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Stanza nella villa dell' attrice, al mare. Prime ore di un pomeriggio di agosto. L'attrice, in vestaglia, 
è sdraiata sopra un divano. Di fronte a lei, a qualche distanza, in piedi, il giovane signore. 



 

 

 
L'attrice  - (immobile, guardando il soffitto) Bubi, perché vuoi affaticarti? Fa tanto 

caldo, e quello che hai detto mi basta. Puoi uscire in perfetta pace con la tua 
coscienza di ragazzo ben educato. Vai caro. Non farti aspettare,  

 
Il giovane signore  - Io non ho detto che volevo uscire solo. Sci tu a non volerti vestire.  
 
L’attrice  - Amore, mi concederai di godere per qualche ora questa bella vestaglia. Mi 

sento così libera! (Sì stira con voluttuosa pigrizia). Mentre In. con quei 
pantaloni di flanella, devi atrocemente soffrire. 

 
Il giovane signore  - Niente patto, Farei dieci chilometri al sole, di corsa. E salterei gli ostacoli. 

Così. (Salta a piè pari una sedia). 
 
L’attrice  - (stendendo le braccia e battendo le mani) Tesoro, tesoro! Vieni qua che ti 

baci. Presto. (Il giovane si avvicina interdetto da questa brusca esplosione e 
l’attrice lo attira a se) Come sei giovane, e forte. Fammi sentire i muscoli, 
sotto la seta. Sembri un lupacchiotto. Sicuro. Hai i denti di un piccolo lupo. 
(Lungo bacio. Respingendolo improvvisamente) E ora, vai, corri, scappa. 
(Nasconde il volto nel cuscino e mormora) Altrimenti commetto una 
sciocchezza. 

 
Il giovane signore  - (alzandosi dal divano con la soddisfazione di chi ha compiuto un dovere)  

Torno presto. Fra due ore al massimo. (Si liscia i capelli, si aggiusta la 
cravatta, invoca con lo sguardo uno specchio). 

 
L’attrice  - (che ha ripreso la sua posizione supina, sogguardandolo attraverso le dita 

intrecciate sugli occhi) Ti concedo libertà fino alle cinque. E anche per tutto 
il pomeriggio, se vuoi, E non lisciarti tanto. Sei a posto, sei bello. Ti consiglio, 
solo, di toglierti quella cravatta.  

 
Il giovane signore  - Perché? E' brutta? 
 
L’attrice  - Tutt'altro. Ma si vede troppo. E poi è preferibile che tu tenga la camicia 

aperta. Hai un bel collo abbronzato. E' più sportivo. Più adatto ad una partita 
di tennis. 

 
Il giovane signore  - Vado al tennis per non addormentarmi con questo buio. Hai la mania delle 

persiane chiuse.  
 
L’attrice  - Vorresti farmi divorare dalle mosche?  
 
Il giovane signore  - Non troverebbero un pasto abbondante. 
 
L’attrice  - (sollevandosi a mezzo busto) Stop, piccolo mio. Non ti permetto di essere 

insolente. 
 
Il giovane signore  - Scusa, non credevo offenderti. Hai sempre scherzato sulla tua magrezza. 
 
L’attrice  - Non è una buona ragione perché ci scherzino gli altri. E specialmente tu. 
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Il giovane signore  - Da qualche giorno non so più come prenderti. 
 
L’attrice  - (coti nel fondo della voce un poco di amarezza) Me ne sono accorta. 
 
Il giovane signore  - (innocente) Che intendi dire? 
 
L’attrice  - (rigirandosi su di un fianco) Va' là, ragazzone. 
 
Il giovane signore  - Ti ho già detto che non voglio essere chiamato né Bubi, né piccolo, né 

ragazzone. Sembra che tu mi abbia sotto tutela. 
 
L’attrice  - Spiccherai presto il volo. Prima idi quanto tu possa credere. 
 
Il giovane signore  - Adesso esageri. Vai addirittura al distacco. 
 
L’attrice  - Dovrà pure arrivare quell'ora. Meglio, dunque, prepararsi per non dar luogo 

a scene antipatiche. (Ridendo) E' la mia specialità. 
 
Il giovane signore  - (la guarda, poi scrolla le spalle) Non ti capisco. (Pausa). 
 
L’attrice  - Non uscire senza cappello. C'è troppo sole. (Pausa) Suvvia, non tenere il 

broncio. Dammi un ultimo bacio e corri dai tuoi amici. Altrimenti ritardi. (Gli 
dà un lungo bacio, quasi materno, sulla fronte). 

