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fronte al pubblico.

SCENA 1.

La Contessa del Vinunale e Farinacci. Si alza
il teloue c i due restano abbracciati. Farinacci la
bacia a lunqo.

FARINACCI

Cara, cara mia! Ho sempre pensato che tu sa
resti riuscita. Non conosco alcun'altra donna piu
devota di te alia causa del fascismo.

(Lei fa delle moine:).

FARINACCI

(Scdendosi e invitandola a sedere) Su, dimmi,
come stanno le cose? Come procedono i tuoi pia
ni? (con una ceria ansieta) Ci casca, dunque il
merlo?

CONTESSA

Oh, se ci scasca! Chi puo resistermi, chi ha
mai potuto finora sottrarsi alia mia forza di at
trazione? Tu stesso, (volgendosi amorosamente a
Farinacci) tu che crecli di poterti sciogliere dall e
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rrne braccia a tuo piacer e, tu sei mio, al punto
che se ti chiedessi domani la testa di un o dei
miei amanti , me la faresti portare sopra un piat
to d'argento da un o dei tu oi squadristi.

FARI NACCI

Bella Salome in. .. cami cia nera! Lascia an
dare qu esto argomento. T u sai che ti voglio bene
per questi tu oi beg li occhi neri e per Ie tu e . . .
curve seelucenti. Ma, ora, in questa luogo, sac ro
ai destini della patria e necessario parlare d'altro. .
Di cose pill serie e pill. . . elevate.

Hai elunque visto Zaniboni, oggi?

CONTESSA

Dieci minu ti fa mi ha scoccato l'u ltimo bac io
sulle labbra; a casa mia, ove ha passato. .. la
nott e.

FARINACCI
(Contrariato) .

CON TESSA

O h, sei geloso? "Selvaggio !" Tu sai che io
debbo, come te, servire la pa tria e il fascismo .

FARINACCI

Daneloti l'incarico eli prendere nel laccio quel
l'a ff eminato eli Zaniboni non t i ho autorizzata
a. .. por tartelo a letto. Con connu bi simili fini
remo col non sapere pill se Ie elonne elel Vimina le
sono nostre o . . . di quegli altr i.

CONTESSA

Per la tua ge losia, elimentichi 10 scopo della mia
visita, Sono ven uta, mio caro, per dirti che tutto
e pronto.

FARIN A CCI

(Sorpreso e giltlivo ) Pronto? Dici il vero? E '
caduto cosi presto ?
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CONTESSA

Ma sicuro ! E' convintissimo di due cose: che
io sono la piu bollente anti fa scist a di questo mon
do e che solo la morte di Mussolini puo segnare
la fine. .. del nostro regn o.

Mi chiama I'er oina, perche, secondo lui, ci vuo
Ie deIl'eroismo per congiurare contro un uomo
che dispon e della vita di tutti gl 'itaIian i e che po
trebbe farci uccic1er e come Matteotti.

FARINACCI

Matteotti- Matteotti! E torna sempre in baIIo
ques ta morto che . . . mi sembra non abhiamo uc
eiso abbastan za. (Esita, pensa e poi . . . ) Dunque,
mia cara , che aItro c'e da fare, o ra ?

CONT ESSA

Sborsare del danaro per mettermi in grade di
compl etare l'opera.

( Conseqna del denaro) Sta in guardia e tieni
Ia lingua a posto.

CONTESSA

(Strin gcndo il danaro ira le mani e abbraccian
d olo ) A que sta sera, dunque !

F AR I NACCI

Possiamo contarci?

CO NTESSA

Finche i destini del fascismo riposano su que
sto cuore (si bette la mano su l petto) I'ItaIia sara
grande . ..

FARI NACCI

Grande come Ia vog lia che ho io di.. . bru
dare il mio animo fra Ie tue ardenti brac cia . (L e
dO, u n bacio e la congcda).



8 L'ATTENTATO A M USSOLINI

SCENA II.

ROSSONI E DETTI

(Un portiere face ndo il saluto alla [ascisia an-·
mt1lcia) : II Commenelatore Rossoni .

ROSSONI

(En trando si [ erma sulla porta. 1VIangia una:
grossa pasta . Sorride e poi , accostandosi alla Con
tessa che si e f ermata prcsso la porta, le dO, un
pizzicotto) .

CON TESSA

(R esp ingendolo) Sta fermo, tu! Se, contraria
mente a Michelino, non sei privo eli banane mi
fai. " schifo ugualmente, per questa tua faccia
che mi sembra. . . eli scimmiotto. .

ROSSO NI

(A F arin acci) Come veeli, la Contessa Cl tiene
a con servarsi tutta per te, solo per teo

FARI N A CCI

E per la causa eI 'Italia (I e dO, aucora un bacio
e tacconipaqna d.i llUOVO fin su lla porta. Poi tor
nando v erso Rossoui che continua a manqiare la
pasta di crema .. . ) . .. ma fini scila, ghiottone!
Se il fascismo elovesse reggersi sul1e tue spalle,
a quest'ora ... sta re mmo tutti, il du ce compreso,
a fare compagnia a Dumini ...

