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Foyer di un teatro. Intervallo fra il primo e il secondo atto in una sera 

di novità. Alcuni signori discorrono animatamente vicino a una 

colonna mentre altri, evidentemente non della loro casta, passeg-

giano! svogliati o leggono il giornale quasicché la commedia che si 

sta rappresentando non li riguardasse. Le battute che ora afferriamo 

partono dai gruppo dei signori. 
 

Il signore più' alto - (come se diagnosticasse una malattia) Non si può dire ancora nulla. 
E' un atto di preparazione.  

 
Il signore più' piccolo  - Quante chiamate ci sono state?  
 
L'autore di professione  - Macché atto di preparazione! Ha già detto tutto. E' facile capire come 

finirà.  
 
L'aspirante autore - (pronto) Il marito uccide la moglie adultera. 
 
Un signore - (al quale l'autore della commedia che si rappresenta ha regalato la 

poltrona) Io temo invece un'altra fine. 
 
L'aspirante autore  - Quale? 
 
Un signore  - A fischi. 
 
Il signore più' alto  - E' troppo presto, troppo presto per dirlo. Tante volte basta una scena 

per mutare le sorti di un lavoro. 
 
Il signore più' piccolo  - Quante chiamate ci sono state? 
 
L'aspirante autore  - Eppure il dialogo è bello. 
 
L'autore d'avanguardia  - Conversazione da salotto. E' ora di smetterla. Non possiamo più 

sentire discorrere. 
 
Un vecchio signore - (insinua con bontà) ...E, scusi, cosa dovremmo sentire? 
 
L'autore d'avanguardia  - Rumori... luci... volumi... intuizioni. 
 
Un vecchio signore  - Per me il teatro è anzitutto chiarezza. (Si allontana). 
 
Il signore più' piccolo  - Quante chiamate ci sono state? 
 
 Il signore più' alto  - Tre.  
 
L'autore di professione  - No, due. 
 
Un signore  - L'autore ha molti amici. 
 
L'autore d'avanguardia  - Fa troppe concessioni al pubblico. (Sincero) Sarei stato più contento 
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se l'atto avesse avuto contrasti.  
 
Il signore più' alto  - Carina quella morosetta. Ha recitato in modo delizioso.  
 
L'autore di professione  - Ha delle gambe perfette.  
 
Un signore taciturno  - Un poema! (E si allontana rannuvolato). 
 
Il signore più' alto - (indicando il signore che si è allontanato) Chi è?  
 
L'autore di professione  - E chi lo sa? Lo si vede a tutte le prime, solo, sempre nella stessa 

poltrona. E negli intervalli si accoda a noi. Ci ascolta e poi si 
allontana.  

 
Il signore più' alto  - Avrà scritto in gioventù qualche lavoro. 
 
Il signore più' piccolo - (all'aspirante autore) Scusi, sono state due o tre?  
 
L'aspirante autore  - Che cosa?  
 
Il signore più' piccolo  - Le chiamate.  
 
L'aspirante autore  - Io non ne ho sentita che una. 
 
Il signore più' piccolo  - Lo volevo ben dire! (E si allontana soddisfatto). 
 
L'autore di professione  - L'autore è in teatro?  
 
Un signore  - No, è nel caffè qui vicino.  
 
L'autore d'avanguardia  - Io, il giorno; che si decideranno a rappresentarmi, mi metterò in 

poltrona e sarò il primo a dare il segnale degli applausi. 
Spregiudicatezza ci vuole! 

 
L'aspirante autore  - Avrà messo molto tempo a scriverla? 
 
L'autore di professione  - Oh, commedie come questa si buttano giù in tre giorni. Basta 

conoscere il mestiere. Almeno per me. 
 
Un signore  - Il teatro però non è esaurite. E ci devono essere molti posti regalati. 
 
Il signore più' alto  - Se non sbaglio, anche il suo. 
 
Un signore - (per giustificarsi) Sono amico dell'autore. 
 
(Si sente il campanello per il secondo atto. Il foyer lentamente si sfolla. Non restano che i 

signori del gruppo). 
 
Il signore più' alto - (all'autore di professione, indicando una bella signora che gli 

passa vicino) Hai visto? Ha cambiato partner. 
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L'autore di professione  - Oh, lo cambia ad ogni prima. Scommetto che tutti i suoi amanti 
hanno il titolo di una commedia. Farà così per poterli meglio 
distinguere. 