 
Il giovane signore  - Perché mi hai baciato sulla fronte? 
 
L’attrice  - Così! (Allontanandolo con la mano) Va', va'... 
 
Il giovane signore  - (sulla porta) Alle cinque. Mi raccomando di essere pronta. Arrivederci. 

(Esce). 
 
 - (L'attrice rimane assorta un momento. Poi si versa una bibita. Beve. 

Accende una sigaretta, e torna a coricarsi. Entra la cameriera). 
 
L’attrice  - (voltandosi pigra) Che c'è? 
 
La cameriera  - E' venuto... 
 
L’attrice  - (rabbiosa) Non voglio veder nessuno. Anche sotto questa canicola passeg-

giano! Di' che riposo. 
 
La cameriera  - E' l'impresario della signora. 
 
L’attrice  - (dopo un momento) Fallo passare. (La cameriera esce. Subito dopo entra 

l'impresario). 
 
L'impresario  - Dove sei? Con questa oscurità... 
 
L’attrice  - Anche tu ce l'hai col buio? 
 
L'impresario  - Non ce l'ho col buio, ma per uno che viene dalla spiaggia... (Urta e fa cadere 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

uno sgabello) Accendi la luce, cara. 
 
L’attrice  - Non essere sciocco. Ci si vede benissimo. Siediti su quella sedia. Fra due 

minuti ti sarai abituato a questa penombra. 
 
L'impresario  - E sia come tu voi. (Si siede). 
 
L’attrice  - Hai un abito color tortora ch'è una meraviglia. 
 
L'impresario  - Beata te che vedi la tortora mentr'io non so ancora dove stai. 
 
L’attrice  - Sul divano; distesa. 
 
L'impresario  - Stai male? 
 
L’attrice  - Tanto! 
 
L'impresario  - (dopo un momento di perplessità) Non ci credo. Non sei mai stata male. 

Dunque non puoi star male. Vuoi farmi alzare. E ti ubbidisco perché questa 
sedia è molto scomoda. (Si alza e si avvicina al divano). 

 
L’attrice  - (abbandonando le braccia lungo i fianchi) E' finita, amico mio. Finita. 
 
L'impresario  - Dici sul serio? Cos'hai? 
 
L’attrice  - Mi sento vecchia. Terribilmente vecchia! 
 
 L'impresario  - Non dire sciocchezze. Se una bambina. 
 
L’attrice  - Ho la tua età, caro. La stessa, E tu non sei un bambino. 
 
L'impresario  - Ma io non sono donna e ' non sono, soprattutto, attrice. Non è lo stesso. 
 
L’attrice  - Prendi la mia mano. 
 
L'impresario  - La prendo. Che c'è? 
 
L’attrice  - Non la senti? (Con un sospiro) Non è più giovane 
 
L'impresario  - Non farmi il solletico! 
 
L’attrice  - La mano è la prima cosa che invecchia!  
 
L'impresario  - Per me non è stato precisamente così. 
 
L’attrice  - Non scherzare. Non ne ho voglia. 
 
L'impresario - Ma, allora, si tratta proprio di cosa grave? 
 
L’attrice  - Gravissima. Almeno per me. 
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L'impresario - Ho capito. Un nuovo amore 
 
L’attrice  - (secca) No. (Aggressiva) Finiscila di cercar nelle tasche. Vuoi un cerino? 

Eccolo. (Gli porge la scatola). 
 
L'impresario  - (accende la sigaretta, e con il fiammifero ancora acceso) Allora? 
 
L’attrice  - (con voce calma, lenta, misurando l'effetto) Ho deciso di non recitare più. 
 
L'impresario  - (ridendo) Oh, questa è bella! Non me l'aspettavo. 
 
L’attrice  - (lo guarda con disappunto. Poi) Ti prego di raccogliere il cerino. Questo è 

il portacenere. 
 
L'impresario  - (si china e raccoglie il cerino) E come ti è venuta questa idea? 
 
L’attrice  - Non te lo so dire. 
 
L'impresario  - Il riposo; colpa di questo maledetto riposo. Tu non devi riposare. 
 
L’attrice  - Non devo riposare. (Con un sorriso pieno di fascino) E' crudele quello che 

dici, sai? 
 
L'impresario  - (borbotta) Crudele... crudele.... No. Il teatro è la tua vita. Lo è sempre stato. 
 
L’attrice  - Il mio terzo elemento, vero? 
 
L'impresario  - In tutti i casi... il quarto. 
 
