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Prigioniera di se stessa 
 

Tiziana Masucci 
 

 
Anni ’30. Un salone di un appartamento. Sulla parete di fondo un’ampia 
vetrata che affaccia su New York. Sulla parete destra un camino e la porta 
dell’ingresso. Il locale è arredato con un divano, due poltroncine e un tavo-
lino. A sinistra, un ripiano-bar con la radio. Dietro il divano un altro tavo-
lino con un abat-jour e il telefono. Poco prima che si alzi il sipario le luci 
in platea si affievoliscono gradualmente fino al buio completo. Rumori di 
macchine e di clacsons su musica soft-blues.  
 
All’alzarsi del sipario, luce sul palcoscenico dai grattacieli sullo sfondo, il-
luminati a intermittenza. Entra in scena un attore con cilindro e bastone. 
Saluta elegantemente. Punta il bastone a terra ed inizia. 
 
ATTORE  New York, affascinante Babele con i suoi grattacieli tronfi (li 
indica con il bastone), avvolti in un manto di rumori e di luci a intermit-
tenza. L’io è smarrito. Si confonde. Assume sembianze da camaleonte: ar-
ranca, gode, soffre, ride, piange… nessuno se ne accorge. Paradossalmente 
la “grande mela” (inizia a passeggiare) è il luogo migliore per esprimere la 
propria individualità, per vivere liberi, estranei al giudizio gratuito degli al-
tri. Un’oasi d’asfalto, dove poter contemplare se stessi, vivendosi (musica 
blues in sottofondo). Lei lo faceva e le riusciva benissimo. La Torre era uno 
dei grattacieli più alti della zona e di quella torre lei era la prigioniera, inca-
tenata al suo passato, quando faceva sognare milioni di persone nel mondo 
(sospira). Aveva attinto alla fonte del nettare inebriante del successo… era 
stata una “grande” e sebbene avesse deciso spontaneamente di ritirarsi 
dalle scene (si sente una voce fuori campo che esclama: “Non reciterò più!”) 
per ironia forse crudele del destino, continuava ad esserlo (avanza verso il 
pubblico). Più rifuggiva dal clamore e più ne diventava un’interessante 
attrattiva (ride beffardo). 
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Buio totale. Musica jazz. Luce sul palcoscenico: GOLDIE GRANT entra nel 
salone per rispondere al telefono che sta squillando. 

 
GOLDIE  Hallo… Hallo! (riattacca il ricevitore, infastidita. Sta per allon-
tanarsi quando il telefono si rimette a squillare. Rialza il ricevitore)… E al-
lora?… Oh, Barry sei tu, credevo fosse qualche solito ammiratore in crisi, 
bisognoso di ascoltare la mia voce… Dove sei?… A pranzo con 
Wilder?…non so, Billy mi è tanto simpatico ma va in giro con uno stuolo 
di gente… ti ringrazio ma preferisco di no… bè, se ti va, vieni pure… 
okay, subito, detesto aspettare… (riaggancia. Si dirige verso la radio e la 
sintonizza su un’altra stazione: musica charleston. Va verso il divano. Apre 
una scatola sul tavolino e prende una sigaretta. L’accende. Poi prende delle 
riviste e si lascia cadere sul divano, incrocia le gambe, ne inizia a leggere 
una). Vediamo un po’ (la sfoglia): “Joan Crawford probabile vincitrice agli 
Academy Awards. (tira una boccata dalla sigaretta)… ne ha fatto di strada 
la piccola! Peccato che alzi troppo il gomito… (continua a sfogliare. D’un 
tratto inarca le sopracciglia, l’espressione del volto è truce)… Cosa?… “Il 
nuovo amore di Goldie Grant.” Ha-ha! sono proprio curiosa di cono-
scerlo. 

 
Suonano alla porta. 

 
GOLDIE  (senza staccare gli occhi dalla pagina), Ettie!… posa pure il mi-
tra, apri tranquillamente è Feldman.  
 
Entra BARRY FELDMAN con un pacco di lettere e una bottiglia di vodka. 

