
Charlot: Lascia stare il primo, quello del 29. 
Eri in gara come miglior attore e per la regia 
(pausa) Che film era? 
 

Charlie: Il circo 
 

Charlot: Già. Ma l'Academy ti diede un premio 
speciale. Ricordi la motivazione? 
 

Charlie: (recitando stancamente)  "per la 
versatilità e il genio nello scrivere, recitare, dirigere 
e produrre" il film.  
 

Charlot: Già. 
 

Charlie: Che vuoi dire? Intendevano tributar-
mi un onore. 
 

Charlot: Se lo dici tu. E quello dopo? Nel 73. 
Per la musica di un film uscito nel 52 che in america 
non avevano voluto proiettare. 
 

Charlie: La colpa fu del maccartismo. Non 
dell’america. 
 

Charlot: L’america è il maccartismo. (lunga 
pausa) E poi la storia degli amori bambini. Quella 
non te la perdona nessuno. 
 

Charlie: Nessuno ci pensa più ormai. 
 

Charlot: Tu non ci hai mai pensato. Il 
resto del mondo, america puritana in testa, 
non dimentica mai. 
 

Charlie va alla catasta e inizia a estrarre delle 
foto incorniciate. Mentre le estrae commenta. 
Le ripone, una accanto all’altra, in un angolo 
visibile della scena. Ogni foto porta, scritto a 
mano, in basso, il nome. 
 

Charlie: Mildred, ricordi? 
 

Charlot: Mildred Harris. 1918. Avevi 29 
anni, Lei 16. Divorzio due anni più tardi. Un 
figlio, Norman Spencer, morto a tre mesi di 
vita. 
 

Charlie: (estraendo un’altra foto) Lita. 
 

Charlot: Lita Grey. 1924. Tu 35, lei 16 
(doveva essere una fissazione). Conosciuta 
durante le riprese del film “La febbre dell'oro”. 
Divorzio nel 1927, tre anni dopo (stavi miglio-
rando). Due figli, Charles jr, morto nel 68, e 
Sydney Earle (Charlie cerca le foto e le posi-
ziona vicino a quelle della madre). La pratica 
di divorzio ci costò 825 mila dollari 
 

Charlie: (estraendo una nuova foto) 
Paulette. 

Charlot: Paulette Goddard. 1936. Avevi 
47 anni, lei 25. In confronto alle altre una 
vecchietta. Nessun figlio. Nella durata dei 
matrimoni sei andato in progressione: sei 
anni. Divorzio nel 42. 
 

Charlie: (Estraendo la foto e sorriden-
do) Oona. 
 

Charlot: Oona O’Neill. Figlia di Eugene. 
1943 (non è che tu ci abbia messo tanto). 54 
tu, 17 lei. Non ho parole. Qui però ti sei mi-
gliorato notevolmente. Otto figli (Charlie e-
strae le foto). Ancora sposati.  
 

Charlie: Non sono andato malissimo. 
 

Charlot: Ma, comunque, ti hanno guar-
dato come un mostro. 
 

Charlie: Pensino ciò che vogliono. 
 

Charlot: In più sei un comunista. 
 

Charlie: Non sono un comunista. 
 

Charlot: Questo l’ho trovato su una 
rivista: “Le sue simpatie politiche sono rivolte 
a sinistra. Di certo molti suoi film trattano il 
mondo cupo dei lavoratori, dei poveri e degli 
emarginati. Benché abbia avuto i suoi mag-
giori successi negli Stati Uniti, ha sempre 
rifiutato la cittadinanza di quel Paese, mante-

Giravamo un po’. Ma niente in confronto a 
quando entrammo nella troupe di Frank Karno. 
 

Charlot: Karno lo ricordo. 
 

Charlie: Perché, il resto non lo ricordi 
più? 
 

Charlot: Non posso. Io non c’ero. 
 

