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L’ATELIER 

 

Commedia in tre atti 

di Gerri Dolfen 

 

Personaggi (o piuttosto caricature) 

 

il pittore 

la poetessa 

la portinaia 

il critico d’arte 

l’onorevole 

il cavaliere 
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il dottore 

l’ingegnere 

il direttore 

l’eminenza 

il segretario 

1° poliziotto 

2° poliziotto 
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ATTO I 

 

Stanza quasi spoglia di mobili. Abbastanza sporca. Tracce di umidità. Lucernario. 

Due porte, una che dà nell’ingresso/cucina/bagno, l’altra nella stanza da letto. 

Tavolino, qualche sedia, scaffali grezzi con materiale da pittore, cavalletto con tela bianca, quadri 
astratti contro il muro, alcuni fili di ferro contorti in un angolo. 

La poetessa, incinta, seduta al tavolino. Il pittore va su e giù per la stanza. 

Poetessa Ho fame. 

Pittore Ah, la fame! E’ l’espressionismo tedesco che ne ha dato l’immagine migliore. 
Quello berlinese soprattutto. 

Poetessa Me l’hai già detto. 

Si alza con un sospiro e esce con passi pesanti. Si sentono rumori di piatti. Dopo un po’, torna con 
un tozzo di pane che mordicchia. Il pittore si è fermato davanti al quadro bianco. 

Pittore Non so. Questo quadro mi nasconde qualcosa, non mi dice tutto ciò che ho messo 
dentro. 

Tira su un filo dell’orlo del suo golf e lo strappa. Incolla il filo sul quadro con pittura gialla. Si 
allontana dal quadro e lo osserva intensamente. 

Pittore Sì, sì, sì! 

Poetessa E’ bello. Mi fa pensare a un raggio di sole sulla neve. 

Pittore Che neve? Ancora uno dei tuoi fantasmi da poeta. Questo non ha nulla a che 
vedere con la neve. E’ un’idea, uno stato mentale. Ah, il bianco, che colore! Non 
l’ho ancora esaurito, lo devo ancora sviluppare. Mi sa che ho ancora paura della 
purezza. Questo giallo ne è la prova, capisci? 

Poetessa Invece a me, l’idea del raggio di sole sulla neve mi piace. Ne farò una nuova 
poesia, lo sento. (Chiude gli occhi.) – Non mi viene. Riesco solo a sognare un po’ 
di riscaldamento. La bombola è vuota. 

Pittore Aspetta che venda qualcosa. Il gallerista non mi dà più nessun anticipo. 

Qualcuno bussa alla porta. Il pittore va ad aprire. Entra il critico d’arte. 

Critico Buongiorno. Mi conoscete certamente, sono il critico d’arte. 

Pittore Il critico d’arte? 

Critico In persona. 

Poetessa Si accomodi, professore. 

Critico Grazie, signora. Non è facile arrivare qua. Avete scelto un nido d’aquila. Ecco, ho 
avuto l’occasione di vedere il suo lavoro dal gallerista. Devo dire che alcune cose 
hanno destato il mio interesse e volevo vedere l’artista in situ. 
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Pittore Sto nel pieno del mio periodo bianco. Ma non mi sento ancora pronto … 

Critico Non si preoccupi, per il critico che sono io è interessante assistere all’evoluzione 
dell’opera. 

Si ferma davanti al cavalletto. 

Critico Infatti, deve ancora penetrare di più nell’essenza del bianco come concetto 
trascendentale. Quel giallo mi sembra un compromesso. Interessante però l’uso di 
una fibra vegetale che crea una certa tensione, una specie di lotta fra le materie. 
Interessante. – Posso vedere qualcos’altro? 

Pittore Purtroppo, in questi giorni sono un po’ sprovvisto. Sono un po’ … in crisi 
d’ispirazione. In realtà, non ho più tela. Però, se vuole dare un’occhiata a questi 
quadri del mio periodo precedente … anche se, non so … Mi sembrano superati. 

