


Andare a teatro - Going to the theatre 

1. Antonio de Curtis, Il fine dicitore, 
propone Diego Cembrola 

2. Julian Beck, La vita del teatro - L'artista e la lotta del popolo,  
propone Marco Aurelio Di Giorgio 

3. Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto. La parte di Guermantes,  
propone Stefano Chinellato 

4. Lev Tolstoj, Guerra e pace,  
propone Viretta Micheluzzi 

5. Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca,  
propone Chiara Romanelli 

6. Theophile Gautier, La prima rappresentazione di Ernani,  
propone Marie Christine Jamet 

7. Istvan Orkeny, La morte dell'attore,  
propone Katalin Szabò 

8. Elsa Morante, Lo scialle andaluso,  
propone Aline Cendon 

9. Gerard de Nerval, Sylvie,  
propone Laura Lauzzana 

10. David Grossman, Applausi a scena vuota,  
propone Alon Altaras  

11. Edith Wharton, L'età dell'innocenza,  
propone Manuela Cattaneo della Volta 

12. Gustave Flaubert, Madame Bovary,  
propone Alessandra Tommasini 

13. Hong Ying, La donna vestita di rugiada,  
propone Marco Ceresa 

14. Aldo Busi, Manuale della perfetta gentildonna,  
propone Giovanna Piccitto 

15. Angelo Maria Ripellino, Il trucco e l'anima,  
propone Gabriella Zen 

16. J.W. Goethe, Faust. Preludio in teatro,  
propone Dennis Linder 

17. Julio Cortázar, Tutti i fuochi, il fuoco,  
propone Nicole Stella 



1. Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Commeno Porfirogenito 
Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Totò) - (Napoli, 1898 - Roma, 1967) 

Il fine dicitore

"Ninì Santoro, il fine dicitore,  
maestro di eleganza e di maniere,  
il re del music-hall, il gran signore,  
debutta questa sera al Trianon".
Guardanno 'o manifesto, chi liggeva  
penzava: certo chisto è n'artistone.  
Tenevemo st'attore? E chi 'o ssapeva!  
Stasera stessa mm' 'o vaco a ssentì.
C' 'o tubbo, 'a caramella e nu bucchino  
d'avorio giallo, luongo miezo metro;  
un fazzoletto bianco nel taschino,  
ncuollo nu frack 'e seta blummarè
Tutt' 'o teatro illuminato a giorno,  
na marcia trionfale comm' "Aida",  
Santoro ascette e cu na faccia 'e corne  
pareva ca diceva: "Eccomi qua!
Mo v'aggia fa vedè chi è Santoro,  
il fine dicitore, il fantasista  
ca quanno arape 'a vocca caccia ll'oro,  
oro colato 'e primma qualità".
'0 pubblico ansioso s'aspettava:  
chi sa mo ch'esce 'a vocca a stu Santoro.  
Ma ch'era ascì... Santoro 'ncacagliava,  
faceva smorfie, zumpe e niente cchiù.
Nun fernette nemmeno 'o riturnello  
d' 'o primmo raccuntino d'avventure,  
quann'uno arreto a me: "Santò, si bello!"  
('Ndranghete!) E allazza nu pernacchio 'e 
nuvità.
Fuie cumm'a nu signale 'e na battaglia,  
mancava poco e nce scappava 'o muorto:  
'e sische mme parevano mitraglia.  
Santoro nun putette continuà.
"Ll'artista" se facette 'a mappatella:  
'o frack, 'o tubbo, 'o fazzuletto bianco,  
s'annascunnette pure 'a caramella.  
Dicette: "Aggio sbagliato,.. Ch'aggia fà?".
Trent'anne so passate 'a chella sera  
che il fine dicitore fantasista  
pe fforza avette chiudere 'a carriera  
a beneficio dell’umanità.

Aiere steva scritto into 'o giurnale che:  
"dopo varii e lunghi appostamenti  
è stato assicurato un criminale 
alla Giustizia delle Autorità".
E chi era, neh, stu disgraziato?  
Santoro... il dicitore fantasista,  
ca, pe magnà, al furto s'era dato  
o pover'ommo pe putè campà.
Io penso che fu l'epoca sbagliata;  
trent'anne fa tutto era n'ata cosa.  
Oggi che il nostro gusto s'è cambiato  
Santoro fosse na celebrità.



2. Julian Beck (New York, 1925 - New York, 1985) 

Da La vita del teatro - l’artista e la lotta del popolo 

10.
domande. 1963.

finisco con domande perché non ho risposte
qual è la differenza fra domande e risposte?
le domande di Amleto sono la sua gloria o la sua tragedia?
perché vai a teatro?
è importante andare a teatro?
[…]
la gente che va a teatro è differente dalla gente che non ci va?
cosa ti succede quando vai a teatro?
[…]
vuoi essere cambiato attivamente?
sei soddisfatto?
è bene cambiare?
c'è qualcosa di sufficiente?
di cosa sto parlando?
vai a teatro per avere delle risposte?
hai qualche domanda ?
quanto è lunga una vita?
ti importa quel che sta succedendo?
ti importa quanto viviamo?
ti importa come viviamo?
perché sto facendo queste domande semplici che ognuno dovrebbe porsi continuamente 
è perché credo che tu non te le poni?
cosa ci sta succedendo?
cosa succede a teatro?
vai a teatro per scoprire qualcosa della vita?
è più facile osservare la vita in teatro o per strada?
hai provato gioia a teatro?
hai provato gioia per strada?
cosa ti piace?
provi impressioni sensuali a teatro?
vai a teatro per avere stimoli sessuali?
[…]
vai a teatro per degli esercizi intellettuali?
[…]
vai a teatro perché forse possono dirti la verità?
è verità ogni cosa che esiste?
sono verità i giornali?
[…]

i giornali mentono gli autori mentono gli attori mentono?



mentono deliberatamente gli autori gli editori gli attori?
[…]
cos'è l'intuito?
lo usi il tuo intuito?
è facile fare domande?
[…]
vai a teatro per purificarti?
[…]
il teatro è un sistema per imparare cose che non conosci?
a cosa serve imparare?
sei sicuro di ogni risposta?
tutte le cose sono uguali?
c'è qualcosa che abbia valore?
è giusto uccidere talvolta?
che differenza c'è fra un elefante e un fazzoletto?
uccidi qualcuno per difendere la tua proprietà?
metteresti qualcuno in prigione?
prendi in giro gli omosessuali?
[…]
dici bugie?
importa se dici bugie?
quante volte menti al giorno?
pensi di dover mentire per andare avanti nel mondo?
sei soddisfatto domando di nuovo?
ti soddisfa qualunque cosa?
hai rapporti sessuali soddisfacenti?
voglio dire ti piace quando li hai?
ne hai abbastanza?
sai come amare?
ami?
sei amato?
sai come odiare?
odi?
[…]
lo sai che ho raggiunto le mie budella e le ho sparpagliate per la scena in forma di 
domande?
lo sai che non so cos'altro fare?
lo sai che ho bisogno di te e sto morendo e morirò senza di te?
cos'è utile?
cos'è una buona domanda?
[…]
abbiamo tempo per fare tutte le domande?
quali vuoi fare?
vuoi farle ora?



10.
Questions. 1963.
I end with questions because I have no answers

What’s the difference between questions and answers?
Are Hamlet’s questions his glory or his tragedy?
Why do you go to the theatre?
Is going to the theatre important?
[…]
are those who go to the theatre different from those who don’t?
what happens to you when you go to the theatre?
[…]
Do you want to be actively changed?
Are you satisfied?
Is it good to change?
Is there something that is enough?
What am I talking about?
Do you go to the theatre looking for answers?
Do you have questions?
How long is a life?
Do you care about what’s going on?
Do you care about how long we live?
Do you care about how we live?
Why am I asking all these simple questions which we should all be asking ourselves 
continuously and why do I believe that you are not asking them to yourself?
What is happening to us?
What happens at the theatre?
Do you go to the theatre to find out something about life?
Is it easier to observe life at the theatre or in the street?
Have you felt joy at the theatre?
Have you felt joy in the street?
What do you like?
Do you have sensual sensations at the theatre?
Do you go to the theatre to have sexual stimuli? 
[…]
Do you go to the theatre for intellectual exercises?
[…]
Do you go to the theatre because maybe they can tell you the truth?
Is truth all that exists?
Are newspapers truth?
[…]
Do newspapers lie do authors lie do actors lie?
Do authors editors actors lie deliberately?
[…]
What is intuition?
Do you use your intuition?
Is asking questions easy?
[…]



Do you go to the theatre to purify yourself?
[…]
Is theatre a system to learn things you don’t know?
What’s the point of learning?
Are you sure of every answer?
Are all things the same?
Is there something worthy?
Is killing right at times?
What’s the difference between an elephant and a handkerchief?
Do you kill someone to defend your property?
Would you jail someone?
Do you mock homosexuals? 
[…]
Do you tell lies?
Does it matter if you tell lies?
How many times a day do you lie?
Do you think lying is necessary to get somewhere in the world?
Are you satisfied I ask again?
Does anything satisfy you?
Do you have satisfactory sexual intercourse?
I mean do you like it when you have it?
Do you have enough of it?
Do you know how to love?
Do you love?
Are you loved?
Do you know how to hate?
Do you hate?
[…]
Do you know that I reached for my entrails and scattered them on the stage in the shape 
of questions?
Do you know that I don’t know what else to do?
Do you know that I need you and that I’m dying and that I’ll die without you?
What is useful?
What’s a good question?
[…]
Do we have time to ask all the questions?
Which do you want to ask?
Do you want to ask them now?