R OSSONI

. .. ed agli altri ero i che fecero la festa a Mat
teotti.

FAR INACCI

Mattco tt i ! l\I a tt eotti! ( peJl soso, sosta e poi)
... Ma non e ancora morto cost ui?
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ROSSONI

Non sembra. Questa mattina all'Aragno, men
't re mangiavo una pasta alIa crema, mi sono sen
tito fischiare all'orecchio un: Viva Matteotti! che
mi ha fatto. .. tremare.

FARINACCI

Gia! tu trerni sempre !

ROSSONI

Tremo e non 10 nego . Ma t~ che tremi piu di
me, che scambi sassate all'aria per . .·. fucilate
al tuo indirizzo, hai, invece, la faccia tosta di
.annunziare 24 volte al giorno che sei pronto a
morire. .. per la patria. .. che, sia detto fra pa
rentesi, ho conquistato io prima di teo

FARINACCI

Prima di me?

ROSSONI

Sicuro! Tu giuravi f edelta alIa causa massonica
·e tenevi suI petto la tessera del partito pussista
quando io insegnavo alle turbe che patria si con
-quista e non si nega.

(Dopo un po' di riflessione) ...A dirti il vero,
Farinacci, non mi sernbra che l'abbiamo conqui
stata definitivamente la patria . . . Per ora la te
niamo in mana e con essa .. . la prebenda, gli au
tomobili, gli amori, il vino e gli allori! . ..

(Sdrauindosi sopra una polirona e come se fa 
.cesse un soliloquio) Che vita, che vita! Quando
ripenso alIa miseria che facevo in America fra
-quella canaglia di gente che lavora, beve e canta
'''A ddio Lugano Bella !", mi vengono i brividi. ..
(si sdraia mollemente nella poltrona e, volgendo

.gli occhi al soffitto, pensa e si turba) Di ', Fari
nacci? Ma finira presto questo beato mondo che
·ci siamo creati col lavoro e con la lotta eroica?
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FARI NACCI

(Lo guarda con ischerno) Lavoro ed eroismo l l l
Tu! Mi fai rielere ! Durera ? Ma si che durera e
potrai per molto tempo ancora mangiare i tuoi
pasticcini alIa cr ema. Tieni in mente, pero, che
se il fascism o elove sse fare assegnamento sui tuoi
sindaca ti che sono, lasciatemelo dire, come tante
botti vuote, ne il duce, ne... io, con moelestia
parlanelo, po t re mmo per lu ngo tempo assicurarti,
mio bel signorino, gli amori, gli allo r i e. .. il
resto.

ROSSONI

Come se i sa rcastico ! E ppu re , vedi! Sono pro 
pri o i miei sinelacati quelli che ti permettono di
vantare il consen so del popolo. A ll'este ro tu non
potresti dire : il popolo e con no i per che gli sq ua 
dristi eel i "selvaggi" no n sono tutto il popolo.
M a io va do a Gine vra a elire ag li organizzatori
delle pecore zoppe che noi abbiamo tre mil ioni
eli organizzati, e questi tre milioni sono il po polo
el' I tali a che consente ... alla dittatura eli M usso
lini.

E c'e chi mi crede, sa i, F ar inacci? C'e chi mi
prende sui se r io anche all 'es te ro.

Ma i tre milioni non ci so no !
Q uesto non vuo l dire nulla . N e dici tante tu

di fesse r ie ! Non vorrai mica negare a me il di
ritto eli elirne qualcuna... Del re sto, se non ei
sono oggi ei saranno elomani.

FARINACCI

A h , si domani! Ed intanto la sei ehe a Torino
Ie Commissioni interne, che non sono sor te nelle
tue. .. botti vuote, cioe nei tuoi sindacati , rna
sono state create elalla massa che t i s fugge sem
pre, le Commissioni interne, dieevo, obbligano la
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Fiat a patti. Se andiamo di questa passo, mi sai
dire tu, mio bel damino, dove si andrebbe a finire
.se i miei "selvaggi" non te nessero sempre affilati
.i pugnali e pronti i manganelli?- (It telef ono suo
na. Farinacci 10 afferra ed ascolta dando seqni di
una certa irritazione) Nove mort i ? Pochi ! Saran
no tante canaglie di me no in circolaz ione. (poi,
dop o una breve sosta) Date ordine che si seque 
strino tutt i i giornali di opposizione che narre
ranno i fatti; ordinate una inchiesta, fate arre
stare qualcuno elei nostri eel avvertite il giuelice
istruttore che la colpa deve essere attribuita ai
.sovver sivi provocatori , ai morti, se si vuo le, e
.che gli arrestati debbono, po i, essere rilasciati e . . .
festeggiat i. (pausa) A vete compreso? Adelio!

(Poi volgendosi a Rossonin Un'altra buona le
zione elei selvaggi ai rossi elella Spezia. N e avran
no per qualche tempo. Vedi? So no queste Ie cure
sa lutari per ogni velleita eli r ivo lta elel popolo,
.altro che il tuo sindacalismo!