L’attrice  - (con altro tono) Scusa, quanti sono gli elementi? Tre o cinque? 
 
L'impresario  - ... Non lo so. Non li a importanza. Continua. 
 
L’attrice  - Cosa devo continuare? Non recito più. Basta. E non credere che abbia 

sofferta nel prendere questa decisione. Nessuna tragedia. Proprio nessuna. 
 
 L'impresario  - Ma chi può averti messo in testa un'idea simile! 
 
L’attrice  - (intrecciando il suo braccio a quello dell'impresario, con un sorriso 

ingenuo) Le mie pantofole. Sicuro, le mie pantofole. Oh, tu non puoi 
immaginare quanto le amo! (Con uno sgambetto fa saltare in aria una 
pantofola, la raccoglie sul seno, e tenendola stretta continua) Prima le 
mettevo solo per scendere dal letto o per andare nella camera da bagno; oggi 
provo un piccolo dolore a distaccarmene. Se tu sapessi quante cose mi dicono 
quando me le trascino dietro! (Accarezzando la pantofola) Sono come due 
gattini. E sai a cos'altro mi fanno pensare? A una bella poltrona di velluto, a 
un buon libro, e a un grande orologio a carillon. Sono nonna. 

 
L'impresario  - No, sei malata. Non so che dire. Sarà l'aria di mare. (Fruga nelle tasche). 
 
L’attrice  - (porgendogli in fretta la scatola dì cerini) Prendi! 
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L'impresario  - (accendendo la sigaretta) Non me l'aspettavo. (Sta per buttare il cerino sul 

pavimento, ma si accorge dello sguardo fulminante dell'attrice e si affretta a 
posarlo nel portacenere). 

 
L’attrice  - (mettendo le braccia dietro la nuca) Non ti dico poi la voluttà di non 

dovermi più truccare; Passare le dita sul viso e sentirmi quale sono. Niente 
cipria, niente rossetto. Io, finalmente io. 

 
L'impresario  - (alzandosi irritatissimo) Non farmi un dramma sulla personalità, ti pregò; 
 
L’attrice  - (continuando a sognare) Non andare più due volte il giorno dal parrucchiere 

perché ti faccia la testa alla bebé. Oh, il gioì no in cui potrò spartirmi i capelli 
e annodarli dietro alla nuca. Che felicità! 

 
L'impresario  - (furibondo) Finiscila. Ti proibisco di parlare male dei tuoi capelli. 

Dovrebbero essere il tuo vanto. Così fini, così biondi!... 
 
L’attrice  - Merito della tintura. 
 
L'impresario  - Anch'io me li tingo, ma sembro una cornacchia. Mentre la tua è una testolina 

rotonda, d'angelo. 
 
L’attrice  - Senti, che tu mi faccia anche oggi delle dichiarazioni mi sembra esagerato. 
 
L'impresario  - Nessuna dichiarazione. Voglio farti semplicemente riflettere. Un'ispirazione 

celeste deve avermi condotto qui. 
 
L’attrice  - E la stessa ispirazione dice ora di andartene. Lasciami riposare, caro. (Si 

rigira, su di un fianco come se volesse dormire. Pausa. L'impresario resta 
perplesso, fa qualche passo, zufola). 

 
L’attrice  - (sospirando) r Ah» c'è anche lo zufolo, ora? 
 
L'impresario  - (come se prendesse una risoluzione si avvicina al divano e si china sull'at-

trice) Attraversi un'ora di spleen. Ma devi reagire, bimba mia. 
 
L’attrice  - Ti prego di non chiamarmi bimba. 
 
L'impresario  - Per me, per il pubblico, sarai sempre la nostra bimba. Oggi più di ieri. E' 

fatale. 
 
L’attrice  - E io ti dico invece ch'è grottesco, grottesco... (Con un piccolo convulso 

isterico) Cosa 'devo fare, buon Dio? 
 
L'impresario  - (placido) Continuare a recitare.  
 
L’attrice  - No. 
 
L'impresario  - (accarezzandola paternamente) Ma pensa a quante persone dai la felicità! 

A tutti. Le signore attempate, nel vederti sulla scena, riacquistano fiducia nel 
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loro fascino; le fanciulle, che non sanno valutare i privilegi della loro età, ti 
prendono subito per amica, e se tu scherzi vanno in visibilio; i vecchi, infine, 
nell'evocare i tuoi debutti si rivedono a vent'anni e tutta la loro vita, in quel 
momento, si riduce alla piccola curva di un sorriso. Per il pubblico tu sei la 
più labile cosa del mondo, la giovinezza, fissata nel tempo. E per questo ti 
adora. Non puoi, non devi disertare. Sarebbe come deluderlo, tradirlo. 

