io crédo di avére una personalità abbastanza complessa, un 
insieme di testardaggine, precisióne, riservatezza. Amo la solitudine, ma anche il 
piacére di dedicarmi agli amici. Ci sóno molte sfumature nel mio carattere, ho un 
animo molto sensibile. Del rèsto, come potrebbe essere altriménti, visto i lusinghieri 
ingaggi che ho ottenuto? Sóno stata ingaggiata anche all’estero, sa? 
 
GIORNALISTA= 
Davvero? Dove? 
 
CANTANTE= 
Beh, ad esempio, ho tenuto un concérto nella Repubblica di San Marino in occasione 
della fèsta popolare in onore del santo e della fondazione della repubblica. Ho perfino 
partecipato ad uno scambio culturale fra Budrio e Ignalina, in Lituania. (si dà una pacca 
sul collo ed un’altra grattata furiosa) 
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GIORNALISTA= 
Signora, ma è sicura di star bène? 
 
CANTANTE= 
Cèrtamente! Ma perché dice ciò, mia cara? 
 
GIORNALISTA= 
Mah, mi sembra un po’ in difficoltà. 
 
CANTANTE= 
Difficoltà! Non lo dica neppure per schérzo, sóno assolutamente a mio agio. (si dimena, 
cercando d’attenuare il prurito) Proseguiamo. 
 

GIORNALISTA= 
Si dice che gli artisti siano superstiziosi, lei lo è? 
 
CANTANTE= 
Solo un po'. Avevo un  mio  rito scaramantico: in albèrgo, prima di andare in teàtro 
mi mettevo a lavare la biancheria, in particolare… le mutandine! 
 
GIORNALISTA= 
Mutandine?! 
 
CANTANTE= 
Gliel’ho détto: un rito scaramantico. Piuttosto, tornando alla mia carriera, saprà 
sicuramente del grànde trionfo che ho avuto nel ’68: ne parlarono tutti i giornali 
locali. 
 
GIORNALISTA= 
Non ero ancora nata… 
 
CANTANTE= 
Ma quanto è gióvane! Véramente molto gióvane. In ógni modo, sappia che fui scelta, 
niènteméno, che quale madrina per la Sagra del tortellino, a Castelfranco Emilia ed 
indossavo un sontuoso abito medioevale.  
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GIORNALISTA= 
(fa un sorrisetto sotto i baffi mentre prende appunti) 

Sagra del tortellino… Castelfranco Emilia. 
 
CANTANTE= 
Proprio così, scriva, scriva! Anche in teàtro, pòi, mi è capitato di avere dei costumi 
bellissimi, ma pesantissimi e ingombranti, così, se potévo, preferivo indossarne di 
miei. Li facevo realizzare dalla Sartoria Alberani, come quésto da Lady Macbeth.  
 
GIORNALISTA= 
Bello! Davvero molto bello. Posso? (tende la mano per toccarlo) 

 
CANTANTE= 
Prègo, mia cara. Sènte che finézza quésto tessuto? Velluto panné, della qualità più 
fine. Quésto costume è il mio preferito, ma ne ho tanti altri, sa? Purtròppo le case 
non sóno più quelle di una vòlta, le stanze sóno bugigattoli, così sóno costretta a 
tenerli stipati in un baule. (persa nei ricordi nostalgici, si lascia andare ad una furiosa grattata, 
dimenandosi) 
 
GIORNALISTA= 
(comincia a grattarsi pure lei) Signora, scusi se mi ripeto, ma non mi sembra che lei si senta 
bène! 
 
CANTANTE= 
Ebbène, mia cara, devo confessare di sentire un cérto pizzicore sparso. Un prurito 
diffuso... (si gratta vistosamente) 

 
GIORNALISTA= 
Oddio, non sarà qualcosa di contagioso? Anch’io inizio ad avere prurito! 
 
CANTANTE= 
Ma no, non posso avere niènte di contagioso: un’ora fa stavo bènissimo e non mi 
grattavo… Il costume!  
 
GIORNALISTA= 
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Sì? 
 
CANTANTE= 
Il baule lo tengo in cantina: boia d’un mond lader! A’j’è al pols in t’la fteina! 
 
GIORNALISTA= 
Pulci?! Le ha attaccate anche a me! Accidenti a quel suo maledétto costume!  
 
CANTANTE= 
Mi prude la schièna, non ci arrivo: mi aiuti! 
 
La GIORNALISTA l’aiuta continuando a grattarsi. In sottofondo si sènte la musica della Macarena. 
Cominciano a grattarsi – anche l’un l’altra – in un crescendo furioso che va di pari passo con il volume della 
musica.  

Escono di scena dimenandosi e grattandosi. 
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