 
BARRY  Goldie, tesoro cosa è preso a Ettie? Mi ha guardato con aria ri-
sentita.  
GOLDIE  Avrebbe preferito che fosse uno scocciatore per il semplice gu-
sto di sbatterlo fuori a calci.  
BARRY  Che strana donna!  
GOLDIE  Già ma cucina una meraviglia (voltandosi verso Barry) cosa hai 
lì?… Cambiali?!  
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BARRY  (avvicinandosi alle spalliera del divano e rovesciandovi le let-
tere)… Peggio, lettere dei tuoi ammiratori. James mi ha chiesto la cortesia 
di portartele perché due giorni fa quando è salito ti sei arrabbiata con lui e 
le hai buttate nel camino… 
GOLDIE  Esattamente ciò che farò con queste (indicandole con 
disprezzo).  
BARRY  Tesoro, lo trovo piuttosto crudele da parte tua.  
GOLDIE  Al contrario, non capisco perché si debba scrivere a persone 
che non si conoscono. Di cosa potrei parlare. 
BARRY  Magari vogliono una tua foto con l’autografo.  
GOLDIE  Perché?! Sono una loro parente, forse? Buttale nel camino, ti 
prego, almeno sono utili a qualcosa.  

Barry esegue la richiesta. Prende l’attizzatoio e sistema il fuoco. 
BARRY  Stavi leggendo?  
GOLDIE  Sai, ho un nuovo amore?  
BARRY  Però, nell’arco di tre mesi hai cambiato dieci partners. Chi è que-
sta volta?  
GOLDIE  Prometti di non ridere?  
BARRY  Prometto! (si porta la mano sul cuore)  
GOLDIE  Ramon Novarro!  
BARRY  (ridendo fragorosamente)… Ma se lo sanno tutti che è una mam-
moletta.  
GOLDIE  Tutti tranne lo scribacchino che ha firmato questo articolo! 
(chiude la rivista. Si alza e raggiunge Barry al camino) Questa farà più 
fuoco (la butta nel camino). Dunque, Mister Feldman, cosa mi racconta di 
eccitante? (cammina verso il bar)  
BARRY  (seguendola) Tu, piuttosto: com’è la vita di coppia con Novarro?  
GOLDIE  Diversa ma stimolante, sebbene mi fa rimpiangere la possenza 
di Loles (ride). 
BARRY  (prendendo la bottiglia di vodka dal tavolino) Festeggiamo?  
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GOLDIE  Ecco uno dei motivi per cui ti invito volentieri.(va dietro il ri-
piano del bar e prende due bicchierini. Prende per mano Barry e si siedono ai 
piedi del divano) 
Non sognarti più di trascinarmi al Royal Ballet!  
BARRY  Mi era sembrato che ti fossi divertita.  
GOLDIE  (versando la vodka nei bicchierini) Dopotutto resto sempre 
un’attrice! (alzano i bicchierini per brindare) Skoll! (bevono)… lo trovo 
stupido: vedere quei poveri ragazzi inguainati costretti a sollevare tutte 
quelle fanciulle!  
BARRY  Non ci avevo mai pensato, sai?  
GOLDIE  (versando altra vodka) Vedi Mister Feldman, il tuo guaio è che 
pensi poco! Come puoi essere uno sceneggiatore di successo non lo sco-
prirò mai… Conosci Novarro?  
BARRY  Il tuo fidanzato?  
GOLDIE  Non ci provare, Feldman! (minacciandolo con la bottiglia)  
BARRY  Ti ricordi quando la settimana scorsa ti ho accompagnata a 
quell’asta da Sotheby’s e l’usciere ti ha scambiato per la Dietrich? Ragazzi 
che gaffe!  
GOLDIE  Evidentemente non mi aveva guardato le gambe! Che 
stupido… 
BARRY  (improvvisamente serio) Goldie, hai mai pensato di tornare a 
lavorare?  
GOLDIE  (alzandosi di scatto) Non ne voglio parlare!  
BARRY  (Barry la trattiene per la mano) Neanche con me?  
GOLDIE  (tirando a sé la mano) Con nessuno! Il passato deve restare 
tale… non torno indietro, non riuscirei a perdonarmelo… mai!  
Barry le si avvicina e l’accarezza dolcemente, tirandola accanto a sé a sedere 