ROSSONI

Si, si, sangue, ancora sangue. Affogheranno
tutti nel loro sangue, ne convengo. Ma, creelimi,
il bastone solo, il pugnale solo no n basta. Porco
monelo , non basta . Pill li bastoni e pill van via
dai sindacati fascist i; pili li purghi e pili rialzano
la testa, boia elel elio birbon ... Ci vuole qual-
-cos'altro. '

Non sono mica un minchione, io, da credere
come te che il popolo e proprio un as ino da soma
-che basta bastonarlo di santa ragione pe r farlo
anelare. No, no, ci vuole altro. Ci vuole. .. cia
-che io chiamo la "pillola indorata" ,

FARINACCI

Di un discorso vuo to ...
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R OSSONI

No, no, non si tratta di discorsi. Parlo della
"pillola indorata" della collaborazione di classe.

FARI N A CCI

Ma se ci hai rotto ... i timpani con questa col
laborazione di classe. Che tu vog lia prencler e per
fessi i tuoi tre milioni di organizzati (e non ci
SO Il O, sai, c lo deui annnettere tu. st csso ) pas si, '
ma che venga qui , al Viminale, con l'intenzione el i
prende re per Iesso me e il duce, via, e t roppo.
( pal/sa ) Sai, comincio a perdere la paz ienza c
te o Collaborare ! Collabo ra re! Ma lascia al ba
stone, a questo sacro arnese elella nostra fo rza Ia
cura di tutt i i nostri mali . ( st r i ll gc f ra le niani it
nuuiqaucllo e lo bacia tre volfc ) Santo, benedetto
manganello, proteggi tu il fascism o !

R OSSOK I

No , no, te 10 ripeto, non basta . Con i salari
che scenelono e I'alto costo della vita che sa le,
con Ie elieci e docIici are eli Iavoro, con la nostra
borghesia, cosi larga con noi, ma pure cosi tacca
gna can i proelutto ri, ci vuole altro, ben alt ro .
10 cr eelo eli avere trovato. Bisogna che i sincIacati
fascist i divengan o parte della sta to .

FARI ?' ACCI
I

( Lntorronipcndo j Cosi tu potrai continuare, in
di sturbato. a man giare pasticcini alIa crema.
( pal/sa) No , non va. Ci vuole, come ha detto il
du ce a Ivrea: ferro, fu oco e legnate.

R OSS ON I

Eppure, non e cosi, Farinacci! Quando avrerno
la Iegge che... ti obbliga gli operai ad entrare
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nei nostri sindacati e il padrone ad am mettere
in fabb r ica solo. . . i muli della nostra stalla, oh,
vedrai allora come dall'America verrann o i capi
tali ad inaffiare Ie aride zone della nostra indu 
st r ia .

FARINACCI

Capitali americani? Qui la dici bu ona, Va Ia
che un po' di sale in testa ce l'hai tu pure! P er
invogliare il capitale straniero a veni re copioso
in questa cara terra nostra ci vuole .. . gia, gia
dici bene tu, qua1cosa di legale, qualcosa che
parli in nome della maesta della legge e prornetta
il regno della pace eterna fra lupi capitali sti e
agnelli pro letarii. Bravo ! Arbitrato obbligator :o,
t ribunali del lavoro , riconoscimento lega le dei sin
dacati fa scist i e . . . legnate, legnate. Oh, no, no,
nessuno mi persuadera che senza Ie legnate si
poss ono tenere gli asini legati alla cavezza.

R OSSONI

Ti ripeto, Farinacci, tu sei in errore se credi
che i lavoratori italiani sono asini da tratt are sol
tanto col bastone.

FARINACCI

Ma finiscila, v ia, finiscila ! Se non fossero as ini
non avrebbero te per guida ...

E te. .. per bastonare. Conve ngo!

SCENA III.

CARDINALE E DETTI

( Guardapofte che fa il saluto col braccio teso
annuncia'y : .Cardinale Gasparri. ,

( E ntra il cardi nale che iniportisce la benedi
eion e. Rossoni e Farinacci s'in chinano e, uno alia
iiolta, gli baciano fa mano'y ,
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CARDINALE

Dio .sia sempre con voi, figliuoli!

FARINACCI E ROSSONI

(In cord) Cosi sia. (Si seqqono ],

FARINACCI

Quale buon vento, Eminenza, 10 ha spinto da
queste parti?

CARDINALE

(Accostando la sedia a quella di Farinacci) ...
Le solite preoccupazioni per la vita del duce, di
colui che la divina provviden za ha voluto offrire
alla patria e alla chiesa.

FARINACCI

Si ra ssicuri, Eminenza! II eluce gode ottima sa
lute.

CARDINALE

Sia lodato ielelio! Ma non si tratta di questo.
La sua vita e in pericolo! L 'opera elei malvagi sta
preparanelo sventure alla patria. ( quasi com e a
parlargli all'orecchio) ... C'e qu alcuno che si pre
para ad attentare alla vita eli Mussolini.

ROSSONI

Santo Padre, cosa elice lei mai? Una sciagura
simile conviene scongiurarla con ogni mezzo.