Charlie: Come non c’eri? (Si ferma a 
riflettere). Hai ragione. Allora c’era Chas. Tu 
non c’eri ancora. Lui era il tuo prototipo, ma 
ancora non esistevi. Comunque, nel circo ap-
presi decine di numeri, comici, acrobatici e 
musicali, a fianco di altri ragazzi inglesi. In 
mezzo a loro c’era anche Stan Laurel. 
 

Charlot: Quello Stan Laurel? 
 

Charlie: Quello. 
 

Charlot: Lui si che è divertente. 
 

Charlie: (facendo spallucce) Mi trovai a 
girare il mondo, passando dalle "Folies berge-
res" e approdando a New York. Fu nel 1910 che 
iniziasti a muoverti. Ti chiamavi ancora Chas 
ma eri già tu. Imperfetto, ma tu. 
 

Charlot: Fino al 14 però… 
 

Charlie: A New York iniziai a lavorare per 
Sennet. Giravo dei cortometraggi soltanto nel 

Segue un silenzio lungo. Charlie resta immobile. 
 

Charlie: Non te la sarai mica presa, vero? 
 

Silenzio 
 

Charlie: Dai. Non ho più voglia di parlare di 
quello. Ma è bello parlare con te. Ti chiedo scusa. 
 

Silenzio. Charlie riprende il suo paziente lavoro di 
riordino della catasta. 
 

Charlie: Ti ho chiesto scusa. Che vuoi di più? 
 

Charlot: Intanto potresti toglierti quella roba 
dal viso. 
 

Charlie afferra uno specchio e, guardandosi, si rende 
conto di avere ancora il trucco da clown. Allora torna 
alla scatola di Limelights, estrae la scatola dei truc-
chi e ci armeggia dentro. 
 

Charlie: Quelli però furono anni divertenti, 
vero? 
 

Charlot: Il circo, intendi? Sì. Divertenti. Imma-
gino 
 

Charlie: Io avevo 17 anni. Sidney… 
 

Charlot: Tuo fratello? 
 

Charlie: Il mio fratellastro. Era figlio di mia 
madre. Sidney, dicevo, ne aveva 21. Entrammo nel 
Circo di Casey. Facevano varietà e numeri da circo. 

nendo con orgoglio quella britannica. All'epoca del 
Maccartismo, venne accusato di "attività antiameri-
cana" e di simpatie per il comunismo; l'FBI di Edgar 
Hoover, suo nemico giurato, aprì su di lui numerosi 
dossier per precludergli la possibilità di acquisire la 
residenza. Nel 1952, lasciò gli Stati Uniti per un 
viaggio in Inghilterra e, avuta notizia che il suo 
rientro in USA sarebbe stato ostacolato, decise di 
stabilirsi in Europa fissando la sua residenza in Sviz-
zera.” In Svizzera, poi. Non c’è nulla in Svizzera. 
Con tutta l’Europa a disposizione hai scelto la Sviz-
zera.  
 

Charlie: E allora? 
 

Charlot: E allora sei un comunista. Sui gene-
ris, magari. Hoover la pensava come me. 
 

Charlie: Tu sei comunista. 
 

Charlot: Io, casomai, sono un’icona comuni-
sta. Ma questo lo capiranno in pochi. 
 

Charlie: Lasciamo perdere. 
 

Charlot: No, no, no. Non lasciamo perdere 
proprio un bel niente. Hai appoggiato sulle mie 
spalle tutto quello che volevi fare tu. Mi hai fatto 
dire quello che dovevi dire tu. E adesso vorresti 
lasciar perdere? 
 

Charlie: Ma vai al diavolo. 
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1914 girai  “Between showers”, “A film 
Johnnie” , “Cruel, cruel love”, “The knokout”, 
“Mabel at the wheel”, “Mabel’s Strange predica-
ment”, “Making a living”, “The new Janitor”, 
“The star boarder”, “Tango tangles”, “Twenty 
minutes of love”  e, finalmente, “Kid auto races 
at Venice”, con te. 
 