 
Il signore più' alto  - Andiamo? 
 
L'autore di professione  - Un momento. Finisco la sigaretta. 
 
L'aspirante autore  - L'atto sta per cominciare. 
 
L'autore di professione  - Poco male. 
 
L'aspirante autore  - Lo dicevo perché possiamo disturbare. 
 
L'autore di professione - (facendo finta di non sentire, rivolto al signore più alto) Speriamo 

che quest'atto non sia troppo lungo. Non polirebbero esserci poltrone 
più scomode. 

 
Il signore più' alto  - Hai visto che tracollo in Borsa? 
 
L'autore di professione  - Non me ne parlare!  
 
Il signore più' alto  - Hai giocato? 
 
L'autore di professione  - No. Dicevo così per dire. 
 
Il signore più' alto  - Questa è una battuta degna di una tua commedia. 
 
L'autore di professione  - Lo sai che ho quasi finito il mio nuovo lavoro? 
 
Il signore più' alto  - Comico? 
 
L'autore di professione  - Comicissimo! Ti racconterò l'intreccio nel prossimo intervallo. (E 

si decidono ad entrare). 
 
Intervallo fra il secondo e il terzo atto. Nel foyer c'è qui animazione e più fumo. Spettatori fermi 

o che passeggiano discutendo. Il gruppo di persone che già conosciamo è questa volta presso 

l'ingresso della sala, incurante di ostruire il passaggio). 
 
Un signore  - Ha preso, ha preso! Questa volta ha preso! 
 
Il signore più' alto  - Non si può ancora dire. Rimane il terzo atto. 
 
Un altro signore  - IJ terzo atto non può che concluderle. 
 
L'autore di professione  - E le par poco? La conclusione che soddisfi e mandi a letto contento 

il pubblico! 
 
L'autore d'avanguardia  - Per me le commedie non dovrebbero mai concludere. 
 
Il signore più' piccolo  - Quante volte hanno zittito? 
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L'autore di professione - (battendogli sulle spalle) Bravo, qualche contrasto c'è stato. 
 
Un signore  - Inevitabile. La scena era molto audace. 
 
Un altro signore  - Dica rivoltante. Una scena dove il marito tradito scongiura l'amante 

di sua moglie di non abbandonarla perché in tal caso anche lui la 
perderebbe! E poi ne abbiamo abbastanza di tutti questi intrecci di 
corna, come se non ne avessimo in casa nostra! (Si allontana 

sdegnato). 
 
Il signore più' alto - (dopo una pausa di silenzio) E' uno esperto. 
 
L'autore di professione  - Quest'atto è certamente buono, però bisogna convenire che il 

dialogo è troppo lezioso. 
 
L'autore d'avanguardia  - L'autore drammatico non deve saper scrivere. 
 
Il signore più piccolo - (ad un altro signore) Scusi, anche lei ha sentito zittire. Quante volte? 
 
L'altro signore  - Cosa vuole che sappia! (Gli volta le spalle). 
 
L'autore d'avanguardia  - Però è un ruffiano!  
 
Il signore più' alto  - Chi? 
 
L'attore d'avanguardia  - L'autore. Hai visto come ha preparato e dosato i suoi effetti? Eppoi, 

bella forza fare personaggi tutti simpatici al pubblico! 
 
L'aspirante autore - (sospirando) Essere simpatico! E' quello che cerco! (Tutti lo 

guardano). 
 
Un signore  - Dite quello che volete, ma io mi sono commosso. E con me buona 

parte del pubblico. Quella scena fra i due uomini ha tocchi di poesia 
così umana, così accorata... 

 
Il signore più' piccolo  - Quante repliche avrà?  
 
L'altro signore  - Certo molte. Come tutti i suoi lavori. Terrà la stagione. 
 
L'autore di professione - (ali signore più alto, prendendolo a braccetto) Stai a sentire, dun-

que, l'intreccio... (Si allontanano). 
 
L'aspirante autore  - Che bella cosa essere autori! Aver dei successi! 
 
Un signore  - E se non si hanno? (Si avvicina un critico illustre. Tutti gli fanno 

largo). 
 
L'altro signore - (al critico illustre) Che gliene pare? 
 