FARINACCI

Conoscete il nome eli questa congiurato?

CARDINALE

E' un nemico elella religione, un 'satana in car
ne ed ossa. "

FARINACCI

Ma il nome, il nome ...
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CARDINALE

Zaniboni.

F ARINACCI

(Scqppia in una sonora risata) .

R OSSONI

(Mostra ndosi illdignGto ) Non sono cose, que
ste, delle quali si puo ridere. Bisogna agire, presto
e con energ ia .

FARINACCI

( Continua a rid ere ) .

CARDINAL E

11 commend at ore dice bene. La vita del duce
e in pericolo. Bisogna ag ire .

FARINACCI

Da quale fon ti le e ven uta l'info rmazione, Emi-
nenza ? .

CARDI N ALE

Dio conosce le sue v re ....

FARINACCI

E lei quelle che conducono al cuore della Con
tessa .. .

CARDINALE

Cosa intendete dire? Voi parl at e un linguaggio
oscuro.

FARINA CCI

Ma S1, ma S1. .. ho compreso. Sono sta to io,
pr oprio io che ho dato incarico alla Contessa di
trarre Zan iboni nella re te di un attentato a Mus
solini , e la Contessa, che non sa tener e la lingua
a posto, ha spifferato ogni cosa a Sua Eminenza,
che, certo, non avra mancato, per riconoscenza ,
di stringere tra le braccia della . " santa religione.
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ROSSONI E FARINACCI

(Si fanno t occhietto).

CARDINALE

(Si mostra imbarazzato).

ROSSONI

(A Farinacci) La Contessa mostra di avere
gusto. Non le piacciono i miei pizzicotti, rna, scorn
metto, che tra il tuo manganello e il cordone del
cardinale preferisce... il cordone di Sua Emi
nenza.

CARDINALE

Via, figliuoli, banda agli scherzi: io non com
prendo per quali ragioni di stato lei, signor Fa
rinacci, fa incitare una testa calda come Zaniboni,
ad attentare alla vita del c1uce.

FARINACCI

Si rassicuri, Eminenza! Zaniboni non tocchera
un capello al duce. Egli sara tenuto d'occhio. A
tempo opportuno la nuova di un attentato alla
vita di Mussolini ci servira per... mettere in
atto un'altra onelata fascista.

CARDINALE

Ed avremo ancora c1egli uccisi?

ROSSONI

E dei funerali per i beccamorti e per i suoi
preti. Eminenza! II fascismo e il santo che fa
pin miracoli eli tutti isanti ai quali accenelono
moccoli i feeleli della chiesa.

Non e vero, forse?

CARDINALE

Non nego, non nego! II miracolo maggiore e
que!lo di avere riconelotto all'ovile molte pecorelle

'.,

I
I
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smarrite, come ad esempio... vostra eccellenza
(volgendosi a Farinacci) e il commendatore (vol
gendosi a Rossoni).

ROSSONI

Pungente, sempre pungente, Sua Eminenza!

SCENA IV.

IL DUCE E DETTI

(Rumori di automobile e grida di: Viva Mus
solini !)

DUCE

(Entrando dopo aver scambiato i saluti) ....
Non fa che urlare questa gente. Mi sembra una
muta di cani che mi abbaia aile calcagna non so
se pel piacere di vedermi a per la rabbia che li
morde.

.:. . Non sana mai sicuro di questa gente, Emi
nenza, mai, neanche quando mi protesta amore
sviscerato.

CARDINALE

E chi puo essere sicuro, oggi, dell'affetto e
della riconoscenza della gente che si benefica?
N eppure il santo Padre si sente sicuro dell'af
fetto che gli dimostrano i pellegrini. Un sensa
di sfiducia e in tutti noi .

DUCE

Si, si, non siamo sicuri mai di averla legata ab
bastanza questa canaglia, questa maledetta cana
glia che ha solo ventre . . .

CARDINALE

Un ventre che chiede sempre pane , mentre, co
me ben dice lei, 0 duce, sana tante Ie forze spiri
tuali della vita.
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FARINACCI

C'e un solo mezzo per far contenti tutti: ba
stonare, bastonare di santa ragione tutta la plebe
de l mondo. II cane bastonato si rannicchia in un
cantuccio mogio, mogio.

ROSSO NI

A me place tornare all'argomento. Son sicuro
che 1\1ussolini e elel mio parere. II nostro "sel
vaggio" non veele che una sola soluzione : il man
ganello. 10 clico, invece, che ci vuole anche un
po ' eli biada . Non clico che bisogna pensare so lo
al pa ne per 10 stomaco, no, no. Bisogna pensare
anche al pane dell 'anima, per la quale io off ro la
collaborazione di classe, Sua Eminenza il conforto
della santa religione e tu, duce, la rinnovata fede
nella grandezza della patria.

FARINA CCI

Parole, parole. I fa tti contano. Vale pill un
colpo di mangan ello in testa che tutti i salmi della
religione. .

CARDIKALE

Vorra elire lei che la religione non basta a tener
buono que sta ventruto popolac cio?