3. Marcel Proust (Auteuil-Neuilly-Passy, 1871 - Parigi, 1922) 

Da Alla ricerca del tempo perduto, La parte di Guermantes 

Vicino a me c’era della gente volgare che, mentre non conosceva affatto gli abbonati, 
voleva mostrarsi in grado di riconoscerli, e li nominava ad alta voce. A sentir loro, gli 
abbonati venivano a teatro come in uno dei loro salotti, senza prestare la minima 
attenzione allo spettacolo. Ma era vero il contrario. Uno studente geniale che si sia 
procurato una poltrona per sentire la Berma non pensa ad altro che a non sporcarsi i 
guanti, a non disturbare, a ingraziarsi il vicino che la sorte gli ha assegnato, a inseguire 
con un sorriso intermittente lo sguardo fugace, a sfuggire con scortesia lo sguardo 
insistente di una vecchia conoscenza che ha intravisto in sala e che, dopo mille 
perplessità, si decide di andare a salutare proprio nel momento in cui i tre colpi, 
echeggiando prima che l’abbia raggiunta, lo mettono in fuga – come gli Ebrei nel Mar 
Rosso – tra i flutti procellosi di spettatori e spettatrici che ha costretto ad alzarsi e ai quali 
strappa gli strascichi o calpesta le scarpe. I personaggi del gran mondo, invece – proprio 
perché se ne stanno nei loro palchi (dietro la balconata a terrazza) come in salottini 
sospesi cui fosse stata tolta una parete, o in certi piccoli caffè dove si va a prendere una 
bavarese senza lasciarsi intimidire dagli specchi incorniciati d’oro e dalle sedie rosse dei 
locali “alla napoletana”, – proprio perché posavano una mano indifferente sui fusti dorati 
delle colonne che sostenevano quel tempio della lirica, – proprio perché rimanevano 
impassibili di fronte agli onori eccessivi che sembravano render loro, tendendo palme e 
rami d’alloro, le figure scolpite sotto i palchi –, erano i soli che avrebbero avuto il cervello 
sgombro per seguire lo spettacolo, se solo avessero avuto un po’ di cervello. 

[ ... ] 

Ma quasi ovunque, nelle altre barcacce, le bianche divinità abitatrici di quei recessi 
tenebrosi s’erano rifugiate all’ombra delle pareti, e restavano invincibili. Tuttavia, man 
mano che lo spettacolo procedeva, le loro forme vagamente umane emergevano 
fiocamente, una dopo l’altra, dalle profondità della notte ch’esse addobbavano e, 
fluttuando verso la luce, lasciavano affiorare i loro corpi seminudi fino al limite verticale e 
alla superficie chiaroscura cui i loro visi lucenti s’affacciavano dietro l’infrangersi ridente, 
spumeggiante e leggero dei ventagli di piume, sotto le capigliature di porpora intrecciate 
a perle che sembravano seguire, curvandosi, l’ondulazione della corrente; più avanti, in 
platea, cominciavano le file delle poltrone, dimora dei mortali [ ... ] . 



À côté de moi étaient des gens vulgaires qui, ne connaissant pas les abonnés, voulaient 
montrer qu’ils étaient capables de les reconnaître et les nommaient tout haut. Ils 
ajoutaient que ces abonnés venaient ici comme dans leur salon, voulant dire par là qu’ils 
ne faisaient pas attention aux pièces représentées. Mais c’est le contraire qui avait lieu. 
Un étudiant génial qui a pris un fauteuil pour entendre la Berma ne pense qu’à ne pas 
salir ses gants, à ne pas gêner, à se concilier le voisin que le hasard lui a donné, à 
poursuivre d’un sourire intermittent le regard fugace, à fuir d’un air impoli le regard 
rencontré d’une personne de connaissance qu’il a découverte dans la salle et qu’après 
mille perplexités il se décide à aller saluer au moment où les trois coups, en retentissant 
avant qu’il soit arrivé jusqu’à elle, le forcent à s’enfuir comme les Hébreux dans la mer 
Rouge entre les flots houleux des spectateurs et des spectatrices qu’il a fait lever et dont 
il déchire les robes ou écrase les bottines. Au contraire, c’était parce que les gens du 
monde étaient dans leurs loges (derrière le balcon en terrasse), comme dans de petits 
salons suspendus dont une cloison eût été enlevée, ou dans de petits cafés où l’on va 
prendre une bavaroise, sans être intimidé par les glaces encadrées d’or, et les sièges 
rouges de l’établissement du genre napolitain ; c’est parce qu’ils posaient une main 
indifférente sur les fûts dorés des colonnes qui soutenaient ce temple de l’art lyrique, 
c’est parce qu’ils n’étaient pas émus des honneurs excessifs que semblaient leur rendre 
deux figures sculptées qui tendaient vers les loges des palmes et des lauriers, que seuls 
ils auraient eu l’esprit libre pour écouter la pièce si seulement ils avaient eu de l’esprit.  

[ ... ] 

Mais, dans les autres baignoires, presque partout, les blanches déités qui habitaient ces 
sombres séjours s’étaient réfugiées contre les parois obscures et restaient invisibles. 
Cependant, au fur et à mesure que le spectacle s’avançait, leurs formes vaguement 
humaines se détachaient mollement l’une après l’autre des profondeurs de la nuit 
qu’elles tapissaient et, s’élevant vers le jour, laissaient émerger leurs corps demi-nus, et 
venaient s’arrêter à la limite verticale et à la surface clair-obscur où leurs brillants visages 
apparaissaient derrière le déferlement rieur, écumeux et léger de leurs éventails de 
plumes, sous leurs chevelures de pourpre emmêlées de perles que semblait avoir 
courbées l’ondulation du flux ; après commençaient les fauteuils d’orchestre, le séjour 
des mortels [ ... ] . 



4.  Lev Nikolaevič Tolstoj (Jasnaja Poljana, 1828 - Astapovo, 1910) 

Da Guerra e pace 
libro secondo, parte quinta, capitoli VIII e IX  

Quella sera i Rostov andarono all’opera,per la quale Marja Dmítrievna aveva preso i 
biglietti.  
[...] 
Capitata nella fila delle carrozze,la carrozza dei Rostov si avvicinò lentamente al 
teatro,facendo stridere le ruote sulla neve. Nataša e Sonja balzarono fuori in 
fretta,tenendosi i vestiti;scese il conte,sostenuto dai servitori,e ,fra le signore e gli uomini 
che entravano e i venditori di programmi,tutti e tre penetrarono nel corridoio dei palchi 
di prim’ordine. Dietro le porte chiuse già si udivano i suoni della musica.  

- Nathalie, vos cheveux....- le mormorò Sonja. La maschera passò rispettosamente e in 
fretta davanti alle signore aprì la porta del palco. La musica si udì più 
distintamente,attraverso la porta aperta balenarono le file di palchi illuminati,pieni di 
signore con le spalle e le braccia nude,e la platea rumorosa e scintillante di uniformi. 
Una signora che entrava nel palco vicino guardo Nataša con uno sguardo d’invidia 
femminile.Il sipario non s'era ancora alzato ed intanto suonavano il preludio.  

Nataša entrò accomodandosi il vestito,insieme con Sonja e sedette, guardando le file 
illuminate dei palchi di faccia. 
[...]  

Appena si fu alzato il sipario,tutto tacque nei palchi e in platea,e tutti quegli ,uomini 
vecchi e giovani,in uniforme o in marsina,tutte quelle donne con delle pietre preziose sul 
corpo nudo,fissarono con avidità la loro attenzione sulla scena. 
Anche Nataša si mise a guardare.  

[...] 
A Nataša,dopo il soggiorno in campagna e in quella disposizione d’animo 
così seria in cui si trovava,tutto ciò le pareva bizzarro e la stupiva.Ella non poteva seguire 
l’intreccio dell’opera e neppure ascoltare la musica:vedeva soltanto dei cartoni dipinti e 
delle donne e degli uomini vestiti in modo strano che,in quella luce abbagliante, si 
muovevano e parlavano e cantavano stranamente;sapeva che cosa tutto ciò dovesse 
figurare,ma era una cosa così capricciosamente falsa,così poco naturale,che a momenti 
aveva vergogna per gli attori e a momenti le veniva da ridere.Guardava intorno a sè i visi 
degli spettatori,cercava in essi quello stesso sentimento di ironia e di sorpresa che era in 
lei,ma tutti i visi erano attenti a ciò che accadeva sulla scena ed esprimevano,per quel che 
parve a Nataša,un’ammirazione simulata. 



В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет. 

[...] 

Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу карета Ростовых подъехала к 
театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья; вышел граф, 
поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими 
афиши, все трое пошли в коридор бенуара. Из-за притворенных дверей уже слышались звуки 
музыки. 

— Nathalie, vos cheveux, — прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно проскользнул 
перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна в дверь, блеснули 
освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам, и шумящий и блестящий 
мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским, 
завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась и играли увертюру. Наташа, оправляя 
платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противуположных лож. 

[...] 

Как только поднялась занавесь, в ложах и партере всё замолкло, и все мужчины, старые и 
молодые, в мундирах и фраках, все женщины в драгоценных каменьях на голом теле, с 
жадным любопытством устремили всё внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть. 

[...] 

После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, всё это было 
дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать 
музыку: она видела только крашеные картоны и странно-наряженных мужчин и женщин, при 
ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что всё это должно было 
представлять, но всё это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то 
совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, 
отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица 
были внимательны к тому, что происходило на сцене и выражали притворное, как казалось 
Наташе, восхищение. 