Critico Succede a tutti i veri creatori, sa. L’amatore d’arte però non possiede il suo rigore 
di giudizio, per fortuna. Vediamo un po’. 

Prende i quadri uno per uno. Poi scopre i fili di ferro contorti nell’angolo. 

Critico Interessante, interessante. Mi piacerebbe venire qua con qualche amico, se lei lo 
permette. 

Poetessa Faccia pure, professore. A lui farà certamente un gran bene confrontarsi con il 
giudizio di qualche amatore  d’arte … e, non lo nascondo, a me e al nascituro farà 
un bene ancora maggiore di incontrare qualche acquirente. La prego di scusare la 
mia franchezza. 

Critico Certamente, signora. – Allora, siamo d’accordo? Mi posso permettere di tornare 
fra poco in compagnia di qualche amico? 

Pittore Certo! 

Poetessa Con piacere. 

Critico Il piacere sarà mio. A presto. Signora! 

Esce. 

Poetessa Speriamo bene. Immagina che riesci a vendere un quadro! Possiamo comprare da 
mangiare, una bombola di gas, forse un po’ di cose per il bambino … 

Pittore Devo assolutamente comprare dieci metri di tela e tubi di pittura. Sento 
l’ispirazione che torna a passi veloci. 

Poetessa Senti? Piove. Tu stai sempre meglio quando piove. 

Si illumina il lucernario. 

Poetessa Oh, guarda! Il sole. Piove e c’è il sole. 

Tira una sedia sotto il lucernario e cerca di salirci sopra. 

Pittore Ma che fai? 
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Poetessa Voglio vedere l’arcobaleno. Ci sono così pochi arcobaleni in una vita. Ho tanto 
bisogno degli arcobaleni. 

Rinuncia a salire, prende uno specchio dal tavolo e lo dirige verso il lucernario. Ricade 
pesantemente sulla sedia tenendosi il ventre. Posa lo specchio sul tavolo. 

Pittore  Arcobaleni! Troppi colori. 

Il pittore ha preso un pezzo di cartone che mette al posto del quadro bianco sul cavalletto. Si ferma 
davanti, pensieroso. 

Poetessa  Non mi sento tanto bene. 

Fa una smorfia di dolore. 

Pittore Eh? 

Poetessa Dico che non mi sento bene. Penso che … 

Pittore Eh? 

Poetessa Il bambino, caro! Penso che vuole nascere. 

Pittore No, non ora. Ho bisogno di tranquillità. 

La poetessa fa un’altra smorfia di dolore. 

Poetessa Ah, oh, ah. Portami all’ospedale. Cercami una macchina, presto! 

Pittore Che dici? E’ cominciato …? Dio mio, dio mio, che fare? 

Poetessa Va a cercare una macchina, ti prego. Fa presto! 

Il pittore si precipita fuori. La poetessa prende un borsone nella stanza da letto, lo riempie di alcune 
cose, con molta lentezza e lamentandosi ripetutamente. Entrano il pittore e la portinaia. 

Portinaia Allora, signora mia, ci siamo? Non si preoccupi, la accompagna mio figlio con la 
macchina. Venga, venga. 

Poetessa Grazie, signora, oh grazie! 

La portinaia conduce la poetessa verso la porta. 

Poetessa Tu non vieni? 

Pittore No, non ce la faccio. Scusami, ma non ce la faccio. 

Portinaia Ma lo lasci dov’è, signora. Questo cose riguardano noi donne. I maschi danno 
solo fastidio. 

Pittore Allora coraggio! 

Escono la poetessa e la portinaia. 

Pittore Ti vengo a trovare! 

Il pittore va su e giù nella stanza. Poi si ferma davanti al cavalletto e fa gesti con la mano come se 
volesse dipingere. Scuote più volte la testa, ricomincia a fare gesti. Finalmente prende un pennello e 
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pittura bianca, dipinge una larga striscia. Si allontana dal cavalletto, guarda il cartone, scuote di 
nuovo la testa, ecc… 

Entra la portinaia. 