FARI N A CCI

Ecco, E mi nenza ! II popolo bisogna governarlo
COS1; i suoi preti gli daranno l'oppio della fede e
noi fascisti gli da re mo le legnat e della c1isciplina
e della obbedienza. O ua nd o ce 10 saremo messo
in mezzo noi non ci scappera piu : non ci sa ra bi
soa no d i altro.

D UCE

T utt i questi eliscorsi mostran o una sola cosa :
vo i siete p reoccupat i, '\'~i sen tite che il conscnso
di cui ci vantiamo ci man ca ,
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CARDINALE

Gia, gia, si mormora mentre si dovrebbe tacere
o plauelire alla sapienza del duce.

D UCE

Si mormora !. . . Gia , si mormora! Con genc
ros ita eli cui comincio a pentirmi, ho elargito io
stes so il el ir itto eli mormorare . Ma . .. (v olgcndosi
al cardinale) elica, dica lei, che pel tramite dei
parroci e a contatto col popolo, elica lei, el i che

. ?cosa SI mormora .. . .

CARDINALE

(Fa alto di parlare) .

D UCE

La prego eli esser e franco, rude, senza riguareli .
Desielero conoscere la situazione quale vera mente
e. Col popo lo mi si fa parlare, oggi, soltanto elal
balcone. Mi chiamano t iranno . ..

Dica, dica lei Eminenza, sono io un tiranno ?

CARDINALE

Santo Iddio, no, no. Sarebbe come el ire che i
nostri inquisitori erano tiranni. Bruciavano, tor
turavano ? Verissimo , ma essi miravano ael un
alto fine morale. E' il mov ent e che conta . Eel il
movente era nobilissimo : restituire a clio Ie anime
conquistate dal elemonio.

DUCE

Giust issimo. La violenza eliventa cosi morale :
uccidere per liberare, bruciare per sanare Ie pia 
ghe.

Se i miei squaelristi uccidono, ess i colpiscono
Ia pian ta cattiva per salvare Ia buona. (vo lgcndosi
a Farinacci) Si, si, ha i ragione tu: bisogna andare
fino in fondo. lVIormorano? Ed allora ebene dare
altri quattro giri di vite... (mett endo la mana

/
/

•
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sulla spalla di Farinacci e in tono sigllificativo) :
.. . ci siamo spiegati ? (p oi volgendosi a Rossoni)
E tu che stai sempre col naso in aria, cosa hai da
dirmi , tu? ·

ROSSONI

Che non basta il bast one. Ci vuole un po' eli
collaborazione.

D UC E

Ma si che l'avrai!

FARIN A CCI

. .. col cont orn o del manganello.

D U CE

( V.olto al cardinal c i Dunq ue, Eminenza, che
cosa ha appreso dalla bocca dei parroci ?

CARDINALE

Che il popolo soffre e ... mormora.

D U CE

No n predicano, i vostri parroci, che e felice solo
chi soff re , che e pill facile ad un ricco entrare
nella cruna di un ago che in pa radiso ? Non basta
cia per far cessare i mormorii ? A che serve, allo
ra , l'ausilio della Chiesa, quali frutti porta il ma
trimonio tra Chiesa e Stato?

CARDINALE

Ma e il pan e che manca. I salarii son troppo
bassi, il costo della vita tro ppo elevato. Mi diceva
un parroco atterrito : "Ma se non hanno pill nep
pure un soldo per lacassetta di San Pietro."

DUCE

E minenza ! Parliamoci chiaro! E' venuta lei,
qui a chieder altro? Non bas ta al Vaticano il ca
techismo e il cristo nelle scuole, l' aumento delle
prebende ai preti e . il rinvigorimento della fede,
per opera . ..
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FARINACCI

. . . del santiss imo man ganello?

DUCE

Che altro occorre? (ad irato)

CARDa,AL E

Su a Eccellenza ha torto ad eccita rsi. Se ab bia
1110 avuto , abbiarno anche dato. So n fo rse pochi gli
otto cento milioni spesi dai for estieri in questo
anna sa nto?

DUCE

(Sott ovoce) Dottegai sempre . . . questi preti.
(Poi COil fo r:::a) A dire il vero io sono stanco.
Do po tre anui di meraviglie fasciste mi sento r i
petere ogni giorno : non va , non va, la ba rca fa
acqua . ( Pauso, poi COil aria iragica) Per salvare
la situazione ci vuole una ri soluzione eroica ed io
l'ho presa . E' necessario. . . Mi faro al11111aZZare
come Cesare .

CARDINALE, ROSSON I E FARINACCI

O h, oh ! !!! !

FARINACCI

Q ues te S0110 follie! L 'Italia ha bisogno del suo
duce. II fascismo e tu tt o in teo

D U CE

( Guardaud010) Vi a, F arinacc i ! Se 111i am maz
zano cessero di leggere nei tu oi occhi il des iderio
di sostitui rmi e tu potra i navigare pe r qua1che
mese an cora con una laboriosa ma nifestaz ione
rli . . . cordogl io,

F igurati ! N e av rai per sei mesi t ra alb er i della
rimernbran za a Mussolini , monumenti al duce
(vo lto al Card inale) . . . ed anc he per loro ce
ne sara abbastanza. Chiese piene per qua1che me
se per i Te Deum: al duce. .