5. Luigi Bertelli (Vamba) (Firenze, 1858 - Firenze, 1920)  
Da Il giornalino di Gian Burrasca
29 ottobre 
[…] 
Ieri ho sentito il babbo che diceva alla mamma 
Proviamo a trattarlo con dolcezza, a pigliarlo per il suo verso… – 
Dev’essere molto pentito d’avermi trattato con tanta severità; e difatti mi ha promesso di 
condurmi stasera al teatro, a vedere il celebre prestigiatore Morgan che è qui di passaggio. 
[…] 
30 ottobre 
Ho deciso che quando sarò grande farò il prestigiatore. 
Iersera mi sono divertito immensamente al teatro. Quel Morgan è molto bravo e ha fatto dei bei 
giuochi. Io, in tutto il tempo che è durata la rappresentazione, non gli ho levato gli occhi di dosso 
per scoprire il segreto dei suoi giuochi, ma molti sono troppo difficili. Qualcuno però scommetto 
che lo saprei fare anche io, come per esempio quello delle uova, di ingoiare una spada e di 
prendere in prestito dalle signore un orologio e poi pestarlo in un mortaio e farlo sparire… 
Oggi voglio esercitarmi ben bene in camera mia e poi quando sono sicuro della riuscita voglio 
dare una rappresentazione in salotto vendendo i biglietti a due soldi alle mie sorelle e a quelli 
che vengono in conversazione, e tutti resteranno a bocca aperta e impareranno così a rispettarmi 
di più. 
Oggi, tanto per provare, ho dato una piccola rappresentazione in giardino ai miei amici Renzo e 
Carluccio e a Fofo e Marinella che stanno di casa accanto a noi e sono i figli della signora Olga 
che scrive i libri stampati ed è sempre distratta e sempre affaccendata. 
Il biglietto d’ingresso era di un soldo a testa. 
– Mi farebbe la gentilezza qualche signora – ho detto – di prestarmi un orologio d’oro? Lei? 
– Io non ce l’ho, – ha risposto Marinella – ma posso vedere se mi riesce di pigliar quello della 
mamma. –  
Infatti è corsa in casa ed è tornata in giardino con un bell’orologino d’oro. 
Io che avevo portato con me un piccolo mortaio dove Caterina pesta le mandorle e lo zucchero 
quando fa i dolci, vi ho buttato dentro l’orologio della signora Olga e col pestello ho cominciato a 
pestarlo ben bene come fa il Morgan; ma l’orologio era molto duro e non s’è tritato bene, meno il 
cristallo che si è stritolato subito in mille bricioli. 
– Osservino, signori! – ho detto. – Come loro vedono, l’orologio della signora Marinella non è più 
riconoscibile… 
– È vero! – hanno detto tutti.  
– Ma noi – ho soggiunto io – lo faremo riapparire come era prima! – 
Infatti ho rovesciato il mortaio in un fazzoletto dove ho legato strettamente i pezzi dell’orologio 
che mi aveva dato Marinella e con molta sveltezza mi son cacciato il fagottino in tasca. Poi, 
facendo finta di niente, ho cavato fuori del petto un altro fagottino che m’ero preparato prima e 
cioè l’orologio della mamma che avevo già involtato in un fazzoletto simile al primo, e 
mostrandolo agli invitati ho detto:  
– Elà, signori, osservino l’orologio ritornato intatto! – 
Tutti hanno applauditi rimanendo molto contenti dello spettacolo, e Marinella ha preso l’orologio 
della mia mamma credendolo quello della sua mamma, e così mi son fatto molto onore. 
Stasera darò una grande rappresentazione in casa mia, e credo che andrà splendidamente. Ora 
preparo i biglietti d’invito. 



6. Theophile Gautier (Tarbes, 1811 - Neuilly-sur-Seine, 1872) 
La prima rappresentazione di Hernani 

Sostenitore attivo dei giovani Romantici, Théophile Gautier, l’uomo dal “gilè rosso” si lanciò nella battaglia 
di Hernani con gli amici venuti a sostenere Victor Hugo. Arrivano al teatro molto in anticipo. 

Partisan actif des jeunes Romantiques, Théophile Gautier, « l’homme au gilet rouge », se jeta dans la 
bataille d’Hernani avec ses jeunes amis venus soutenir Victor Hugo. Ils arrivent au théâtre très en avance ! 

25 febbraio del 1830. Questa data resta scritta 
sul fondo del nostro passato in caratteri 
fiammanti: la data della prima 
rappresentazione di Hernani. La serata che 
decise della nostra vita.  
Ci stringemmo alla meglio nei posti in alto, 
negli angoli bui della soffitta, sulle ultime 
panchine nella piccionaia, in tutti i posti 
sospetti e pericolosi dove qualcuno avrebbe 
potuto infilarsi. Altri, non meno determinati, 
ma più saggi, occupavano il parterre, 
ordinatamente, sotto lo sguardo dei capi, 
pronti ad agire insieme e a darle ai filistei al 
minimo segno di ostilità. 
Sei o sette ore di attesa, nell’oscurità o per lo 
meno nella penombra della sala il cui 
lampadario non è acceso, sono lunghe, 
sebbene alla fine della notte Hernani doveva 
alzarsi come un sole radioso. 
La fame cominciava a farsi sentire. I più 
previdenti avevano portato della cioccolata e 
dei panini, alcuni, che vergogna! delle salcicce. 
Tra i classici, qualcuno dirà che erano all’aglio. 
Nel frattempo, il lampadario scese lentamente 
dal soffitto, con la sua triplice corona di gas e il 
suo scintillio prismatico ; la ribalta si alzò 
tracciando tra il mondo ideale e il mondo reale 
una frontiera luminosa. I candelabri venivano 
accesi nei palchi di proscenio e la sala si 
riempiva poco a poco. Le porte dei palchi si 
aprivano e si chiudevano rumorosamente. Sul 
parapetto di velluto, le donne appoggiavano i 
bouquet e i cannocchiali, si accomodavano 
come per una lunga seduta risistemando le 
spalline del corsetto scollato e sedendosi al 
centro delle gonne.  

25 février 1830 ! Cette date reste écrite dans 
le fond de notre passé en caractères 
flamboyants : la date de la première 
représentation d’Hernani ! Cette soirée décida de 
notre vie ! [..] 

On s’entassa du mieux qu’on put aux places 
hautes, aux recoins obscurs du cintre, sur les 
banquettes de derrière des galeries, à tous les 
endroits suspects et dangereux où [on] pouvait 
s’embusquer , […] Les autres, non moins solides, 
mais plus sages, occupaient le parterre, rangés 
en bon ordre sous l’œil de leurs chefs et prêts 
à donner avec ensemble sur les philistins au 
moindre signe d’hostilité. 

Six ou sept heures d’attente dans 
l’obscurité, ou tout au moins la pénombre d’une 
salle dont le lustre n’est pas allumé, c’est long, 
même lorsqu’au bout de cette nuit Hernani doit 
se lever comme un soleil radieux.[…] 

La faim commençait à se faire sentir. Les 
plus prudents avaient emporté du chocolat et 
des petits pains, — quelques-uns — proh ! 
pudor — des cervelas ; des classiques 
malveillants disent à l’ail. […] 

Cependant le lustre descendait lentement 
du plafond avec sa triple couronne de gaz et son 
scintillement prismatique ; la rampe montait, 
traçant entre le monde idéal et le monde réel sa 
démarcation lumineuse. Les candélabres 
s’allumaient aux avant-scènes et la salle 
s’emplissait peu à peu. Les portes des loges 
s’ouvraient et se fermaient avec fracas. Sur le 
rebord de velours, posant leurs bouquets et leurs 
lorgnettes, les femmes s’installaient comme pour 
une longue séance, donnant du jeu aux 
épaulettes de leur corsage décolleté, s’asseyant 
bien au milieu de leurs jupes.



Sebbene la nostra Scuola si sia vista 
rimproverare l’amore per il brutto, dobbiamo 
confessare che le donne belle, giovani e 
graziose furono caldamente applaudite da 
questa gioventù ardente, atteggiamento 
giudicato del tutto sconveniente e del peggior 
gusto dalle signore vecchie o brutte. Quelle 
applaudite si nascondevano dietro i bouquet 
con un sorriso di perdono. 
La platea e la prima galleria erano lastricate di 
crani academici e classici. Un rumore 
temporalesco rombava nella sala, era ora che si 
alzasse il sipario: ci si sarebbe picchiati prima 
dell’inizio della pièce tanto forte era 
l’animosità da entrambi le parti. Finalmente i 
tre colpi echeggiarono. Il sipario si avvolse su 
se tesso, e vedemmo, in una camera da letto del 
‘500, illuminata da un abat-jour, donna Josefa 
Duarte, vecchia e nera, con il corsetto della 
gonna  ricamata di giaietto alla moda di 
Isabella la cattolica ; ascoltava i colpi che un 
corteggiatore segreto doveva picchiare alla 
porta della sua padrona. 

Sarà già lui? Si bussa proprio alla scala 
nascosta 

La lite iniziò. Quest’ultima parola rigettata al 
secondo verso, questo rimando a capo audace, 
così impertinente, sembrava uno spadaccino di 
professione, che andava a stuzzicare il naso del 
classicismo per sfidarlo a duello.  

 — Quoiqu’on ait reproché à notre école 
l’amour du laid, nous devons avouer que les 
belles, jeunes et jolies femmes, furent 
chaudement applaudies de celle jeunesse 
ardente, ce qui fut trouvé de la dernière 
inconvenance et du dernier mauvais goût par les 
vieilles et les laides. Les applaudies se cachèrent 
derrière leurs bouquets avec un sourire qui 
pardonnait. 

L’orchestre et le balcon étaient pavés de 
crânes académiques et classiques. Une rumeur 
d’orage grondait sourdement dans la salle, il 
était temps que la toile se levât : on en serait 
peut-être venu aux mains avant la pièce, tant 
l’animosité était grande de part et d’autre. Enfin 
les trois coups retentirent. Le rideau se replia 
lentement sur lui-même, et l’on vit, dans une 
chambre à coucher du seizième siècle, éclairée 
par une petite lampe, dona Josefa Duarte, vieille 
en noir, avec le corps de sa jupe cousu de jais à 
la mode d’Isabelle la Catholique, écoutant les 
coups que doit frapper à la porte secrète un 
galant attendu par sa maîtresse : 

 
 Serait-ce déjà lui ? — C’est bien à l’escalier  

Dérobé — 

La querelle était déjà engagée. Ce mot 
rejeté sans façon à l’autre vers, cet enjambement 
audacieux, impertinent même, semblait un 
spadassin de profession, […] allant donner un 
pichenette sur le nez du classicisme pour le 
provoquer en duel. 