BARRY  Sei una grande attrice, il pubblico continua ad amarti, ricevi co-
pioni su copioni perché ti ostini a vivere con la tua solitudine?  
GOLDIE  Sono stanca del clamore, della folla, della falsità di questo 
mondo.  
BARRY  (incalzando) La gente ti ama… 
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GOLDIE  (animandosi) Amare! Ha! (ride nervosamente) l’amore: un 
Giano bifronte che, quando sembra averti colmato, ti svuota 
impunemente, lasciandoti in balia dell’assenza. Amano un’immagine, un 
personaggio non me! Del resto, chi può dire di conoscermi a fondo… a 
volte perfino io mi sento un’estranea con me stessa.  
BARRY  (si avvicina e la bacia teneramente) Io non smetterò mai di 
amarti.  
GOLDIE  (ironica) Andiamo bene! (versando altra vodka) almeno tu sei 
un vero uomo… credo!  
BARRY  Qualche dubbio, baby? (le strizza l’occhio maliziosamente)  
GOLDIE  Sono troppo giù di tono per una performance a due… riman-
diamo, eh?!  
BARRY  Sei abbastanza brilla, tesoro?  
GOLDIE  Perché me lo chiedi?  
BARRY  Devo confessarti una cosa… 
GOLDIE  Sei andato a letto con Billy!  
BARRY  Peggio: un produttore mi ha chiesto di incontrarti. Si chiama 
Scott Walton.  
GOLDIE  (tirandosi a sedere sul divano) Scotch Walker! Un nome da 
ebrezza… 
BARRY  (appoggiandosi con il mento sulle ginocchia di Goldie) Divertente, 
divertente… allora lo incontri?  
GOLDIE  (si china leggermente sul tavolino per prendere un’altra sigaretta 
dalla scatola)… Dovrei?! (accende la sigaretta)  
BARRY  Credo di sì. Tanto per parlare… 
GOLDIE  Di cosa, per esempio?  
BARRY  Per esempio, di un nuovo film.  
GOLDIE  (seccandosi) Barry non tergiversare, mi innervosisci.  
BARRY  Okay, l’hai voluto tu. (chiudendo gli occhi e coprendosi le orecchie 
con le mani) Un film in cui tu sei la protagonista! (pausa. Barry riapre len-
tamente gli occhi. Goldie fuma tranquillamente.)  
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GOLDIE  Ci devo pensare.  
Barry si alza come una molla dal divano. Stenta a credere a ciò che ha sentito. 
BARRY  Vuoi dire che accetti?  
GOLDIE  Non esattamente… Ho detto che ci penso. Adesso lasciami 
sola. Voglio riposare.  
BARRY  Ti chiamerò domani. (le stampa un bacio sulla guancia ed esce. 
Goldie rimane a fumare, pensierosa)  
VOCE DELLA RADIO  …Felice sera, cari ascoltatori! Avete visto 
l’ultimo film di Lubitsch? Roba da rispedirlo in Europa!  
GOLDIE  Stronzo! (si alza va verso la vetrata è già sera, guarda in strada)  
VOCE DELLA RADIO  … Nel programma di questa sera, ospiteremo 
attori e attrici del cinematografo che ci parleranno delle loro esperienze. 
Tenetevi forte perché sto parlando di Basil Rathbone, Harry Daniel… 
GOLDIE  (appoggiandosi alla vetrata)… il caro Bas, che gentleman!  
VOCE DELLA RADIO  … John Barrymore, e ancora… Dorothy Seba-
stian, Ina Claire e Marie Dressler.  
GOLDIE  Tutti miei colleghi di lavoro… 
VOCE DALLA RADIO  … Tutte queste celebrità hanno una cosa in co-
mune: i soldi, direte voi, un grande privilegio, dico io: quello di aver lavo-
rato con la unica, grande Miss Goldie Grant… 
GOLDIE  (sobbalza. Corre verso la radio e alza il volume) A che gioco stai 
giocando, eh? Brutto figlio di… 
VOCE DALLA RADIO  … che ricordiamo sempre con piacere e, dicia-
molo pure, con molta nostalgia per quei tempi in cui ci ha piacevolmente 
stregati. Quei suoi baci, quelle movenze feline, quella voce languida e pro-
fonda. Miss Grant, se è in ascolto, torni a farci sognare!  
GOLDIE  (dando un pugno sulla radio con stizza) Scordatelo, masturba-
tore radiofonico!  
VOCE DALLA RADIO  … Mister Rathbone, ci può regalare un ricordo 
sulla Grant?  
GOLDIE (arrabbiandosi) Guarda che non sono morta!!!  
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VOCE DALLA RADIO  (voce di Rathbone)… ho tanti ricordi legati alle 
riprese del film che ho avuto la fortuna di girare con lei, uno in particolare 
riguarda la sua timidezza: era una persona… 
GOLDIE  (livida)… è! Pezzo di cretino: è, è, è, è una persona!!!  
VOCE DALLA RADIO  (voce di Rathbone)… speciale ma riservata e 
questa sua riservatezza veniva scambiata per divismo e ciò la feriva poiché 
era molto umile. Se dovessi incontrarla la supplicherei in ginocchio di tor-
nare a Hollywood. Ci manca molto! Tutte queste nuove attricette non 
fanno che scimmiottarla e per ottenere una parte passano da un letto ad un 
altro… Goldie Grant è il cinema e ne rimarrà il mito indiscusso per 
sempre. 
 