Su, andiamo L F arinacci trovami Bruto l

/
I
J
I
}
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ROSSONI

Follie, follie! dice bene il " selvaggio". Finche
dura COS1 la vita, perche troncarla? Basta con que
sti discorsi tetri.

FARI NACCI

E torniamo a note pill allegre. Innanzi I tutto le
cose non sono, poi, COS1 serie come le vedi tu . . .
(v otgendosi v erso it duc e).

D U CE

J\1a si mormora . . . , si mormora, mentre si do
. vrcbbe 0 tacere 0 gr ida re viva il fa scismo ad ogni
pie' sospin to.

FARIN A CCI

Finche mormorano che mal e possono farci ? A
soffiar e nel fuoco, e vero , ci sono i giornali di
oppos izione : Gius tizia, Auanti l, Unita, Corriere
della S era . . .

D UCE

Che vengo no letti mentre i nostri giornali, che
son o come tant e spugne, li legge . . . solo il nostro
port inaio.

F A RI N A CCI

Ma Ii fa remo ta cer e.

R OSSO NI

Come, come ?

CARDI N AL E

A h , beati i tempi della Sant a Inquisizione! Al
lora si bruciav a tutto cia che poteva turbare le
ani me dei cr eden ti . Oggi, invece, malgrado il fa
scismo, la mala bestia della masson eria striscia e
'lascin ovunque le orme del suo veleno.

FARI NACCI

Ho provveduto a tutto. Fra pochi giorni uri'al
't ra ondata spazzer a tutta qu esta . immondizia.
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CARDINALE

giornali d 'opposizione anche la rnasso-

FARINACCI

I
/

/

T utto, tutt o.

R OSSON!

M a come, com e? Toglimi da l tormento del la
curiosita.

DUCE

(A Fa rinacci) Chiacchiero ne, chiacchierone !
Ripeto : mi faccio ammazza re e vi aiutero, c9~i , a
fiIare col vento in poppa per un po' eli tempo an-
cora. .j

ROSSON I

T u se i sempre pronto, 0 eluce, a dare la vita per
la causa. N essuno e pill altruist a eli t eoVeramente
anch'io son pronto a mo ri re .. .

i Cardinale, duce e Farinacci ridono y,

FARI NACCI

Si, t u mor rai cl'indigestione con la pancia piena
d i past iccini alla crema. Ascoltami, ecco qui il ri
medio. Non appena il duce avril parlato a lIa fo lla,
tra poco, un a tremencIa notizia sara spars a per
l'I tali a . Cento , mille, mil ioni di bocc he ri pet eran
no : han no attentato alla vita del presidente. II
resto ve rra cIa se : penserann o i miei " selvag gi" a
colpi re e socIo.

D UC E

Ma se cIi atten tati si parla ogm giorno ! O rrn ai
non ci crede pill nessuno !

FARINACCI

Q uesta volta, pe ro , non si parlera di una cospi
razione eli comun isti e anarch ici contra la sacra
vita del eluce. Capisci, ora ? E' alla tua vita che
b remo attentare.
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DUCE

Hai dunque trovato Bruto?

FARINACCI

No, la contessa ha pescato Zaniboni e... piu
tardi Zaniboni sara nostro, sara. alIa nostra merce,
e tu continuerai a godere buona salute e la folIa
ti rinnovera la sua cieca devozione!

CARDINALE E ROSSONI

Bravo, bene, che genio! (il duce resta dubbioso)

SCENA V.
Il cafone d'America e detti.

USCIERE

(Entra e fa il saluto fascista) II Re (tutti scat-
iano in piedi). (Usciere continuando) di
Mulberry St. (Si seggono disgustati).

ROSSONI

Ma insomma chi e ? ..

USCIERE
II Cay. Brisco.

ROSSONI

Ma fatelo entrare. (Poi volto agli altri) E' ca
rico di ignoranza e di denari.

CAVALIERE

(Entra, protendendo la mano [ascisticamente ;
fa un passo, sdrucciola e cade disteso . .Tutti si
muououo per aiutarlo ad alzarsi).

DUCE

Dunque, qua Ii notizie ci portate cIaII'America?

CAVALIERE
Imperatore ...
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ROSSON!

Accidenti, comincia a zoppica r presto !

CARDINALE

Cavaliere! Il duce non e ancora imperatore, ma
la storia d'Italia cammina con lui verso l'impero.

CAVALIERE

Dite bene. la stor ia cammina, ma in Amer ica i
fascisti sta nno fermi.

ROSSON!

Fermi? Cosa intendete dire?

C AVALI ERE

Ci sono in New York quei rnaledetti sovversivi
che ne dicono di tutti i colori. Li ho sentiti io a
gridare in piazza ed a Mu lberry St.: Mussolini
e...

D U CE

E ', che cosa e?

CAVALIERE

L 'assassino di Matteotti.