7. István Örkény (Budapest, 1912 - Budapest, 1979) 
La morte dell’attore 
Oggi pomeriggio il popolare attore Zoltàn Zetelaki è caduto a terra perdendo i sensi in una traversa 
di via Úllöi.  
I passanti l’hanno portato al vicino ospedale, dove invano si è tentato di rianimarlo con le più 
recenti conquiste della tecnica - anche con il polmone d’acciaio. L’insigne attore, dopo luna agonia, 
ha cessato di soffrire verso le sei e mezza del pomeriggio; la salma è stata trasportata al Reparto di 
Chirurgia.  
La rappresentazione serale di Re Lear, nonostante il tragico evento, ha avuto luogo regolarmente. 
Zetelaki è sì arrivato un po’ in ritardo e nel primo atto è parso visibilmente stanco(qualche volta non 
ha potuto nascondere di aver bisogno del suggeritore), ma poi si è via via ripreso sempre più e ha 
recitato la morte del re con tanta forza di persuasione da meritare applausi a scena aperta.  
Dopo l’hanno invitato a cena, ma non ha accettato.  
Ha detto: 
“Oggi ho avuto una giornataccia”.  

A Színész Halála  



8. Elsa Morante (Roma, 1912 - Roma, 1985) 
Lo scialle andaluso  

Fu stabilito che Andrea avrebbe lasciato la propria tonaca in un certo capanno di paglia a 
200 metri circa dalla casa, dove, al ritorno, avrebbe potuto nuovamente indossarla, al 
posto degli abiti imprestati. (…) Non eran forse passate neppure tre quarti d'ora dalla 
fuga, allorché Andrea, nel suo travestimento, s’inoltrò per le viuzze poco illuminate della 
città. S’incontrava solo qualche raro passante, e, fra costoro, Andrea sceglieva quello 
d'aspetto più benigno per farsi indicare la strada. Suonavano le undici quando si trovò 
dinanzi all'ingresso del teatro. 
Ecco, dunque, le fatali porte che il suo proprio decreto gli aveva reso inaccessibile 
durante tutta la sua vita, fino ad oggi! A dispetto del suo odio, e della sua negazione, i loro 
misteri avevano dominato la sua infanzia. La sua fantasia disobbediente gli aveva fatto 
intravvedere, al di là, dei miraggi straordinari; i quali, sebbene ricacciati mille volte con 
disdegno, si riaccende vano sempre alla parola teatro. Istoriato e sfavillante come un 
uomo orientale; popoloso come una piazza della festa dell'Epifania; signorile come un 
feudo, e di nessuno dimora, mai, come l'Oceano! Ah, povero Andrea Campese! Così 
armato, invincibile ti appariva il teatro, che, davanti a un simile rivale, il cuore, provocato 
al grande combattimento, ricorse alla fortezza suprema del Paradiso! 

Sulla porta, un'insegna luminosa, un poco guasta, diceva TATR GLORIA. Ai due lati 
dell'ingresso, erano in mostra le fotografie degli artisti; fra i quali il collegiale fuggitivo, 
con un ritorno del solito batticuore, nuovamente riconobbe Febea. La si vedeva in 
duplice aspetto: una fotografia ritraeva la sua figura intera, con una gamba scoperta fino 
all'anca, e la caviglia ingioiellata; e un'altra solo la testa, sorridente, con un fiore 
all'orecchio e sui capelli un merletto nero.  
Il vestibolo del teatro, illuminato da un polveroso globo elettrico, è senz'altro ornamento 
che un paio di chiassosi manifesti alle pareti, era interrotto, verso il fondo, da una 
ringhiera di legno. Al di là di questa, presso una minuscola porta a due battenti, stava 
dritta una graziosa ragazza sui diciott’anni, recante in testa una specie di berrettino 
militare, su qual era scritto, a lettere d'oro: Teatro Gloria. Di sotto il berrettino, le 
scendevano a fin quasi alle spalle dei bei capelli bruni, tutti a onde e ricci naturali, e le 
sue gambe nude, benché sviluppate e robuste, erano di un colore fresco e rosa come le 
gambe dei bambini. Stretta nel suo vestito di raso artificiale color ciliegia, dentro il quale 
pareva essere troppo cresciuta, ella aveva un atteggiamento marziale e disdegnoso, come i 
guardaportone dei Palazzi Reali. Di tanto in tanto, spiava curiosa fra i battenti della 
porticina (donde si facevano udire fin nella strada canzoni, batter di tacchi, e suoni di vari 
strumenti). Oppure si dava a passeggiare su e giù dietro la ringhiera di legno, e 
sbadigliava senza descrizione, come fanno le gatte. 



Non c'era nessun altro che lei, nel vestibolo del teatro. Lo sportello del botteghino era 
chiuso, e il botteghino deserto. Sul vetro dello sportello era incollato il cartello dei prezzi, 
e solo in tale istante, vedendo quel cartello, Andrea si ricordò che per entrare nei teatri 
bisogna comprare il biglietto, e che lui non aveva addosso nemmeno una lira. 
Egli avanzò con passo risoluto verso la ragazza, ma, nonostante la sua volontà di 
dominarsi, tremava come fosse cospetto del Papa. 
– Si entra di qui nel teatro? – domandò, con una alterigia tale, che lo si poteva credere il 
padrone del teatro stesso, e dei maggiori teatri del Contenente. 
– Per entrare, ci vuole il biglietto, – rispose la ragazza, al di là dalla ringhiera, – ce l'hai, il 
biglietto? 
Andrea si fece rosso come il fuoco, e aggrottò la fronte. 
– No? Allora non c'è niente da fare. La vendita è chiusa! – dichiarò la ragazza. Poi, 
vedendo l'espressione turbata, ma ostinata, di Andrea, soggiunse, intorno di degnazione 
protettiva: – E a quest'ora, poi, nemmeno ti converrebbe la spesa. Fra quaranta minuti 
finisce lo spettacolo! 
Quel tono offese Andrea: – Non me ne curo, io, se finisce fra quaranta minuti, – rispose 
aggressivamente. – Io non sono mica uno del pubblico, se volevo, io, potevo entrare senza 
biglietto, fin dall'inizio della rappresentazione! 
– E chi sei, tu, la Pattuglia, per entrare senza biglietto! Chi sei? L'ispettore capo? 
– Di che si impiccia, Lei? 
– Io! Ma senti che commedia! Di che mi impiccio io! Mi impiccio di farvi sapere che per 
passare di qui ci vuole il biglietto. Voi, se non avete il biglietto, favoritemi il prezzo, lire 
centocinquanta. Stiamo a vedere, adesso. Eh, il Signore deve aver dimenticato a casa il 
portafoglio, e anche il libretto degli scek. 



9. Gerard de Nerval (Parigi, 1808 - Parigi, 1855) 
da Sylvie. Ricordi del Valois 

   Uscivo da un teatro, dove ogni sera mi esibivo al palco di proscenio in gran tenuta di 
primo amoroso. Talora tutto era pieno, talora tutto era vuoto. Poco m’importava di posare 
lo sguardo su una platea popolata solo da una trentina di entusiasti prezzolati o su dei 
palchi adorni di cuffie e toelette antiquate, - o di far parte di una sala animata e fremente, 
coronata in tutti i suoi ordini di toelette in fiore, gioielli scintillanti e volti radiosi. 
Indifferente allo spettacolo della sala, neppure m’attirava quello del palcoscenico, - 
tranne quando, alla seconda o terza scena di uno di quegli uggiosi capolavori dell’epoca, 
un’apparizione ben nota illuminava lo spazio vuoto, ridando vita in un soffio e con una 
sola parola a quelle vane parvenze che mi attorniavano. 
   Io mi sentivo vivere in lei, ella viveva per me solo. Il suo sorriso mi colmava di una 
beatitudine infinita; la vibrazione della sua voce, così dolce e tuttavia così piena e sonora, 
mi faceva trasalire di gioia e d’amore. Ella aveva ai miei occhi tutte le perfezioni, ella 
appagava ogni mio entusiasmo, ogni mio capriccio, - bella come il giorno alle luci della 
ribalta che la illuminavano dal basso, pallida come la notte, quando la ribalta 
smorzandosi la lasciava rischiarata dall’alto sotto i raggi della lumiera e la mostrava più 
naturale, splendente nell’ombra per virtù della sua sola bellezza, come le Ore divine che 
si stagliano, con una stella in fronte, sugli sfondi bruni degli affreschi d’Ercolano!  

Je sortais d’un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de 
soupirant. Quelquefois tout était plein, quelquelfois tout était vide. Peu m’importait 
d’arrêter mes regards sur un parterre peuplé seulement d’une trentaine d’amateurs 
forcés, sur des loges garnies de bonnets ou de toilettes surannées, - ou bien de faire 
partie d’une salle animée et frémissante couronnée à tous ses étages de toilettes fleuries, 
de bijoux étincelants et de visages radieux. Indifférent au spectacle de la salle, celui du 
théâtre ne m’arrêtait guère, - excepté lorsqu’à la seconde ou à la troisième scène d’un 
maussade chef-d’œuvre d’alors, une apparition bien connue illuminait l’espace vide, 
rendant la vie d’un souffle et d’un mot à ces vaines figures qui m’entouraient. 
Je me sentais vivre en elle, et elle vivait pour moi seul. Son sourire me remplissait d’une 
beatitude infinie; la vibration de sa voix si douce et cependant fortement timbrée me 
faisait tressaillir de joie et d’amour. Elle avait pour moi toutes les perfections, elle 
répondait à tous mes enthousiasmes, à tous mes caprices, - belle comme le jour aux feux 
de la rampe qui l’éclairait d’en bas, pâle comme la nuit, quand la rampe baissée la laissait 
éclairée d’en haut sous les rayons du lustre et la montrait plus naturelle, brillant das 
l’ombre de sa seule beauté, comme les Heures divines qui se découpent, avec une étoile 
au front, sur les fonds bruns des fresques d’Herculanum!  