Il critico - (col volto congestionato) Buono... buono... (Evidentemente non 
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vuole sbottonarsi). Ma come fa caldo! 
 
L'altro signore - (al critico) Secondo lei, la situazione è accettabile? 
 
Il critico  - Ha già risposto il pubblico. E, creda a me, è il giudizio del pubblico 

quello che vale. 
 
L'aspirante autore - (con slancio) Ben detto, ben detto! 
 
Il signore più' piccolo  - L'autore è venuto fuori cinque volte. Cinque. 
 
L'autore d'avanguardia  - lo, quando sarò rappresentato, non uscirò mai. 
 
Il critico  - Lo credo - (Si allontana). 
 
L'autore d'avanguardia - (agli altri, indicando il critico) Ma voi .avete ancora la pazienza di 

leggere le sue critiche? Sempre la stessa ricetta, sempre le stesse 
riserve, sempre il solito zuccherino finale!  

 
Un nuovo autore - (sopraggiungendo) Sembra che vada, eh? (Mostrando la palma 

delle mani) Mi sono spellate le mani! (E' facile intuire ch'è rimasto, 

invece, sempre in fondo alla sala a braccia conserte) Però bisogna 
convenire che buona parte del successo va all'interpretazione. Hanno 
recitato tutti alla perfezione. 

 
Un signore  - Meno il primo attore: « pescava » ch'era un piacere. 
 
L'altro signore  - L'ha smontato quell'applauso a scena aperta alla prima attrice. 
 
E la conversazione continua mentre sul palcoscenico montano la scena per il terzo atto. 
 
L'autore è in un angolo del palcoscenico, seduto sopra un cassone, fra i pompieri e un rotolo 

di corde. Gli è vicino un amico che non è autore. 
 
L'autore  - Credi che abbia successo? 
 
L'amico  - Perbacco! Cosa vuoi di più? Hai avuto cinque chiamate! 
 
L'autore  - Te lo domandavo perché non si è mai sicuri. Capita sempre così. Si 

sentono gli applausi, svaniscono in un istante, ed uno già più netti 
crede che siano stati per, lui. 

 
L'amico  - Ingordo! Avresti voluto che durassero mezz'ora. 
 
L'autore  - Mi fraintendi. Non parlo per me, per la via vanità. Se della vanità 

c'è, è' per l'opera nostra. Una specie di orgoglio; come quello di un 
padre per il suo figliolo. E per noi questa è l'ora in cui si decide la 
sorte del nostro figliolo. Questione di vita o di morte 

 
L'amico - - Tranquillizzati. Questo tuo figliolo vivrà e prospererà. 
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L'autore  - Chi c'è in teatro? 
 
L'amico  - Tutti gli autori. E' venuto nessuno a salutarti? 
 
L'autore  - Non so. Cioè, sì, ho stretto due o tre mani appena calato il sipario. 

Ma nella penombra non ho visto bene. Hanno sussurrato qualche frase 
e poi sono scomparsi. Mi sono ritrovato solo. Oh, tu non puoi 
immaginare come in questi momenti ci si sente soli! 

 
Un macchinista - (sfiorando l'autore con un praticabile) Permesso! (Mettendo: a 

posto il praticabile, all'altro macchinista, alludendo all'autore) 

Speriamo che non si dimentichi la mancia!  
 
L'autore  - E la critica cosa diceva? 
 
L'amico  - Vitupèri! 
 
L'autore  - (trafitto) Davvero? 
 
L'amico  - Ma non vedi che scherzo? 
 
L'autore  - Fammi il favore di non scherzare. Non è il momento. 
 
L'amico  - Non so quale gusto proviate, voi autori, a torturarvi così. 
 
L'autore  - E' una deliziosa tortura! Se tu sapessi! (Guarda agitato l'orologio) 

Ancora un'ora di questa tortura e la sorte è decisa. Il terz'atto dovrebbe 
andare. La scena finale è di effetto sicuro. Se mi sono sbagliato giuro 
di cambiare mestiere. Non scriverò più commedie. (Alla prima attrice 

che gli passa vicino) Brava! Non potevate recitare meglio. Nella 
scena del distacco, siete stata grande. 

 
L'attrice  - Dovete però farmi il favore di aggiungere due paroline. Come chiusa 

d'atto la mia battuta è un po' corta. Smorza l'effetto. 
 