Penso sia impossibile da ritrovare, ma sarebbe 
una vera chicca da proiettare (non per intero, 
ovvio). Se ci doveste riuscire credo che vi sare-
ste riconquistati parte dell’affetto che avete 
perduto sciupandomi il testo fino adesso. Du-
rante la proiezione Charlie si strucca completa-
mente. Poi ripone la scatola dei trucchi nel suo 
scatolone. 
 

Charlot: Un buon inizio. 
 

Charlie: Un buon inizio. 
 

Charlot: Shakespeare e Dickens, comun-
que. 
 

Charlie: Cosa intendi? 
 

Charlot: Non vorrai mica rinnegare i pa-
dri, voglio sperare. 
 

Charlie: Da buon inglese, da chi mai 
avrei potuto attingere? E poi è semplicistico 
farti risalire solo a questo. Esaltazione del sen-
timento nasce di sicuro dalla tradizione cultura-

per l'uomo, debole, sconfitto, schiacciato, e l'inco-
raggiamento a vivere, nonostante tutto, questa 
vita. E questo ha fatto di te il profeta di una religio-
ne senza tempo, che riassume secoli di storia 
dell’uomo di tutti i giorni.  
 

Charlot: Ed era chiaro dall’inizio? 
 

Charlie: No. Nelle slapstick di Sennett ti dise-
gnai: determinai il costume e la personalità di 
quell'omino: da dandy a giovanotto romantico, a 
commesso inetto, a ubriacone. In quelle orge di 
poliziotti, torte in faccia, inseguimenti, disastri, 
sgambetti e boccacce, ti allenasti a fare l'omino in 
cerca di lavoro, provocando gag a ripetizione. Poi, il 
resto è venuto da sé.  
 

Charlot: Finché non ti sei accorto che ero 
diventato ingombrante. 
 

Charlie: Intanto erano passati 33 anni. Sei 
stato il mio rapporto più longevo. E poi, come dici 
tu, non mi sono mica riuscito ad affrancare. 
 

Charlot: Con Monsieur Verdoux ci eri riuscito. 
(Una pausa lunga) Non sei neanche originale. Anche 
Conan Doyle aveva provato ad uccidere Sherlok 
Holmes. E neanche lui ci riuscì a lungo. 
 

Charlie: Io almeno non ti ho dovuto resusci-
tare. Semplicemente, credo, facevi troppo intima-
mente parte di me. Sei rispuntato anche quando 
non c’eri. 

 
 
 
 
 

 

Charlot: Che hai oggi Charlie? Ti vedo ancora 
più mogio del solito. Va bene che gli anni passano. 
Ma, credimi, esageri. 
Charlie: Lascia stare. Ne parliamo un’altra 
volta. 
 

Charlot: Ne sei sicuro? Io ho tutto il tempo 
che vuoi. 
 

Charlie: Io no. 
 

Segue un lungo silenzio durante il quale Charlie 
guarda il disegno. 
 

Charlot: Mi viene un orrendo dubbio. Che 
anno è questo Charlie? 
 

Charlie: il 1977. 
 

Buio. Soltanto il vagabondo è in luce. La figura, fino 
ad adesso statica, Si anima, fa spallucce, guarda in 
macchina. Poi si gira e si allontana fino a diventare 
piccolo piccolo (se siete in grado di realizzare il car-
tone animato, cosa che preferirei, bene, altrimenti 
usate uno dei tanti filmati a disposizione dei finali 
dei film). Esce la scritta “THE END”. 
 