10. David Grossman (Gerusalemme, 1954 - ) 

Voglio che tu venga a un mio spettacolo, mi aveva detto al telefono dopo essere riuscito a 
fare breccia della mia recalcitrante memoria e aver evocato ricordi, anche abbastanza 
simpatici, delle ore in cui avevamo camminato insieme, due volte alla settimana, dal 
quartiere Bayit Vagan di Gerusalemme alla fermata dell'autobus che mi riportava a casa, 
nel rione Talpiot. Aveva parlato di quelle passeggiate con enorme entusiasmo. Eravamo 
diventati un po' amici, aveva ripetuto due o tre volte, ridendo con strana gaiezza, 
parlavamo un sacco. La nostra era un'amicizia walkie-talkie. Aveva continuato a evocare 
ricordi tanto dettagliati da indurmi a pensare che quella breve amicizia fosse la cosa 
migliore che gli era capitata nella vita. Io avevo ascoltato con pazienza, in attesa di sapere 
che cosa voleva esattamente che facessi per lui, così da poter rifiutare Senza ferirlo 
troppo e tornare a escluderlo dalla mia esistenza. 

    Che spettacolo vuoi che veda? gli avevo chiesto quando aveva fatto una pausa per 
respirare. 

    Io, aveva ridacchiato lui, come dire…? Sono un comico, faccio cabaret.  

    Ah, avevo emesso un sospiro di sollievo, non fa per me. 

    Sai cos’è il cabaret? aveva continuato a ridacchiare. Chissà perché non pensavo che 
tu… Hai mai visto uno spettacolo?  

    Qualche volta, in televisione. Non prendertela, ma non fa proprio per me. 

    Di colpo mi ero liberato dal senso di paralisi che mi aveva assalito da quando avevo 
risposto al telefono. Il mistero di quella telefonata, o l'oscura possibilità di rinnovare una 
vecchia amicizia, si erano dissolti. Uno spettacolo di cabaret. 

    Senti, avevo detto, non sono un buon cliente per te. Tutte quelle battute e barzellette 
non mi dicono niente. Non sono adatte alla mia età, mi dispiace. 

    Okay, aveva mormorato lui, è decisamente una risposta chiara. Non si può dire che tu ti 
mantenga nel vago. 

    Non fraintendermi, avevo replicato mentre la cagna drizzare le orecchie guardandomi 
preoccupata. Nella mia voce, probabilmente, qualcosa strideva. Sono sicuro che c'è tanta 
gente a cui piace questo genere di intrattenimento, non giudico nessuno, ognuno ha i 
suoi gusti… 

    …e avevo proseguito sullo stesso tono. Per fortuna non ricordo tutto. Non ho nulla da 
dire in mia difesa. Forse solo che dal primo momento avevo avvertito, o probabilmente 
ricordavo vagamente, che quell'uomo possedeva una sorta di talento, o di carattere 



“grimaldello” - a un tratto mi ero rammentato di questa espressione della mia infanzia - e 
dovevo stare molto attento. 

    Nemmeno questo, però, giustifica la mia reazione improvvisa. A un certo punto, infatti, 
l'avevo aggredito come se lui fosse il rappresentante di tutta la frivolezza umana, in ogni 
sua forma. Il fatto è, avevo ringhiato, che per voi è tutto materia di scherzo. Tutto e tutti, 
perché no? Se uno possiede un po' di capacità di improvvisazione, di rapidità di 
pensiero, Allora può ridere di qualsiasi cosa, fare parodie e caricature. Delle malattie, 
della morte, delle guerre. Qualsiasi cosa diventa oggetto di scherno, no? 



11. Edith Wharton (New York, 1862 - Saint-Brice-sous-Forêt, 1937) 
da L’età dell’innocenza 

Una sera di gennaio, verso l’anno 1870, Cristina Nilsson cantava nel Faust all’Accademia musicale 
di New York. 
A quell’epoca di cominciava già a parlare della costruzione, sempre in città ma in una zona lontana, 
oltre la Quarantanovesima Strada, di un nuovo Teatro dell’Opera, che avrebbe gareggiato con quelli 
delle grandi capitali europee per il suo costo e splendore; tuttavia il mondo elegante si accontentava 
ancora di riunirsi, ogni inverno, nei palchi rossi e d’oro un po’ logori della vecchia, accogliente 
Accademia. I conservatori l’avevano cara perché, piccola e scomoda com’era, non costituiva un 
richiamo per la <gente nuova> che New York cominciava a temere ma che continuava a sedurla; i 
sentimentali erano attaccati all’Accademia per i suoi ricordi storici, e gli amanti della musica per la 
sua eccellente acustica, qualità sempre assai problematica nelle sale costruite per audizioni musicali. 
Era la prima volta che la Nilsson cantava, quell’inverno, e un pubblico, che la stampa quotidiana 
aveva già imparato a definire <eccezionalmente brillante>, si era dato appuntamento per venirla ad 
ascoltare, arrivando a teatro per strade scivolose e piene di neve nei coupés privati, nei vasti landò 
di famiglia o nelle vetture d’affitto, più modeste ma più convenienti. Giungere all’Opera nei 
cosiddetti Brown coupés era ormai dignitoso quasi come arrivare nella propria carrozza; e, sia detto 
a onore e gloria della democrazia, chi, al ritorno, decideva di servirsi di quel mezzo di trasporto 
aveva l’immenso vantaggio di poter saltare sulla prima vettura della fila invece di dover aspettare 
finché non vedeva brillare sotto il portico dell’Accademia il naso del proprio cocchiere, rosso per il 
freddo e per il gin. Il signor Brown, fortunato proprietario di vetture da nolo, aveva avuto 
un’intuizione magistrale quando aveva scoperto che gli americani, che hanno una fretta incredibile 
di andare a divertirsi, ne hanno ancora di più di scappar via. 

On a January evening of the early seventies, Christine Nilsson was singing in Faust at the Academy 
of Music in New York.  
Though there was already talk of the erection, in remote metropolitan distances "above the Forties," 
of a new Opera House which should compete in costliness and splendour with those of the great 
European capitals, the world of fashion was still content to reassemble every winter in the shabby 
red and gold boxes of the sociable old Academy. Conservatives cherished it for being small and 
inconvenient, and thus keeping out the "new people" whom New York was beginning to dread and 
yet be drawn to; and the sentimental clung to it for its historic associations, and the musical for its 
excellent acoustics, always so problematic a quality in halls built for the hearing of music.  
It was Madame Nilsson's first appearance that winter, and what the daily press had already learned 
to describe as "an exceptionally brilliant audience" had gathered to hear her, transported through the 
slippery, snowy streets in private broughams, in the spacious family landau, or in the humbler but 
more convenient "Brown coupe." To come to the Opera in a Brown coupe was almost as honourable 
a way of arriving as in one's own carriage; and departure by the same means had the immense 
advantage of enabling one (with a playful allusion to democratic principles) to scramble into the 
first Brown conveyance in the line, instead of waiting till the cold-and-gin congested nose of one's 
own coachman gleamed under the portico of the Academy. It was one of the great livery-
stableman's most masterly intuitions to have discovered that Americans want to get away from 
amusement even more quickly than they want to get to it.  



12. Gustave Flaubert (Rouen, 1821 - Croisset, 1880)  
Da Madame Bovary  

La folla sostava addossata al muro, disposta simmetricamente tra le balaustrate. Agli 
angoli delle strade vicine, giganteschi manifesti ribadivano in caratteri barocchi:” Lucia 
di Lammermoor…Lagardy...Opera...” 
[…] 
Nell'atrio Emma fu presa dal batticuore. Sorrise involontariamente di vanità vedendo la 
folla che si precipitava a destra per l'altro ingresso, mentre lei saliva la scala dei primi 
posti. Provò un piacere puerile a spingere con le dita le larghe porte tappezzate; respirò a 
pieni polmoni l'odore polveroso dei corridoi, e quando si sedette nel palco irrigidì il 
busto con la disinvoltura di una duchessa. 
La sala cominciava a riempirsi, venivano estratti i binocoli dagli astucci e gli abbonati, 
vedendosi da lontano si scambiavano i saluti. I bei giovanotti si pavoneggiavano in platea, 
esibivano sotto i loro gilet spalancati cravatte rosa e verdi e la signora Bovary gli 
ammirava dall'alto mentre appoggiavano sul pomo dorato dei loro bastoni le palme tese 
nei guanti gialli. Intanto si accesero le candele dell'orchestra; dal soffitto fu calato un 
grande lampadario che insieme ai raggi dei suoi cristalli sfaccettati sparse per tutta la sala 
un' allegria improvvisa poi a uno a uno entrarono i musicisti, e dapprima fu tutto un 
chiassoso ronzare di contrabbassi stridere di violini, strombazzare di cornette, un gran 
cigolio di flauti e flagioletti. Ma si sentirono due colpi sulla scena iniziò un rullio di 
timpani, gli ottoni attaccarono degli accordi,  il sipario si aprì mostrando un paesaggio. 
[…] 
Emma si ritrovava nelle letture della sua giovinezza in pieno Walter Scott. Le pareva di 
sentire nella nebbia il suono delle cornamuse scozzesi echeggiare nelle brughiere. Del 
resto il ricordo del romanzo le facilitava la comprensione del libretto d' opera, le 
consentiva di seguire l'intrigo frase per frase, mentre pensieri inafferrabili le tornavano 
alla mente per disperdersi subito sotto le raffiche della musica. Si lasciava cullare dalle 
melodie e sentiva vibrare tutto il proprio essere, come se gli archetti dei violini 
passassero sopra i suoi nervi. Non le bastavano gli occhi per ammirare i costumi, le scene, 
i personaggi, gli alberi dipinti che tremavano a ogni passo e i cappelli di velluto, i 
mantelli, le spade, tutte le immagini fantastiche che si agitavano in quella armonia 
melodiosa come  nell'atmosfera di un altro mondo. Ma una giovane donna si fece avanti 
gettando una borsa a uno scudiero in verde. Poi restò sola sul palcoscenico, e a quel 
punto si udì emettere i suoni simili a mormorio di fontana o a un cinguettare di uccelli. 
Lucia attaccò con aria decisa la sua cavatina in sol maggiore, si lamentava per amore, 
desiderava delle ali. Anche Emma avrebbe voluto fuggire via dalla vita, prendere il volo in 
un abbraccio. 