D U CE

t Imbestialito i E c'era bisogno di farvi giun
gere fino a me per dirmi eli queste bestialita r Via,
via, mi fate nausea . Siete goff o, siete brutto e
dit e ai sovvers ivi d 'America . . .. (fa per spuujerlo
fUOJ'i, B risco si volta uniilc . . . )

CAVALIERE

Che voi manderete cent omila fascisti per pu
nirli ?

DUCE

. .. che la mana lunga del fascismo giungera
fino a loro.

CAVAL IERE

Chesta parola fu sse santa.
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FARI K ACCI

Vi manderemo centomila manganelli, bestia!
Ma voi cosa st at e a fare cola ? Non potete dar di
man o all'olio di ricino?

C AVALIERE

L'olio c'e, ma ci manca il coraggio. Non a me,
no, ve 10 giuro, imperatore!

ROSSONI

E dalli l l , ..

CAVALIERE

Si, giuro (ste llde laotnano [ascisticamente'j 0

duce, di fare il mio dovere ...

FARINACCI

Comincerai, allora, col pugnalare chiunq ue ose
ra chiamare assassino il nost ro du ce.

C AV ALIERE

Madon na dei sette dolori ! Chissa cosa , poi, c
t roppo! Si nun ce fosse la seggia elett r ica io ce
la darria na pugnalata a Tresca.

F ARI N AC CI

Gia, quello bisognerebbe metterl o a tacere.

R OSSOKI

Come Matteotti.

D UCE

Matteotti ! E ' sern pre lui! sempre questo morto
che pesa!

C AVALIERE

E ci pesano sull o stomaco pure i sovversivi di
N ew York. Che gente , santa mad onna della libe
ra, Dicono pure ( iJOlto al cardinalc j che bisogna
clistntggere Ie chiese.

CARDI KALE

Oh, oh!
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C AVALIERE

Ma , i1 signore iddi o, non ci pensa a qu este cose?
Che tempi tristi. " Ma ve 10 giuro, du ce ...

DUCE

Finisci1a con que sti tuoi giurament i.

C AV AL I ERE

Si, santa madonna! V e 10 giuro, imperatore, che
appena torno a N ew Y ork fa ro accendere dieci
cande1e a San Rocco e gli dornander o 1a grazia di
guarirci de lla pia ga dei sovvers ivi.

FARINACCI

Accend i1i a1 mangan ello i mocco1i, ' signor cava
1iere!

CAVALIER E

(Met ieudosi le mani in tasca e cacciando biq liet
ti da mille ) Sicuro, Eccellenza, sicuro che li ac
cen dero pure a qu issu santu che dicite lei. Che
santo e chissu mo ?

FARINACCI

II santo mangan ello, quello che fa miraco1i ogni
giorno.

CAVALIERE

Ed allora tenite. Per cento, mille cande1e. Ba
sta no ?

DUCE

(A Rossoni) Mandalo via, no n vecli che fa
pieta ?

ROSSON I

( A ccom pagn andolo e batt end oqli fa mana su lla
sp alla ) Sa1utami Trombetta.

CAVALIERE

(C fle no n lia capito) No, no n suono 1a trombet
ta, io. 10 sono cava liere e banchier e,

•
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ROSSONI

( Lo spinge verso la porta).

TUTTI IN CORO

(Sia lodato il cielo!)

D UCE

E sono tutti COS! best ie laggiu, in America?

R OSSOK I

10 non ho conosciuto un banchiere che foss e
meno stup ido e meno goffo di costui.

D U CE

A nche quelli che abb iamo fatti commenda tori ?

R OSSON I

Quelli pill deg li altri,

D U CE

Mi sento venire meno Ie forze ( tutt i accorrono 'i
no, non mi sent o male tranquillizzatevi, Sono sta n
co. E' un br utto mestiere, sapete, quello del duce !

/ ,

R OSSON I

No n vorrai dire che si stava meglio quando ci
toccava pitocca r denari nei sindacat i ope rai e
sbracciarci ogni ora per annuncia re la venuta del
messia l

DUCE

Oh, tu non puoi dolerti, no . Hai da pensa re
solo a tenere la bocca aperta per i pasticcini. Mi
dai noia . ( poi uolqendosi a Farinacci) Sa ra bene
mangiar qui un boccone, inaffiato di queI buono,
appena dopo la fat ica del discorso. Fa apparec
chia re.

F ARI N ACCI

Vado ad ordina re (e sce e poi torna) .

DUCE

Reste rete tutti, non e vero?
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CARDINALE

Sua Santita mi aspetta.

DUCE

No, no stia.

CARDINALE

(Acconsente) A proposito, Sua Santita mi fa
ceva osservare, stamane, che il suo discorso di
Pavia non gli e andato tanto a fagiolo.

DUCE

E perche mai?

CARDINALE

C'e quell'accenno all'elevamento intellettuale
delle masse. Puzza eli socialismo.

DUCE

Tranquillizzi Sua Santita. Le chiacchiere se Ie
porta il vento ed i fatti restano. II vero e che col
catechismo in iscuola c'e poco ela temere I'ele
vamento intellettuale delle masse.