Charlot: Chaplin morì a Vevey, in Svizzera, il 
giorno di Natale del 1977 ed è sepolto nel cimitero 
di Corsier-Sur-Vevey. Due mesi dopo la sua morte, 

le inglese, soprattutto da Shakespeare  e da Di-
ckens, ma in te c’è molto di autobiografico mio. Sei 
un Ulisse moderno che cammina in un mondo popo-
lato di ciclopi e maghe, con un’insaziabile sete di 
viaggiare. un’insaziabile sete di viaggiare. Un mo-
derno Don Quijote, un cavaliere errante che in tutte 
le fanciulle riconosce una Dulcinea e combatte inva-
no con i mulini a vento. E' un nuovo Cristo che pre-
dica di paese in paese la religione dell'amore univer-
sale. E anche un animale che lotta per sopravvivere, 
un animale alle prese con il suo nemico naturale, il 
poliziotto. un randagio che cala in città per sfamarsi 
e poi fugge sulla stradina; ciò che lo tiene in vita è 
un istinto innato, un istinto che gli dice come cibarsi 
dei rifiuti, come dormire all'aperto, come eludere la 
guardia.  
 

Charlot: Continua. Mi piace quando fai così. 
 

Charlie: E c’è ancora qualcosa. Le correnti 
letterarie del novecento. Dall'ebreo errante dei ro-
manzi yiddish alla cruda analisi del capitalismo dei 
naturalisti americani fino mondo onirico dei surreali-
sti. Invece mimica e balletto derivano dal circo e dal 
varietà anche se influenzano soltanto il lato tecnico 
della recitazione.  
 

Charlot: E vuoi farmi credere che tu avevi 
tutto questo in mente quando hai creato un omino 
coi baffi. 
 

Charlie: No. Io avevo in mente solo la pietà 

 

Charlot: In Verdoux no. Non ho niente 
in comune con quello. 
 

Charlie: Sai, temo che sia tu a illuderti 
adesso. 
 

Segue un silenzio lungo. Charlie non si muo-
ve. Poi riprende a sistemare le ultime cose. 
Stiva gli ultimi scatoloni (per le scritte consul-
tate l’elenco dei film che allego al testo) e le 
ultime cose. La catasta è praticamente scom-
parsa. Restano pochi oggetti. 
 

Charlot: Spero tu abbia torto Charlie. 
Non voglio aver niente a che fare con quello. 
 

Charlie: Ci sono molte cose con cui non 
avrei voluto avere a che fare. Poi ti accorgi 
che invece… 
 

Charlot: Stiamo diventando saggi, 
Charlie? 
 

Charlie: Temo non lo si possa evitare. 
 

Charlot: Ma che giorno è oggi? 
 

Charlie: E’ natale. 
 

Charlot: Classico giorno in cui diventi 
malinconico e triste. Il classico giorno da am-
bientazione di film. 
 

Charlie: Già. 
 

Charlot: Non avrai mica intenzione di girarne 
un altro? 
 

Charlie: No, basta. Non ne ho più il tempo. Né 
la voglia. 
 

Charlot: Anche perché l’ultimo… 
 

Charlie: Lascia perdere. Non parliamone. 
 

Charlie sposta le ultime cose riponendole in ordine. 
 

Charlie: Oh, eccoti qui, finalmente. 
 

Charlot: In fondo alla catasta. Dove volevi che 
fossi? Te l’ho detto che hai sempre appoggiato tutto 
sulle mie spalle. 
 

Charlie tira su un pannello di due metri di altezza 
per uno di larghezza. Disegnato sopra (sarebbe me-
glio fosse una proiezione e poi capirete perché), a 
grandezza naturale, c’è il vagabondo. (io me lo im-
magino come uno schizzo in cui unici particolari sono 
la bombetta, i baffi, il bastone e le scarpe. Ma se non 
sarete in grado di realizzarlo potete usare un filmato 
con il vagabondo). Charlie sembra specchiarcisi. Il 
pannello viene posizionato al centro della scena che 
adesso è abbastanza sgombra. Il resto delle cose gli 
fanno da corona. 
 

il 3 marzo 1978, il corpo fu trafugato per un 
tentativo di estorsione ai danni dei familiari. Il 
complotto non riuscì e i malviventi furono 
catturati. Il corpo venne successivamente 
recuperato nei pressi del lago di Ginevra. 
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