Goldie spegne la radio con fermezza e rimane per un istante immobile. Si 
volta verso il telefono e si dirige verso l’apparecchio. Indugia. Mette la mano 
sul ricevitore. La toglie. La rimette. Lo alza, compone il numero del centra-

lino. 
 
GOLDIE  Centralino? Vorrei il 5890453, Park Lane… Mister Feldman, 
Barry Feldman… Sì, attendo, grazie.  
 
Buio sul palcoscenico. Voice off della Garbo in Anne Christie. Luce sul pal-
coscenico. Goldie e Barry nuovamente nel salone. È giorno. Goldie è appog-
giata sul tavolino dietro al divano. Barry è seduto sul ripiano del bar con le 

gambe penzoloni. 
 
GOLDIE  Lo sai che mi capita spesso?  
BARRY  (ironico) Che qualcuno ti chieda in moglie?  
GOLDIE  Di seguire le persone. Sento il bisogno irrefrenabile di scendere 
in strada, indosso il mio cappotto, metto gli occhiali scuri, il cappello e mi 
ritrovo sulla cinquantesima nel bel mezzo della folla. Mi guardo intorno e 
appena vedo una persona che mi incuriosisce prendo a seguirla e la seguo, 
la seguo… 
BARRY  Essere seguiti da Goldie Grant e non saperlo! Grandioso… 
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GOLDIE  Il mio è un modo per stare contemporaneamente da sola e con 
un sacco di gente senza interazione!  
BARRY  Geniale, Goldie, davvero geniale. Cosa ne pensa il povero James?  
GOLDIE  James? Il mio autista?  
BARRY  Proprio lui, il tuo salvatore, colui che ti ha salvato milioni di 
volte dai bagni di folla delirante, facendoti sgattaiolare per le uscite 
posteriori dei teatri o dei ristoranti… 
GOLDIE  James è talmente taciturno, del resto l’ho assunto per questo 
motivo. (inizia a passeggiare per la stanza) Mi è venuto in mente un episo-
dio in un ristorante in Grecia. Ero con Lily e con Billy…(pausa. Si porta la 
mano sulla fronte per scostarsi i capelli)  
BARRY  (ansioso) Raccontamelo, dai!!!  
GOLDIE  Eravamo seduti ad un tavolo, quando si avvicina una ragazza e 
con sfacciataggine mi punta il dito quasi sul naso e squittisce (Goldie si 
stringe il naso con due dita per imitare la voce della ragazza) “Ma Lei è Miss 
Goldie Grant! Ohhhh sono anni che cerco disperatamente di 
incontrarla… adesso posso dire finalmente a tutti i miei amici di averla 
conosciuta.”  
BARRY  (facendo una smorfia di disgusto) Oh, tesoro e tu cosa le hai 
risposto?  
GOLDIE  Può dire a tutti i suoi amici che è stato un incidente!  

Barry scoppia in una fragorosa risata, piegandosi in due tanto da cadere a 
terra sul tappeto. 