La foule stationnait contre le mur, parquée symétriquement entre des balustrades. À 
l'angle des rues voisines, de gigantesques affiches répétaient en caractères baroques : 
«Lucie de Lamermoor... Lagardy... Opéra..., etc.» 
[…] 
Un battement de coeur la prit dès le vestibule. Elle sourit involontairement de vanité, en 
voyant la foule qui se précipitait à droite par l'autre corridor, tandis qu'elle montait 
l'escalier des premières. Elle eut plaisir, comme un enfant, à pousser de son doigt les 
larges portes tapissées ; elle aspira de toute sa poitrine l'odeur poussiéreuse des couloirs, 
et, quand elle fut assise dans sa loge, elle se cambra la taille avec une désinvolture de 
duchesse. 
La salle commençait à se remplir, on tirait les lorgnettes de leurs étuis, et les abonnés, 
s'apercevant de loin, se faisaient des salutations. Ils venaient se délasser dans les beaux-
arts des inquiétudes de la vente ; mais, n'oubliant point les affaires, ils causaient encore 
cotons, trois-six ou indigo. On voyait là des têtes de vieux, inexpressives et pacifiques, et 
qui, blanchâtres de chevelure et de teint, ressemblaient à des médailles d'argent ternies 
par une vapeur de plomb. Les jeunes beaux se pavanaient au parquet, étalant, dans 
l'ouverture de leur gilet, leur cravate rose ou vert pomme ; et madame Bovary les admirait 
d'en haut, appuyant sur des badines à pomme d'or la paume tendue de leurs gants 
jaunes.Cependant, les bougies de l'orchestre s'allumèrent ; le lustre descendit du 
plafond, versant, avec le rayonnement de ses facettes, une gaieté subite dans la salle ; puis 
les musiciens entrèrent les uns après les autres, et ce fut d'abord un long charivari de 
basses ronflant, de violons grinçant, de pistons trompettant, de flûtes et de flageolets qui 
piaulaient. Mais on entendit trois coups sur la scène ; un roulement de timbales 
commença, les instruments de cuivre plaquèrent des accords, et le rideau, se levant, 
découvrit un paysage. 
[…] 
Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott. Il lui semblait 
entendre, à travers le brouillard, le son des cornemuses écossaises se répéter sur les 
bruyères. D'ailleurs, le souvenir du roman facilitant l'intelligence du libretto, elle suivait 
l'intrigue phrase à phrase, tandis que d'insaisissables pensées qui lui revenaient, se 
dispersaient, aussitôt, sous les rafales de la musique. Elle se laissait aller au bercement 
des mélodies et se sentait elle-même vibrer de tout son être comme si les archets des 
violons se fussent promenés sur ses nerfs. Elle n'avait pas assez d'yeux pour contempler 
les costumes, les décors, les personnages, les arbres peints qui tremblaient quand on 
marchait, et les toques de velours, les manteaux, les épées, toutes ces imaginations qui 
s'agitaient dans l'harmonie comme dans l'atmosphère d'un autre monde. Mais une jeune 
femme s'avança en jetant une bourse à un écuyer vert. Elle resta seule, et alors on 
entendit une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine ou comme des 
gazouillements d'oiseau. Lucie entama d'un air brave sa cavatine en sol majeur ; elle se 
plaignait d'amour, elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, 
s'envoler dans une étreinte.  



13. Hong Ying (Chongqing, 1962 - ) 
Da La donna vestita di rugiada 
Parte prima, Cap. 0  

[Shanghai è ormai smembrata in varie aree: la concessione francese, le concessioni 
internazionali e la zona a nord del fiume Suzhou, occupata dai giapponesi. Di 
conseguenza i tram non possono più mettere in comunicazione le varie aree della città. In 
queste condizioni nemmeno andare a teatro è un’impresa facile e richiede di cambiare il 
tram varie volte.]

Sul muro della biglietteria è appeso un calendario che segna la data del 6 dicembre 1941. 
Ormai poche pagine rimangono ancora. Il pubblico di questa sera è diverso da quello 
abituale. Anche i bagarini esprimono la loro opinione tra la folla. 

«Lo dice il giornale della sera!»

 Una notizia allarmante si sta diffondendo, mentre lo strepito della folla aumenta e alcuni 
chiedono impazienti informazioni. 

«Sono solo dicerie!» 

Le urla di chi nega sono piene di rabbia e indignazione. All’ora in cui lo spettacolo 
dovrebbe iniziare, la folla si accalca riempiendo le strade, bloccando il traffico e 
superando di gran lunga il numero di spettatori che il teatro può accogliere. Per tutta la 
sera la gente continua ad affluire al teatro Lyceum. Perfino gli spettatori del cinema 
Cathay, poco lontano da lì, lasciano a metà il loro film e i clienti dei night club si affrettano 
verso il teatro. Vengono non per vedere lo spettacolo, ma per sapere se lo spettacolo si 
terrà, per sapere la verità. Anche se di questi tempi ogni giorno si sentono notizie 
sconvolgenti, molti non riescono proprio a restare seduti a casa, vogliono venire qui, 
essere qui quando accade. I lampadari, dalla cupola del teatro, diffondono ovunque la 
loro luce come sontuosi crisantemi, e nulla lasciano di incerto. Agli spettatori sembra tutto 
irreale: si alzano in piedi, lasciano i loro posti, riempiono i corridoi coperti di splendidi 
tappeti. Ogni tanto qualcuno si avventura anche verso il palco, sperando di riuscire a 
scoprire da sé la situazione dietro le quinte: la protagonista si sta truccando? I macchinisti 
stanno controllando le funi per le scenografie? Ma immancabilmente vengono bloccati 
dalle guardie. 

«Ma allora è vero?» chiedono sfidandole. 

E quelle rispondono calme: «Non abbiamo sentito nulla». 

L’orario d’inizio dello spettacolo è ormai passato da un pezzo, ma sul palco non si muove 
ancora nulla. Gli spettatori cominciano a credere che tutte quelle dicerie siano fondate. 
Sono con l’animo in sospeso, non conoscono nulla dei retroscena, e si sentono ingannati. 
Inizia a diffondersi tra la folla una certa indignazione, che giunge veloce al palco, come 
fuoco sospinto dal vento nella foresta. Alla fine il sipario si apre e le luci sono tutte dirette 
verso quel palco, dove si vede la riva di un fiume. Un uomo esce da dietro le scene e 
piano piano si fa silenzio in sala. Indossa gli occhiali e una tunica tradizionale. Sebbene lo 
si possa considerare alto, in questo momento sul palco deserto la sua figura appare 
minuta. Chi ha esperienza di teatro capisce subito che non si tratta dello spettacolo: 
quest’uomo è un famoso regista, nonché direttore della compagnia teatrale Aiyi.

Il regista fa un gesto calmo verso le entrate, con il quale chiede alle maschere di aprire le 
porte per permettere anche alla gente che si trova fuori di entrare. Le persone entrano 
ordinatamente riempiendo in breve tempo tutti i corridoi, mentre ripiegano i loro 
impermeabili grondanti. Non si sente volare una mosca, quasi fosse una cerimonia. Tutti 
gli attori della compagnia escono in fila, già truccati, e anche i musicisti dell’orchestra, 
con i loro strumenti, li raggiungono sul palco disponendosi ai due lati. Il regista si volge un 
attimo indietro a guardare la compagnia sul palco, quindi si gira verso il pubblico. Batte 



sul microfono per controllare il suono, alza il viso verso la platea e annuncia la notizia che 
tutti ormai conoscono. Eppure la gente in sala non sa come reagire e rimane interdetta 
per qualche istante. Poi scoppia in un vociare assordante. Nessuno chiede il rimborso del 
biglietto, anzi, quelli che non l’avevano acquistato infilano i soldi in una cassetta per le 
offerte di beneficenza. Il regista rimane in piedi sul palco, solenne, e i volti di sconosciuti 
gli appaiono davanti agli occhi, per poi scomparire. Il suo assistente gli porta una sedia, 
ma lui scuote con ostinazione la testa, mentre ricaccia in gola il sapore acre che gli è 
salito alla lingua. I giornalisti accorrono e lui non può far altro che parlare. [Un fiume di 
acqua gelida si è riversato su questo inverno e forse la notte è solo all’inizio. Non ha 
ancora trentacinque anni, eppure sul suo viso già sono apparse le rughe. Non vorrebbe 
parlare, e le parole che gli escono dalla bocca stupiscono perfino lui.

“Quando mai ho espresso tutto ciò che avevo da dire senza badare nemmeno a scegliere 
le parole?”]

La mattina successiva tutti i quotidiani di Shanghai, sia quelli in cinese sia quelli in lingue 
straniere, riportano la tragica notizia, dedicandole intere pagine. Il nome è racchiuso in 
una cornice nera commemorativa. Un giornalista dello Shanghai News riporta in prima 
pagina le parole del regista, accompagnate da un punto esclamativo: «La fine di 
un’epoca!». 

Riappaiono tutte le vecchie foto di scena. Tutti i giornali esclamano: [«La moderna Meng 
Jiangnü piange il marito», oppure] «Donna passionale muore per amore»: la diva era 
accorsa nelle concessioni straniere di Shanghai invitata a prendere parte allo spettacolo 
Foxtrot Shanghai, ma il suo scopo in realtà era quello di salvare il marito finito prigioniero 
della Settantasei, l’unità dei servizi segreti del governo fantoccio di Wang Jingwei. La 
Settantasei, fingendo di rilasciarlo, lo aveva in realtà assassinato. Devastata dal dolore, 
non aveva potuto far altro che togliersi la vita.
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14. Aldo Busi (Montichiari, 1948 - ) 
Da Manuale della perfetta gentildonna �

A teatro - neo ricche 

Non sputate la gomma americana dal palco nè sgranocchiate popcorn durante “Casta 
diva”; se è un concerto, aspettate il la altrui prima di battere le mani, ci sono pause che 
non sono intervalli; i piedi non si battono in nessun caso. Non si dice “ Nabuso” ma 
“Nabucco”[...]. 
Il vestito:dipende se è una  première o se è solo la prima volta che a teatro ci andate voi. 
Non infilatevi il fazzolettino nella manica o dentro il décolleté. Il binocolo:non si inforca 
mai e poi mai sulla permanente come un paio di comuni occhiali da sole la sera. 
Mettetevelo sugli occhi dalla parte dove si restringe. 
Ci si guarda intorno per vedere chi c’è e chi non c’è solo a sipario calato, non mandate 
bacini e sventolii di mano e di ventaglio durante la rappresentazione; non gridate dal 
palco, “Ehilà, Luisa,[..]” nemmeno se la Luisa è la Luisa Miller di Verdi o la Violetta di 
turno. 
Dopo teatro non rientrate da sola a casa a piedi in abito lungo alle due di notte con 
bracciali e collier e orecchini o orologi sfavillanti sotto i lampioni: potrebbe non 
succedervi nulla neanche stavolta, neanche così.  