Portinaia Sono partiti. Va tutto bene. Domani sarà papà. 

Pittore Come? 

Portinaia O forse non è lei il papà? 

Pittore Io, il padre? Penso di sì. Perché? 

Portinaia Niente, niente. - Senta, questa casa ha bisogno di una buona pulizia. Va preparata 
per il bambino. Non potete portare un neonato in questo porcile. Ci penso io. 

Va in cucina, torna con una scopa e comincia a pulire. Prende una pezza sul tavolo per pulire lo 
specchio, però la pezza è piena di pittura rosa. Fa diversi movimenti circolari sullo specchio. 

Portinaia Mannaggia, questa pezza è sporca. Aspetti che ne trovo un’altra pulita. 

Pittore No, ferma! Mi piace così. Lo lasci come è. 

Il pittore attacca la specchio al muro. La portinaia guarda il pittore incredula, poi continua il suo 
lavoro di pulizie. Trova nell’angolo i fili di ferro contorti. Li mette in una busta della spazzatura. 

Si sente bussare alla porta. La portinaia apre. Entrano il critico d’arte, l’onorevole e il cavaliere. 

Portinaia Qua c’è di nuovo il signore che mi aveva chiesto di lei. 

Critico Ho mantenuto la parola, come vede. 

Onorevole Professore, esattamente come immaginavo un atelier di pittore. 

Cavaliere Infatti, assolutamente. Ha un suo fascino, vero, onorevole? 

Onorevole Mah,  forse un po’ troppo … sui generis. 

Portinaia Sì, ma qua si farà una bella pulizia e sarà tutt’un’altra cosa! 

Critico Allora, signori, ecco il nostro nuovo genio! 

Pittore Buongiorno, buongiorno. 

Critico Il nostro amico si trova attualmente nel suo periodo bianco. Dobbiamo aspettare le 
principali opere che sono ancora allo stadio di gestazione. Per ora possiamo 
ammirare questi quadri del precedente periodo che io chiamerei il periodo di 
fermento, Sturm und Drang come dicono i tedeschi, e queste sculture … Mi scusi, 
non le vedo più. Sono già vendute? 

La portinaia, vedendo che il critico d’arte cercava qualcosa nell’angolo, capisce che parla dei fili di 
ferro. 

Portinaia Sì, sì. Le devo consegnare io. Ma non sono ancora pagate. Non pagate, non 
vendute, dico io. 

Onorevole Faccia vedere, faccia vedere! 
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La portinaia toglie i fili di ferro dalla busta e le mette sul tavolo. 

Cavaliere Caspita! 

Critico Eh, che ne dite? 

Onorevole Dico che è un peccato che abbiano misure così ridotte. Questa scultura qua, se 
fosse alta due metri, andrebbe benissimo nel giardino della mia villa. 

Portinaia Ah, infatti, la vedo bene con un po’ d’edera intorno … 

L’onorevole e il cavaliere sorridono con condiscendenza. 

Critico La signora ha un gusto un po’ … rustico. 

Cavaliere E questa qua? E’ pure venduta? 

Portinaia Prenotata, sì, da un dottore molto ricco. 

Critico Maestro, lei sarebbe disposto a deludere quel dottore? 

Portinaia Come, un cliente così fedele? 

Pittore Forse può farmi un’offerta? 

Critico Cavaliere, che ne dice? Tremila? 

Sentendo questa cifra, il pittore e la portinaia cadono sulle sedie. 

Critico Troppo poco? Allora quattro? 

Portinaia Almeno cinque, vero, Maestro? 

Il pittore, rimasto senza parole, annuisce. 

Cavaliere Cinquemila è una bella somma, per bacco. Ma questa cosa mi piace. Diciamo 
quattro e mezzo. 