BARRY  (ridendo) Avrei voluto esserci!!!  
GOLDIE  (rimproverandolo scherzosamente) Barry non bagnarmi il tap-
peto, altrimenti Etti si arrabbia.  

Suonano alla porta. 
BARRY  (ancora semi sdraiato) Questo deve essere Scott.  

Entra Scott Walton, ben vestito con una valigetta da manager e i capelli 
impomatati. Appena vede Goldie rimane folgorato. Le si avvicina e le bacia 

la mano. 
SCOTT  Buongiorno Miss Grant!  
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GOLDIE  Auguri!  
SCOTT  Sono lusingato di incontrarla Miss Grant. La sua bellezza mi ab-
baglia.  
GOLDIE  Si accomodi Mister Walton. (Gli indica il divano. Scott si siede)  
BARRY  (rialzandosi all’improvviso va a stringergli la mano) Heilà Scott! 
Tutto bene?  
SCOTT  (Stralunato) Salve, non ti avevo notato.  
GOLDIE  Non è l’unico! (Goldie prende una sigaretta dalla scatola sul ta-
volino e la accende prima che Scott possa riuscire a farlo)  
BARRY  Touchè!  
SCOTT  A me piace sapere tutto delle persone. La gente è così interes-
sante, non crede?  
GOLDIE  C’è chi non lo è… 
SCOTT  Non sono d’accordo. Tutti lo sono perché ognuno di noi na-
sconde qualcosa. Lei saprebbe dirmi a cosa sto pensando in questo mo-
mento? (sorride)  
GOLDIE  Non ne ho la più pallida idea.  
SCOTT  Le sole persone che sanno come sono le persone sono gli artisti, i 
pittori, gli scrittori. 
GOLDIE  Lei è uno scrittore?  
SCOTT  Diciamo di sì.  
GOLDIE  (di ghiaccio) È una categoria che non mi piace: sono pericolosi 
gli scrittori! Di cosa voleva parlarmi, Mister Walton?  
SCOTT  (con voce emozionata) Mi permetto umilmente di chiederle di ac-
cettare questo copione (cerca di aprire la valigetta ma non ci riesce). Ehm, 
un attimo che… 
BARRY  Serve aiuto?  
GOLDIE  Le faccio portare una camomilla o una bomba a mano?  
SCOTT  (scompigliandosi i capelli per il movimento) Questi nuovi mecca-
nismi… (finalmente riesce ad aprirla) Ah ecco! (prende un copione e glielo 
porge)  
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GOLDIE  Barry preparaci qualcosa da bere (inizia a sfogliarlo). Per me 
una vodka.  
BARRY  Cosa prendi, Walton?  
SCOTT  Un doppio gin con ghiaccio e una spruzzatina di limone, grazie.  
GOLDIE  (posa distrattamente il copione) Me lo riassuma in poche battute.  
SCOTT  Dunque, è la storia di una nobildonna inglese di fine settecento 
che ama viaggiare e conoscere nuove culture… 
GOLDIE  Interessante!  
SCOTT  Soprattutto ama le Lettere e si diletta a scrivere romanzi. Orga-
nizza salotti letterari e si circonda di artisti e combatte per l’indipendenza 
della donna.  
GOLDIE  Interessante, sì, vada avanti!  
SCOTT  Ma… 
BARRY  (portando i drinks prima a Goldie, a Walton per poi risedersi) C’è 
sempre un ma in ogni storia che si rispetti.  
SCOTT  Questa condotta è considerata troppo moderna per una donna in 
vista come lady Constance.  
GOLDIE  Constance?! Carino come nome. Vada, vada avanti.  
SCOTT  Così il padre decide di farla sposare con il conte di Folkstone, 
pensando che lui riesca a distoglierla da questi offici poco convenienti.  
BARRY  E lei cede?  
GOLDIE  Speriamo di no, altrimenti… 
SCOTT  (preoccupato per la frase di Goldie si affretta a raccontare il seguito) 
Lady Constance non cede, o meglio cede apparentemente poiché sposa il 
conte ma continua i suoi intenti e i suoi incontri letterari. Durante una di 
queste riunioni intellettuali, incontra un giovane poeta di cui si innamora. 
Inizia una relazione di mente e corpo… 
GOLDIE  (sarcastica) Mens sana in corpore sano!  
SCOTT  E così… 
GOLDIE  (interrompendolo) Lo sa che è proprio una bella storia?  
SCOTT  (sorridendo) Le piace davvero Miss Grant?  
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GOLDIE  Sì! La faccia fare a Joan Crawford, sarebbe perfetta (alza il 
bicchiere e beve).  
SCOTT  (ricadendo all’indietro sul divano, sfinito) Joan Crawford?!  
BARRY  Crawford, Constance… qualcosa in comune c’è!  
GOLDIE  Ha qualcosa da ridire sul mio consiglio?  
SCOTT  Cosa c’entra la Crowford?  
GOLDIE  Se c’è una cosa che mi indispone è il sentirmi rispondere con 
una domanda.  
SCOTT  Mi scusi Miss Grant ma questo film si farà solo con lei. È deciso!  
GOLDIE  (alzandosi in piedi) Chi lo ha deciso?  
SCOTT  Io! (si alza) Miss Grant mi permetto di insistere di leggere il 
copione e di considerare la proposta. Il film sarà un sicuro successo poiché 
il pubblico non l’ha mai dimenticata.  
GOLDIE  Mister Walton il successo è un’ombra che mi perseguita, mi 
cinge voluttuosamente fino a strozzarmi il respiro… sono stanca di essere 
venerata come un’icona!  
SCOTT  Miss Grant non è fuggendo che riuscirà a cancellare la sua 
immagine dal mondo… Ci saranno sempre i suoi films a tenerla viva 
eternamente.  
GOLDIE  Perché ne dovrei girare un altro?  
BARRY  Goldie, tu sei nata per recitare, non devi privare il mondo della 
tua arte.  
GOLDIE  Non mi sono mai sentita una missionaria, perché dovrei 
iniziare adesso?  
SCOTT  Almeno legga il copione e poi deciderà il resto. Mi rincresce 
averla disturbata ma sono convinto di aver agito bene (le prende la mano 
per baciarla). Arrivederci, Miss Grant, le telefonerò tra una settimana per 
la risposta. 
BARRY  Ti accompagno alla porta!  