 
L’attrice  - Allora, secondo te, a ottant'anni dovrò ancora interpretare le bambine? 
 
L'impresario  - Non dico questo. Verrà iì giorno in cui avrai davvero bisogno di tutto il tuo 

coraggio per dare un taglio netto, definitivo al teatro. Ma, allora, forse non 
piangerai perché ti sembrerà di essere come un buon soldato che ha difeso, 
portato in alto, la sua bandiera. Sino all'ultimo giorno. 

 
L’attrice  - (dopo una pausa) Vuoi aprire un po' le persiane? Un piccolo filo di luce. 

C'è troppo buio. (L'impresario eseguisce) Senti il mare? Sembra seta che si 
strappi. (Un gran sospiro) Oh, Dio! 

 
L'impresario  - (piantandosi in mezzo alla camera) Due sono i pericoli che devi assolu-

tamente evitare. 
 
L’attrice  - Quali? Non mi spaventare! L'impresario  - (alzando il pollice) Primo: 

offrire lo spettacolo di una lenta agonia. No. Questo no. Devi andartene prima 
che possa alterarsi l'immagine che il pubblico si è creata di te. E' un po' il 
destino dei santi. (Alzando l'indice) Secondo: rinunziare al tuo tipo pei entrare 
in un ruolo che credi più adatto alla tua età. Guai se per dar prova di buon 
senso ti mettessi a fare le madri. Sarebbe il precipizio, la catastrofe. 
Invecchieresti di colpo di cent'anni. 

 
L’attrice  - Avvicinati, amico mio. Mi metti paura con quella tua aria di profeta. 

(L'impresario si avvicina a una estremità del divano. L'attrice lo guarda di 
sotto in su, gli stende le mani) Perché sei venuto? Ero tanto tranquilla!  

 
L'impresario  - No, bimba mia, non eri tranquilla. (L'attrice alla parola bimba non 

reagisce più) Coraggio, Gianna, sei proprio come un piccolo soldato che 
tiene alta la sua bandiera. Così mi piaci: ritrovo il tuo sorriso. 

 
L’attrice  - E tu sai chi sei?  
 
L'impresario  - No. 
 
L’attrice  - L'uomo più affascinante e interessato di questo mondo. Dimmi lo scopo 

della tua visita. Presto. 
 
L'impresario  - Teatro. Ma il teatro non li interessa più... 
 
L’attrice  - (balzando a sedere sul divano) Io non ho detto questo. 
 
L'impresario  - (abbracciandola) Cara! 
 
L’attrice  - Hai una nuova commedia? 
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L'impresario  - Sì. 
 
L’attrice  - Bella? 
 
L'impresario  - Bellissima. 
 
L’attrice  - Con una grande parte? 
 
L'impresario  - Grandissima. 
 
L’attrice  - Che tipo?  
 
L'impresario  - Capriccioso, dispotico, adorabile. 
 
L’attrice  - Bene. E poi? 
 
L'impresario  - Sedici anni. 
 
L'attrice - E poi? 
 
L'impresario  - Capriccioso, dispotico, adorabile. 
 
L’attrice  - L'hai detto. Moderna? 
 
L'impresario  - Modernissima. Aeroplano. 
 
L’attrice  - Volo? 
 
L'impresario  - No. Vieni vestita d'aviatrice, 
 
L’attrice  - Che gioia! Quel vestito è sempre stato il mio sogno! 
 
L'impresario  - E dopo c'è un gran ballo. E tu canti, sgambetti. 
 
L’attrice  - (svincolandosi dall'abbraccio e saltando in piedi) Il copione! Dov'è il co-

pione? Dammi il copione! 
 
La cameriera  - (entrando) Signora... 
 
L'attrice - Che c’è? 
 
La cameriera  - Il signor Viali. 
 
L’attrice  - Santo Cielo! Ed io sono ancora in questo stato! (All'impresario) Caro, 

ricevilo tu. Io vengo subito... (E' già sulla porta). 
 
L'impresario  - Chi è? 
 
L’attrice  - ... Un ragazzo. (Scompare). 
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L'impresario  - (grattandosi l'orecchio) Un altro. (Alla cameriera) Fallo entrare. (Poco 
dopo, al giovane signore che entra) Se permette, faccio io gli onori di casa. 
Sono l'impresario della signora. 