L'autore  - Sì, cara. Domani vedremo, ag-giungeremo. Mi raccomando ora la 

controscena ceto la rivoltella. Non maneggiatela troppo, non fatela 
troppo vedere. Le armi danno sempre sui nervi al pubblico. E poi si 
aspetterebbe il colpo, mentre il colpo non viene. E questo potrebbe 
deludere. E nessuna intonazione patetica, mi raccomando. Come se 
parlaste a voi stessa. 

 
L'attrice  - Vi piace questo vestito? L'ho messo apposta per voi. (Facendo un 

festoso segno di saluto a un signore lontano) Oh, caro! (E lo 

raggiunge). 
 
L'amico  - Hanno recitato bene. Non ti puoi lamentare. 
 
L'autore  - Non mi lamento. L'unico non a posto era il primo attor giovane. 

Povero figliolo: che cane! E alle prove non sembrava. Ha saltato otto 
battute.  
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L'amico  - Le hai contate?  
 
L'autore  - Nemmeno una parola ci sfugge. Ascoltiamo gli attori e ci sembra di 

avere sotto gli cechi il nostro manoscritto aperto. Ogni sillaba ha 
risonanza e rilievo inaspettati. In questi momenti, vedi, è tale la nostra 
lucidità di pensiero che potrei indicarti esattamente tutte le 
cancellature e le modificazioni fatte. 

 
Il primo attor giovane - (avvicinandosi raggiante all'autore) E' contento? E quando, 

commendatore, scriverà una commedia con una bella parte per me? 
Col repertorio moderno il mio ruolo scompare. Tutte le parti di amore 
se le becca il primo attore. 

 
L'autore  - Non dubiti che la prossima volta farò beccare anche lei. 
 
Il primo attor giovane  - Grazie. (Si allontana). 
 
L'autore  - Appena finita la rappresentazione dobbiamo correre al telegrafo. 

Povera piccina mia! Immagina la sua ansia. In questo momento 
guarderà l'orologio. 

 
L'amico  - Scusa, chi è la piccina?  
 
L'autore  - Mia madre. Per me è la mia piccina. La chiamo sempre così. Ha 

visto formarsi questa mia commedia foglio a foglio. Io scrivevo e lei, 
di fronte, faceva la maglia. Era inverno. E quando ho scritto' la parola 
fine, lei ha dato l'ultimo colpo di maglia, ha deposto gli occhiali, e ci 
siamo baciati. (Rumore in sala) Dio mio, il pubblico s'impazienta. Mi 
sono tanto raccomandato di non fare lunghi intervalli. Direttore!. 
Direttore! (Corre alla ricerca del direttore di scena). 

 
La commedia è finita. Il pubblico sfolla la sala. Nell'atrio. 
 
Una signora elegante - (ad un'altra che le passa vicino) Interessante, eh? C'è del Proust. 

Domani al tennis, mi raccomando. Ciao, cara. 
 
L'altra signora  - Buona notte. (Al marito) Dio mio, come la incartoccia quella 

pelliccia! 
 
Un signore borghese  - La mezza! Non poteva farla più corta? Non ci saranno più trama! 
 
Una signorina - (all'amica) Hai visto quante toillettes ha cambiato la prima attrice? 
 
L'amica  - Si è ingrassata. 
 
Un signore - (all'amico) Domani, mi raccomando, quella cambiale... 
 
Una cocotte - (all'amico) Ho Jo stomachino vuoto. Mi sembrava non dovesse mai 

terminare. Andiamo al Savina. 
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Una coppia ritardataria - (La moglie al marito) Che « scema da ». Non ci ho' capito niente! 
 
Un'ora dopo lo spettacolo. Nella piazza deserta, sotto le stelle. 
 
L'autore - (all'amico) Che pace! E anche questa commedia non mi appartiene 

più. Ha preso la sua strada. Tre ore fa la tenevo ancora stretta al mio 
petto con spasimo. Era la mia donna, adorabile con i suoi difetti e le 
sue qualità. Ora è come si fosse denudata. E' di tutti fuorché mia. 
(Guardando in allo) Com'è profondo, questa notte, il cielo! E noi, 
uomini, che vaneggiamo dietro le nostre parole! 

 

 
 
 

FINE 
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