Barry accompagna Scott all’ingresso. Goldie prende il copione e si sventola. 
Rientra Barry. Goldie gli scaraventa il copione contro. 
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BARRY  (parandolo da campione) Preso!  
GOLDIE  Ti odio! (va verso la vetrata)  
BARRY  (avvicinandosi e cingendole la vita da dietro) Nient’altro? (la 
bacia sul collo)  
GOLDIE  (si gira e lo allontana) Sei uno sporco traditore!  
BARRY  Sporco? (annusandosi) Ho cambiato appena ieri la camicia!  
GOLDIE  Idiota… Chi mi assicura che il film non sia un flop.  
BARRY  Diamogli un’occhiata, ti va?  
GOLDIE  (appoggia la testa sulla spalla di Barry) Io non posso recitare 
più!  
BARRY  Non dire sciocchezze! Se tu non puoi recitare io sono Clark 
Gable!  

Goldie scosta i capelli di Barry dalle orecchie. 
GOLDIE  Perfino più appuntite!  
BARRY  Ti va un pranzo a Chinatown?  
GOLDIE  Come ti salta in mente?  
BARRY  Ho fame, ecco tutto… Posso avere l’onore di invitarla?  
GOLDIE  Okay, telefona al ristorante e ordina… 
BARRY  Ci ho provato!  

Goldie e Barry ridono. 
Mentre sfumano le risate inizia un brano jazz e cala il buio. Luce su 

ATTORE in primo piano, il viso non è in luce. 
 