 
L’altro giov. signore  - Viali. Felicissimo. (Si stringono la mano). 
 
L'impresario  - Si accomodi. La signora verrà subito. 
 
L’altro giov. signore  - Non vorrei aver disturbato... 
 
L'impresario  - Si figuri... con questo caldo! 
 
L’altro giov. signore  - Già. Fa molto caldo. 
 
L'impresario  - Lei, naturalmente, sarà amante del mare. 
 
L’altro giov. signore  - Sono guardiamarina. 
 
L'impresario  - Allora è il suo elemento. 
 
L’altro giov. signore  - Dei quattro elementi ho scelto quello che dà più vasto il senso della libertà: 

l'acqua. 
 
L'impresario  - Dei quattro] 
 
L’altro giov. signore  - Nemmeno l'aria dà quel senso: si è tioppo parte dell'apparecchio, e poi si 

vola soltanto qualche ora. Non parliamo della terra e del fuoco. 
 
L'impresario  - Già: l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco. Sono quattro. (Il giovane signore lo 

guarda disorientato). 
 
L’altro giov. signore  - E lei, è da molto tempo l'impresario della signora? 
 
L'impresario  - Lo sono sempre stato. L'ho conosciuta piccina così. 
 
L’altro giov. signore  - Dev'essere stata una bella soddisfazione per lei allevare una così grande 

attrice! 
 
L'impresario  - Certamente. 
 
L’altro giov. signore  - Io l'ho vista recitare poche volte. Quando ero all'accademia. Ma non potrò 

mai più dimenticarla. Così giovane, così indiavolata! Alla sera, in camerata, 
ci prendevamo a cuscinate per lei. 

 
L'impresario  - Questo è molto carino. 
 
L’altro giov. signore  - Non avrei mai pensato di poterla conoscere di persona, qui, alla spiaggia. 
 
L'impresario  - E come l'ha conosciuta? 
 
 L’altro giov. signore  - Pura combinazione. L'altra mattina. C'era il mare un po' grosso. Eravamo 
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in pochi a fare il bagno. A un tratto vedo un pattino che non riesce a prendere 
terra e sopra una figurina che strilla agitando in aria i remi. Mi precipito 
incontro e faccio appena in tempo ad afferrare un'estremità del pattino che 
la signora, in piedi, mi spinge contro un remo e mi fa andare sott'acqua. 
Rimetto la testa fuori e la vedo, contro il sole, ridere beata. Era lei. Mi aiuta 
a salire e riprendiamo il largo. 

 
L'impresario  - (radioso) Adorabile quella donna! (Al giovane) Dica, non è adorabile? 
 
L’altro giov. signore  - Tanto! E poi è così buona e simpatica! Dopo cinque minuti si è già amici 

con lei: dei camerati. E pensare, che non osavo avvicinarla quando la vedevo 
ballare tutte le sere al dancing. Nessuna signora balla con più brio. Lo sa che 
mi ha regalato la sua fotografia? 

 
L'impresario  - Un simpatico ricordo. L’altro giov. signore  - Un caro ricordo. Fra un 

mese m'imbarcherò, e ho già pensato di metterla nella mia cabina. Mi farà 
compagnia durante la navigazione, e nei momenti di nostalgia mi porterà la 
voce della nostra piccola patria lontana. 

 
L’attrice  - (con la sua più bella voce, da dentro) Viali, eccomi a lei! ((I due uomini si 

guardano. Subito dopo appare sulla porta l'attrice in un delizioso vestito da 
spiaggia. L'impresario nel vederla così sfolgorante è stordito come se la 
vedesse risorgere dalle ceneri). 

 
L’attrice  - (andando incontro al giovane signore) Caro Viali, mi perdoni se l'ho fatta 

aspettare. (Rivolgendosi all'impresario) Tutta colpa sua! Ma siamo in tempo 
per il tè. Anzi faremo prima una passeggiata in pineta. Ho voglia di correre. 
(Lo prende sottobraccio e si avvia per uscire. All'impresario) Tu, caro, fammi 
un grande favore. Deve ritornare Bubi. Ricevilo tu. Arrivederci. 

 
L’altro giov. signore  - (salutando) Signore! (Esce con l'attrice. L'impresario rimasto solo alza le 

braccia al cielo, fa due passi per la stanza, poi si butta sul divano. Entra la 
cameriera). 

 
L'impresario  - (alla cameriera) Per favore, chiudete le persiane. (La cameriera eseguisce, 

poi si avvia per uscire) E una limonata con ghiaccio. Ho molta sete. 
 

FINE 
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