15. Angelo Maria Ripellino (Palermo, 1923 - Roma, 1978)  
Il trucco e l'anima 

  

Il vero nome di Stanislavskij era Konstantín Sergèevič Aleksèev. (...)  
I ragazzi Aleksèev (erano dieci figli) ebbero un'infanzia felice, vezzeggiata dai genitori e da 
stormi di bambinaie, di domestici, di governanti. (...) 
Come tutti i facoltosi mercanti di Mosca che, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
secolo nostro, contribuirono largamente, col loro mecenatismo e la loro intelligenza, allo 
sviluppo della cultura russa. gli Aleksèev  avevano un debole per gli spettacoli, e 
condussero i figli, con assiduità, sin da piccoli, al circo Ciniselli e ai balletti del Bol'šòj. 
Dirà poi Stanislavskij: "L'odore di acetilene, con cui venivano allora illuminati teatri e 
circhi, esercitava su di me una magica azione. Questo odore, legato alla mia idea del 
teatro e alle delizie che vi ricevevo, mi inebriava, provocandomi un forte turbamento." 
L'intera famiglia (genitori, figli, balie, lacchè in livrea, governanti) si recava al Bol'šòj, 
portandosi nelle carrozze caraffe d'acqua bollita, bicchieri, ceste di frutta, di leccorníe e 
vettovaglie. 
Impazienti, temendo di giungere tardi, i ragazzi si dondolavano, come per spingere la 
carrozza, e poi, arrivati in teatro, ancora in pelliccia, correvano al parapetto dei palchi, 
accalcandosi l'uno sull'altro, e le governanti avevano un bel da fare a svestirli. Ed eccoli 
attòniti, intenti, inquadrati nel vano dei palchi, come in un ritratto di famiglia. 
Accarezzano coi guanti bianchi il rosso velluto del parapetto, si affisano nei piumini da 
cipria delle ballerine, si ubriacano delle piroette, dei costumi, dei sortilegi. E alla fine, che 
fatica tirarli fuori dai palchi, distoglierli da quell'universo illusorio, condurli, irrequieti, 
sguscianti, sulla piazza del teatro, dove si allineavano slitte, carrozze, gendarmi a cavallo, e 
i cocchieri, cappuccio caucasico e barba gelata, saltavano attorno ai falò. 
A casa i ragazzi cercavano di riprodurre ciò che li aveva ammaliati, imitando i balletti, i 
numeri di giocoleria, i "battements", le "courbettes", i salti nei cerchi coperti di carta 
velina, e rifacendo i trucchi ottici su un piccolo palcoscenico di marionette. Più tardi si 
appassionarono per i grandi attori del Malyj e per i cantanti italiani, in specie per Adelina 
Patti. L'amore per lo spettacolo, a volte, negli Aleksèev  sfiorava l'idolatría, come quando 
Kostja balzò nella pista del circo, per baciare l'orlo del tutú di tarlatana della sua 
prediletta cavallerizza. 



16. Johann Wolfgang Von Goethe (Francoforte sul Meno, 1749 - Weimar, 
1832)  
Da Faust, ”Prologo in teatro" 

IMPRESARIO. Voi due che, così 
spesso, mi avete aiutato nel bisogno e 
nell’avversità, ditemi: che cosa sperate 
dalla nostra impresa in terra tedesca?  
Io vorrei accontentare la folla, 
soprattutto giacché questa vive e lascia 
vivere. I pali e le assi della scena sono 
già a posto, e ognuno si aspetta una 
festa. Eccoli là, tranquillamente seduti, 
le sopracciglia inarcate, desiderosi di 
vedere meraviglie. 
Io so come conciliarmi l’umore della 
gente, eppure non sono mai stato in 
tale imbarazzo: essi non sono certo 
abituati a cose eccellenti,  tuttavia 
hanno letto moltissimo. Come fare, 
dunque, perché tutto riesca fresco, 
nuovo, e allo stesso tempo piacevole e 
ricco di significato?  
Mi piace, infatti, vedere la folla, 
quando si accalca dinanzi alla nostra 
baracca e, già prima delle quattro, 
ancora in pieno giorno, con sforzi 
ripetuti e violenti s'infila in quella 
stretta, sospirata porta d'ingresso , si fa 
largo a spintoni fino alla cassa e, 
comportandosi come se fosse in cerca 
di pane all'uscio del fornaio in tempo 
di carestia, quasi si spezza il collo pur 
di ottenere un biglietto. 
[…] 
Se questo è spinto dalla noia, l’altro 
esce sazio da un lauto pranzo e, quel 
che è peggio, altri ancora vengono 
appena dopo avere letto i giornali; 
accorrono distratti, come a una festa in 
maschera ed è solo la curiosità a 
mettere loro le ali ai piedi. Le signore 
fanno mostra di sé e dei loro abiti 
abbigliamento, prendendo parte alla 
recita senza ricevere una paga. Quali 
sogni coltivate mai nelle vostre torri 
d’avorio? Quale piacere può darvi una 
sala piena?  Guardate più da vicino chi 
ha comprato il biglietto. Gente per 
metà insensibile, per metà rozza. L’uno 
si ripromette una partita a carte dopo 
lo spettacolo si ripromette una partita 
a carte, un altro una notte tra le 
braccia di una ragazza. A che scopo 
dunque, poveri sciocchi, tormentare le 
leggiadre muse? Io vi dico, date di più, 
sempre di più, così non fallirete mai lo 
scopo, cercate solo di stordire la gente, 
accontentarla è difficile. 
[…] 

DIREKTOR: Ihr beiden, die ihr mir so oft, 
In Not und Trübsal, beigestanden,  
Sagt, was ihr wohl in deutschen Landen 
Von unsrer Unternehmung hofft? 
Ich wünschte sehr der Menge zu behagen, 
Besonders weil sie lebt und leben läßt. 
Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, 
Und jedermann erwartet sich ein Fest. 
Sie sitzen schon mit hohen Augenbraunen 
Gelassen da und möchten gern erstaunen. 
Ich weiß, wie man den Geist des Volks 
versöhnt; 
Doch so verlegen bin ich nie gewesen: 
Zwar sind sie an das Beste nicht gewöhnt, 
Allein sie haben schrecklich viel gelesen. 
Wie machen wir's, dass alles frisch und neu 
Und mit Bedeutung auch gefällig sei? 
Denn freilich mag ich gern die Menge sehen, 
Wenn sich der Strom nach unsrer Bude 
drängt, 
Und mit gewaltig wiederholten Wehen 
Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt; 
Bei hellem Tage, schon vor vieren, 
Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht 
Und, wie in Hungersnot um Brot an 
Bäckertüren, 
Um ein Billet sich fast die Hälse bricht. 
[..] 
Wenn diesen Langeweile treibt, 
Kommt jener satt vom übertischten Mahle, 
Und, was das Allerschlimmste bleibt, 
Gar mancher kommt vom Lesen der Journale. 
Man eilt zerstreut zu uns, wie zu den 
Maskenfesten, 
Und Neugier nur beflügelt jeden Schritt; 
Die Damen geben sich und ihren Putz zum 
besten 
Und spielen ohne Gage mit. 
Was träumet Ihr auf Eurer Dichterhöhe? 
Was macht ein volles Haus Euch froh? 
Beseht die Gönner in der Nähe! 
Halb sind sie kalt, halb sind sie roh. 
Der, nach dem Schauspiel, hofft ein 
Kartenspiel, 
Der eine wilde Nacht an einer Dirne Busen. 
Was plagt ihr armen Toren viel, 
Zu solchem Zweck, die holden Musen? 
Ich sag Euch, gebt nur mehr und immer, 
immer mehr, 
So könnt Ihr Euch vom Ziele nie verirren 
Sucht nur die Menschen zu verwirren, 
Sie zu befriedigen, ist schwer – 
[..]



Voi sapete, quel che ci serve, vogliamo 
assaporare delle bevande forti   
[..]   

non risparmiate dunque oggi, dunque, 
né sulle scene né sui macchine, fate uso 
di luce solare e di chiari di luna, usate 
le stelle a profusione. Non c’è penuria 
di acqua, fuoco, rocce, animali, uccelli. 
Percorrete così nella nostra angusta 
baracca l’intero cerchio della creazione 
e, prudenti ma veloci, dal cielo, 
passando per la terra, avviatevi verso 
l’inferno.

Euch ist bekannt, was wir bedürfen, 
Wir wollen stark Getränke schlürfen; 
 
[..]   
Drum schonet mir an diesem Tag 
Prospekte nicht und nicht Maschinen. 
Gebraucht das groß, und kleine 
Himmelslicht, 
Die Sterne dürfet ihr verschwenden; 
An Wasser, Feuer, Felsenwänden,  
An Tier und Vögeln fehlt es nicht. 
So schreitet in dem engen Bretterhaus 
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, 
Und wandelt, mit bedächt'ger Schnelle, 
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.