ATTORE  Ma il cielo, quando ti creò, stabilì che il dolce amore splendesse 
eterno sul tuo viso, e che, quali fossero i tuoi pensieri e sentimenti del tuo 
cuore, dal tuo aspetto non trasparisse che dolcezza… le aveva scritto un 
tizio, prendendosi la briga di copiarlo da Shakespeare. La dolce-amara 
reminiscenza… (inizia a passeggiare) A volte, una lacrima scendeva 
dolcemente sulle sue gote di porcellana, semplicemente guardando una 
fotografia o stringendo tra le dita affusolate un premio, uno dei tanti 
ricevuti per il suo talento. La nostalgia prendeva il sopravvento in quei 
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momenti, ma il suo egotismo era più forte, riuscendo a tenere a freno 
l’oblio.  
BARRY  (voce fuori campo) È tutto sistemato: Walton sarà qui tra sette 
giorni per la firma del contratto. Sarà un ritorno da togliere il respiro, 
vedrai!  
Angolo di luce solo su GOLDIE in piedi con il copione in mano. Lo guarda 

poi se lo porta sul petto. Buio su di lei. 
 

Buio sul palcoscenico.Garbo (voice off, Anna Christie). 
 

Luce sul palcoscenisco: nel salone GOLDIE e SCOTT bevono allegramente. 
Sul tavolino due bottiglie di champagne nel cestello del ghiaccio. 

GOLDIE  (ridendo) Avanti dillo pure che ho agito male Mister Walton.  
SCOTT  (un po’ brillo) Dovrebbe smetterla di buttare le cose per l’aria o 
le ricadranno in testa.  
GOLDIE  Se uno non le suona le prende! Altro champagne? (prende la 
bottiglia e riempe i due calici)  
SCOTT  (alzando il calice per un brindisi) Brindo alla donna più affasci-
nante dell’universo: Goldie Grant!  
GOLDIE  Skoll. (beve)  
SCOTT  Lo stesso! (beve di un fiato) Miss Grant mi racconta la storiella 
della donna sul tram?  
GOLDIE  (sorpresa) Come fa a sapere queste cose? La racconto solo agli 
amici.  
SCOTT  (avvicinandosi a GOLDIE) Ed io non sono suo amico?  
GOLDIE  (scostandosi per via dell’alito di Scott) Ci conosciamo da una 
settimana ma la storiella gliela racconto: c’è una donna su un tram con il 
seno sinistro scoperto… 

Scott inizia a ridere scompostamente. Goldie lo gela con lo sguardo, lui si 
blocca. 
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GOLDIE  la gente che è accanto a lei la guarda stupita, finchè un uomo 
non ha il coraggio di chiederle: Signorina, perché ha un seno scoperto? E 
la donna trasalendo: Oddio ho perso il bambino che stavo allattando!  
SCOTT  (ridendo) Da sbellicarsi… la appunterò nella mia agenda! (dà una 
manata sulla spalla di Goldie)  
GOLDIE  (seccata) Mister Walton si controlli o la scaravento fuori dalla 
vetrata!  
SCOTT  (inghiottendo la risata. Si ricompone e si schiarisce la voce) Miss 
Grant vuole sposarmi?  
GOLDIE  (fissandolo) Ha bevuto troppo champagne?  
SCOTT  Mai stato così sincero e nel pieno delle mie facoltà. 
GOLDIE  Ci sono persone che vogliono sposarsi, altre che non lo vo-
gliono. Per ciò che mi riguarda, non ho mai sentito l’impulso di andare 
sull’altare: troppa strada, forse!  
SCOTT  Cosa ha Novarro che io non ho?  
GOLDIE  Una villa a Bel-Air?!  

Scott si avvicina nuovamente a Goldie, la abbraccia e cerca di baciarla. 
GOLDIE  Mister Walton mi lasci immediatamente.  
SCOTT  Ti ho sempre amata. Ho deciso di fare il produttore proprio per 
incontrarti e proporti un film. E ci sono riuscito.(cerca di baciarla. Lei lo 
graffia e si libera dall’abbraccio)  
GOLDIE  Walton cosa sta blaterando, eh?  

Scott la rincorre intorno al divano. 
SCOTT  Ormai è tutto pronto: il set, il timetable per le riprese, la campa-
gna pubblicitaria con la tua foto… 
GOLDIE  Non può farlo! Io non le ho dato alcun permesso.  
Scott approfitta della pausa di Goldie e la abbraccia, spingendola sul divano. 

SCOTT  (sussurrando) Vuole firmarlo adesso il contratto o dopo?  
Goldie gli dà uno schiaffo e si alza dal divano. 