(Si seniono di fuori uoci diverse, confuse c poi
grida: Viva il duce ed il fascismo! Alala, Alala l)

FARINACCI

Ci siamo. E' l'ora elel eliscorso.

, D U CE

(Accostandosi lentamenie alta finestra. Poi si
[erma, guarda [uori con interesse tutt'intorno c
volto a Farinacci) Sei poi sicuro che non c'e nes
suno in quelle finestre?

FARINACCI

Sicurissimo. Tutto e stato scrupolosamente
ispezionato.

DUCE

(Torna ad affaceiarsi, poi torna indietro e SC11t

pre rivolto a Farinacci) Ma sei poi sicuro che Za
niboni non spared?
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FARI NACCI

A nche se 10 facesse - e non 10 fad. - non
potrebbe mai colpire te o Lo abbiamo messo in una
sta nza dell'Hotel Dragoni, Ie cu i finestre non sono
di f ronte a quella dalla quale parlerai tu.

D U CE

Sicuro ?

F AR I N A CCI

Sicurissirno. Ga re nt isco come elella rnia v ita '(il
du cc c, ora, alia [uiestra. L e urla au nientano , Fa
rinacci si accosta a Rossani ) Di ceva poco fa: "rni
fa ro ammazzare" eel ora ha una paura rnatta di
essere ammazzato sul se rio .

DUCE

( Ch e lia sc utito qua lcosa del dialago Fari nacci
Rossani c clie c sospcttoso c pauroso, si volge re - .
pen t iuamcutc a Farinacci e gl i chicdc y : Cosa di
cevate ?

ROSSO NI

Che sei un uomo eli gran coraggio.

D U CE

( R ass icurato, s i accinqe a parlarc. Gii alt ri gli
si auuicinano e fiuqono di esscre attcntissimi. Si
odono ap plausi. Il du ce f a cenno di s tare e itii .
Auutosi il silensio, il d.ucc comlncia if discorso)
P opolo eli Roma! Dopo tre anni eli governo noi
possiamo dire con coscienza tranqui lla che il po
polo non e st ato lusingato . ..

( Grida di: Bene, bravo, ueris sinio ! Dentro Fa 
rinacci, Rossoui e il Cardin ale ridon o, N el frat
tem po torua la contessa).

F ARI N A CCI

(L e corrc iucontro c lc cliicde con ansia) Che
c'e, che c'e, qua1che con tra ttempo, forse?
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DUCE

(Che ha sentito, lascia la [mestra ansioso e do
manda) Qualche pericolo?

CONTESSA

No, no . Zaniboni e stato gia arrestato.

DUCE

(Eoidentemente soddisfatto torna alta fincstra
e riprende il discorso) Non sara mai lusingato cia
me e sopratutto non sara mai corrotto cia me ...

ROSSONI

(AI cardinale) Buona questa, eh ...

DUCE

(Continuando ) Dopo tre anni mi cia prova for
midabile del suo consenso ...

ROSSONI

(A Farinacci) Senti, senti!

DUCE

Sono dunque il tiranno di cui si parla nelle stu
pidissime cronache giornalistiche?

FOLLA

( Urla a gran voce) No.

DUCE

Sono io dunque il dittatore circonclato cia nuvoli
di armati che cerca cli tenere avvinto il po polo
con Ie catene, cosi come si va clicendo in talune
impudenti gazzette d 'oltre alpi?

FOLLA

No.
DUCE

Si clice che noi siarno il parti to dominante. Ve
rissimo. E vogliamo dominare ancora, rna per
meglio servire la causa del popolo Italiano.

(Frenetici applausi. Rossoni, l' Eminenec, Fa
rinacci e la coniessa ridono).
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D UCE
Questa causa noi Ia ser viremo a qualunque co

sto con I'amore e con Ia forza, con l'ulivo e con
Ia spada.

FARINACCI
. Con Ia spada e senza ulivo (a parte) .

D UCE
Perche, intendiamo che l'Itaiia abbia il suo po

sto nel mondo. ( A pplausi) A 'chi I'ItaIia ?

F OL LA

A noi.

FARINACCI , CARDINALE E R OSSO NI

A noi, a noi, a noi !

DUCE
Siate sicuri. 10 condurro la rivoIuzione fascista

fino alla sua meta finale . (ap plausE) Siete pronti
a morire di fam e per la patr ia?

FOLLA

P rontissimi. ( applausi ) .

DUCE
( T orllalld o verso il cen tro della sola menirc an

cora contiuuano gli applausi ) Ed allora mu or i di
fam e, popolo ieliota eel imbecilIe ! ( poi volt a agli
allri) Su mangiamo . (Si m etiono tutti a sedere at
iorno al tavolo. Uti cani eriere stura una boitiqlia
di champagne chc fa malta rum ore , Tutti si quar
dauo spaventati).

CARDI N ALE

U na bomba?
Cani cri cre

N o, dello champagne.
T UTTI

011, oh, oh!
(S i seqqo uo menl re cala la tela).
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