17. Julio Cortázar (Ixelles, 1914 - Parigi, 1984)  
Tutti i fuochi il fuoco 

Pensandoci dopo – in strada, su un treno, in aperta campagna – tutto questo sarebbe sembrato 
assurdo, ma un teatro non è altro che un patto con l’assurdo, il suo esercizio efficace e suntuoso. A 
Rice, che si annoiava in una Londra autunnale di fine settimana e che era entrato all’Aldwych senza 
far troppo caso al programma, il primo atto della commedia sembrò soprattutto mediocre; l’assurdo 
iniziò nell’intervallo quando l’uomo in grigio si avvicinò alla sua poltrona e lo invitò cortesemente, 
con voce quasi inudibile, a seguire fra le quinte. Senza eccessiva sorpresa pensò che la direzione del 
teatro probabilmente stava facendo un’inchiesta, qualche vago sondaggio a fini pubblicitari. “Se si 
tratta di un’opinione, – disse Rice, - il primo atto mi sembra fiacco, e le luci, per esempio…” 
l’uomo in grigio assentì amabilmente ma la sua mano continuava a indicare un’uscita laterale, e 
Rice capì che doveva seguirlo senza farsi pregare. “Avrei preferito una tazza di tè”, pensò mentre 
scendeva alcuni scalini che davano in un corridoio laterale e si lasciava condurre fra il distratto e 
l’infastidito. Quasi all’improvviso si trovò di fronte a una quinta che rappresentava la biblioteca di 
una casa borghese; due uomini che sembravano annoiarsi lo salutarono come se la sua visita fosse 
stata prevista e perfino scontata. “davvero lei si presta in modo straordinario”, disse il più alto dei 
due. L’atro uomo inclinò la testa, con aria da muto. “Non abbiamo molto tempo, - disse l’uomo alto, 
- ma cercherò di spiegarle la sua parte in due parole”. Parlava meccanicamente, quasi come se 
prescindesse dalla presenza reale di Rice e si limitasse a compiere una monotona consegna. “Non 
capisco”, disse Rice facendo un passo indietro. “È quasi meglio, - disse l’uomo alto. – In questi casi 
l’analisi è piuttosto uno svantaggio; vedrà che non appena si sarà abituato ai riflettori inizierà a 
divertirsi. Lei già conosce il primo atto; lo so, non le è piaciuto. Non piace a nessuno. È a partire da 
ora che la commedia può migliorare. Dipende, certo”. “Speriamo che migliori, - disse Rice che 
credeva di aver capito male, - ma in ogni caso ormai è tempo che ritorni in sala”. Poiché aveva fatto 
un altro passo indietro, non lo sorprese la morbida resistenza dell’uomo in grigio, che mormorava 
una scusa senza farsi da parte. “Sembrerebbe che non ci capiamo, - disse l’uomo alto, - ed è un 
peccato perché mancano appena quattro minuti al secondo atto. La prego di ascoltarmi 
attentamente. Lei è Howell, marito di Eva. Ha già visto che Eva tradisce Howell con Michael, e che 
probabilmente Howell se ne è reso conto anche se preferisce tacere per ragioni che non sono ancora 
chiare. Non si muova, per favore, è solo una parrucca.” Ma il richiamo sembrava quasi inutile 
perché l’uomo in grigio e l’uomo muto lo avevano preso per le braccia, e una ragazza alta e magra 
che era comparsa all’improvviso gli stava calzando in testa qualcosa di tiepido. “Non vorrete mica 
che mi metta a urlare e pianti un gran casino in teatro”, disse Rice cercando di dominare il tremore 
della voce. L’uomo alto alzò le spalle. “Lei non farebbe mai questo, - disse seccato, - sarebbe così 
poco elegante… No, sono sicuro che non lo farebbe. E poi la parrucca le sta perfettamente, lei ha la 
carnagione del rosso”. Sapendo che non doveva dirlo, Rice disse: “Ma io non sono un attore”. Tutti, 
perfino la ragazza, gli fecero un sorriso d’incoraggiamento. “Esattamente, - disse l’uomo alto.” […] 
Si sentiva il campanello che richiamava il pubblico, e Rice riuscì a distinguere i movimenti degli 
attrezzisti in scena, alcuni cambi di luci. […] Lo invase un’indignazione più amara che violenta, che 
in qualche modo sembrava fuori luogo. “Tutto ciò è una stupida farsa, disse cercando di non 
divincolarsi, - e li avverto che…” “Mi dispiace, - mormorò l’uomo alto. – Francamente avrei 
pensato altrimenti di lei. Ma visto che la prende così…” Non era esattamente una minaccia, anche 
se i tre uomini lo circondavano in un modo che esigeva l’obbedienza o la lotta aperta. […] 
Spingendolo senza spingerlo, i tre lo accompagnarono fino a metà quinte. Una luce violetta accecò 
Rice. […] fece qualche passo, sentendo che le gambe non gli rispondevano, ed era sul punto di 
girarsi e retrocedere di corsa quando Eva, alzandosi precipitosamente, si fece avanti e gli tese una 
mano che sembrava galleggiare nella luce viola all’estremità di un braccio bianco e lungo. […] Con 
un movimento di nervosa aspettativa Eva si inclinò verso Rice come se volesse abbracciarlo o 
aspettasse che lui la prendesse fra le braccia, ed esattamente dopo l’ultima parola pronunciata al 
pubblico con voce chiarissima, vicino all’orecchio di Rice mormorò: “Non lasciare che mi 
uccidano”.   



Pensándolo después –en la calle, en un tren, cruzando campos– todo eso hubiera parecido absurdo, 
pero un teatro no es más que un pacto con el absurdo, su ejercicio eficaz y lujoso. A Rice, que se 
aburría en un Londres otoñal de fin de semana y que había entrado al Aldwych sin mirar demasiado 
el programa, el primer acto de la pieza le pareció sobre todo mediocre; el absurdo empezó en el 
intervalo cuando el hombre de gris se acercó a su butaca y lo invitó cortésmente, con una voz casi 
inaudible, a que lo acompañara entre bastidores. Sin demasiada sorpresa pensó que la dirección del 
teatro debía estar haciendo una encuesta, alguna vaga investigación con fines publicitarios. “Si se 
trata de una opinión”, dijo Rice, “el primer acto me parece flojo, y la iluminación, por ejemplo...”. 
El hombre de gris asintió amablemente pero su mano seguía indicando una salida lateral, y Rice 
entendió que debía levantarse y acompañarlo sin hacerse rogar. “Hubiera preferido una taza de té”, 
pensó mientras bajaba unos peldaños que daban a un pasillo lateral y se dejaba conducir entre 
distraído y molesto. Casi de golpe se encontró frente a un bastidor que representaba una biblioteca 
burguesa; dos hombres que parecían aburrirse lo saludaron como si su visita hubiera estado prevista 
e incluso descontada. “Desde luego usted se presta admirablemente”, dijo el más alto de los dos. El 
otro hombre inclinó la cabeza, con un aire de mudo. “No tenemos mucho tiempo”, dijo el hombre 
alto, “pero trataré de explicarle su papel en dos palabras”. Hablaba mecánicamente, casi como si 
prescindiera de la presencia real de Rice y se limitara a cumplir una monótona consigna. “No 
entiendo”, dijo Rice dando un paso atrás. “Casi es mejor”, dijo el hombre alto. “En estos casos el 
análisis es más bien una desventaja; verá que apenas se acostumbre a los reflectores empezará a 
divertirse. Usted ya conoce el primer acto; ya sé, no le gustó. A nadie le gusta. Es a partir de ahora 
que la pieza puede ponerse mejor. Depende, claro.” “Ojalá mejore”, dijo Rice que creía haber 
entendido mal, “pero en todo caso ya es tiempo de que me vuelva a la sala”. Como había dado otro 
paso atrás no lo sorprendió demasiado la blanda resistencia del hombre de gris, que murmuraba una 
excusa sin apartarse. “Parecería que no nos entendemos”, dijo el hombre alto, “y es una lástima 
porque faltan apenas cuatro minutos para el segundo acto. Le ruego que me escuche atentamente. 
Usted es Howell, el marido de Eva. Ya ha visto que Eva engaña a Howell con Michael, y que 
probablemente Howell se ha dado cuenta, aunque prefiere callar por razones que no están todavía 
claras. No se mueva por favor, es simplemente una peluca”. Pero la admonición parecía casi inútil 
porque el hombre de gris y el hombre mudo lo habían tomado de los brazos, y una muchacha alta y 
flaca que había aparecido bruscamente le estaba calzando algo tibio en la cabeza. “Ustedes no 
querrán que yo me ponga a gritar y arme un escándalo en el teatro”, dijo Rice tratando de dominar 
el temblor de su voz. El hombre alto se encogió de hombros. “Usted no haría eso”, dijo 
cansadamente. “Sería tan poco elegante... No, estoy seguro de que no haría eso. Además, la peluca 
le queda perfectamente, usted tiene tipo de pelirrojo.” Sabiendo que no debía decir eso, Rice dijo: 
“Pero yo no soy un actor”. Todos, hasta la muchacha, sonrieron alentándolo. “Precisamente”, dijo el 
hombre alto. […] Se oía la campanilla llamando al público, y Rice alcanzó a distinguir los 
movimientos de los tramoyistas en el escenario, unos cambios de luces. […] Lo invadió una 
indignación más amarga que violenta, que de alguna manera parecía fuera de lugar. “Esto es una 
farsa estúpida”, dijo tratando de zafarse, “y les prevengo que...”. “Lo lamento”, murmuró el hombre 
alto. “Francamente hubiera pensado otra cosa de usted. Pero ya que lo toma así...” No era 
exactamente una amenaza, aunque los tres hombres lo rodeaban de una manera que exigía la 
obediencia o la lucha abierta. […] Empujándole sin empujarlo, los tres lo acompañaron hasta la 
mitad de los bastidores. Una luz violeta encegueció a Rice. […] Dio un paso o dos, sintiendo que 
las piernas no le respondían y estaba a punto de volverse y retroceder a la carrera cuando Eva, 
levantándose precipitadamente, se adelantó y le tendió una mano que parecía flotar en la luz violeta 
al término de un brazo muy blanco y largo. […] Con un movimiento de ansiosa esperanza Eva se 
inclinó hacia Rice como si quisiera abrazarlo o esperar a que él la tomase en los bozos, y 
exactamente después de la última palabra dicha con una voz clarísima, junto a la oreja de Rice 
murmuró: “No dejes que me maten”. 
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