GOLDIE  Non firmerò mai né questo contratto né altri!  
SCOTT  (truce in volto) Che cosa?  
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GOLDIE  Ha sentito bene, Scott Walton: non ho nessuna intenzione di 
tornare a recitare, nessuna!!!  
SCOTT  (alzandosi di scatto) È impazzita? È tutto pronto, ho investito 
fior di miliardi per questo film, non può rifiutarsi.  
GOLDIE  (ridendo sprezzante) Io amavo il mio lavoro, non vivevo che per 
lui. Una parte integrante di me… un rapporto viscerale, pieno, insostitui-
bile, esclusivo. Mi sono concessa a lui dall’età di sedici anni con passione, 
una passione intensa, addirittura alienante che continua a tenermi prigio-
niera… cerco di scappare come un’amante dal suo amante, per troppo 
amore, ma sembro condannata a subire per sempre la sua ombra: il suc-
cesso!  
SCOTT  (applaudendo) Bravò, Bravò!  
GOLDIE  Non sto scherzando, Mister Walton. Per me può anche andare.  
SCOTT  (arrabbiandosi) Miss Grant lascerò questa casa solo con la firma 
del contratto.  
Goldie prende il cestello dal tavolino e si dirige a posarlo sul ripiano del bar. 

GOLDIE  (rigida) Buonasera Mister Walton!  
Scott prende dalla tasca una pistola e la punta contro Goldie. 

SCOTT  Con questa cambierà idea.  
GOLDIE  (voltandosi verso Scott) Crede di spaventarmi?  
SCOTT  (paonazzo) Posso ucciderla, lo sa?  
GOLDIE  (appoggiandosi sul ripiano con i gomiti all’indietro) Cosa otter-
rebbe? E il film?  
SCOTT  (avanzando minaccioso) Le do cinque minuti per firmare il con-
tratto (lo prende dalla tasca della giacca e lo tiene in mano come una ban-
diera).  
GOLDIE  Le sarà utile per pulirsi le mani dal mio sangue.  
SCOTT  (irritato) Firmi il contratto! (avanza barcollando verso Goldie)  
GOLDIE  (incitandolo) Prema il grilletto, Walton, su, coraggio!  
SCOTT  Firmi il contratto!  
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GOLDIE  Vuole la notorietà, Walton? Copertine sui giornali, partecipa-
zioni ai galà, il suo nome deve rimbalzare di bocca in bocca… Prema il 
grilletto!  

Scott è a pochi metri da Goldie. Suda copiosamente. Si passa le mani 
nervosamente tra i capelli. Si accascia leggermente poi si riprende. 

SCOTT  (affaticato)…una fottutissima firma!  
GOLDIE  Cosa c’è Walton? Il successo già le dà alla testa? Prema il 
grilletto e sarà risucchiato nel vortice della celebrità! Il contratto? Non lo 
firmerò mai.  
SCOTT  (urlando si avvicina alza il calcio della pistola per colpire Goldie) 
Firmi il contr…(si accascia improvvisamente a terra, morto. La pistola 
scivola poco distante. Scott ha ancora in mano il contratto, si vedono le 
ghette. Goldie si inginocchia per sentire il cuore di Scott. Poi si rialza e 
lentamente si porta verso il tavolino. Apre la scatola delle sigarette ne prende 
una, l’accende. Si dirige verso la vetrata e vi si appoggia con la spalla destra 
con lo sguardo che si perde nelle luci della città. Si odono in lontananza delle 
sirene della polizia. La luce scende gradualmente. Flashes di foto, clamore di 
folla. Pausa. Musica charleston in sottofondo. Luce graduale su attrice in 
primo piano.)  
GOLDIE (indossa un boa e fuma una sigaretta da un lungo bocchino. È 
seduta su una sedia con le gambe accavallate) Avrei voluto essere una 
persona: mortale, variabile, con desideri e impulsi, speranze e delusioni; 
invece sarò sempre un simbolo eterno… un’astrazione. No need anything 
be said over me, I tell you, I have nearly attained my heaven; and that of 
others is altogether unvalued and uncoveted by me. (alzandosi, tira una 
boccata e ne rilascia il fumo elegantemente. Si gira e cammina sulla luce che si 
abbassa e una musica jazz che attacca) Sono uno spirito libero con una 
volontà indipendente.  
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