Pittore Beh … 

Portinaia Perché è lei, cavaliere. 

Pittore (con un filo di voce) D’accordo. 

La portinaia prende un giornale per incartare la scultura. Il cavaliere estrae alcuni biglietti dal suo 
portafogli. 

Cavaliere Cinquecento, mille, mille cinque, duemila, due cinque, tre, tre cinque, quattro. Mi 
spiace, ma oggi non ho preso di più. Devo tornare. 

Critico No! Ma è una sciocchezza, per cinquecento in meno! Sono sicuro che il nostro 
amico le farà un piccolo sconto. Vero, Maestro? 

Il pittore annuisce. La portinaia quasi strappa i biglietti dalla mano del cavaliere e gli dà la scultura. 

Cavaliere Beh, vi devo lasciare. Ma tornerò di sicuro. Signora, signori! 

Tutti Arrivederla, cavaliere. 
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Il critico d’arte accompagna il cavaliere alla porta. 

Cavaliere Non si preoccupi, professore. Troverò l’uscita da solo. (a bassa voce) La 
ringrazio, mi ha fatto fare un affarone. Senza la commissione della galleria poi! 

Esce. 

Critico Allora, onorevole, non è tentato? Ha visto i quadri? 

Onorevole (indicando lo specchio sporco di colore rosa) Beh, ci sarebbe questo qua che mi 
attira. 

Critico Ah, ha l’occhio esperto, il nostro onorevole. Questo s’intitola “Vortice della 
Sensualità”. 

Onorevole Infatti, avevo immaginato qualcosa del genere. Mi chiedo solo se mia moglie … 

Critico Ma, per tanto conosco la signora sua consorte, penso che è abbastanza evoluta per 
distinguere fra arte e pornografia. 

Onorevole Umm… Maestro, quale sarebbe il prezzo di questo quadro? 

Pittore Questo quadro non è in vendita. Fra l’altro, non è un’opera mia. 

Critico Certo, l’avevo visto subito! Non è per niente lo stile suo, Maestro. E’ meno 
intellettuale, direi, più sensuale. 

Portinaia Ah, questo di sicuro! 

Onorevole Beh, ci sarebbe magari questo qua. Quale è il prezzo? 

Portinaia (al pittore) Non è questo che ha offerto a cinquemila? 

Il pittore annuisce. 

Critico Li vale sicuramente. Ma siccome abbiamo fatto uno sconto di cinquecento al 
cavaliere, sarebbe giusto farlo anche all’onorevole, no? 

 Il pittore annuisce. 

Critico Affare concluso, onorevole? 

Onorevole Direi di sì. - Ma io purtroppo non ho le fonti di guadagno del nostro amico e non 
vado in giro con tanti soldi in contanti. Vi posso fare un assegno. 

Portinaia Faccia pure. 

La portinaia incarta il quadro scelto. L’onorevole scrive l’assegno. La portinaia lo mette in tasca. Il 
pittore cade dalla sedia, scivola per terra, svenuto. 

Portinaia (dandogli lievi schiaffi) Santo cielo! Ch’è successo? Maestro, mi sente? 

Pittore Ho fame. 

Portinaia Ma in cucina non c’è niente. Vado a prendere un po’ di brodo giù. Se mi volete 
scusare … 

Esce. Il critico e l’onorevole aiutano il pittore a passare nella stanza da letto. 
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Critico Ah, questi artisti! Tutti gli stessi. Sono talmente presi dalla loro opera che 
dimenticano gli imperativi della vita reale. Vorrei sapere da quanto tempo questo 
giovane genio si è dimenticato di mangiare. 

Onorevole Sdraiamolo sul letto. 

Portano il pittore nella stanza da letto, poi tornano chiudendo la porta. Si siedono al tavolo. 

Onorevole Senta, professore, lei pensa che uno potrebbe portare un gruppo di amici in questo 
posto per divertirsi un po’? Io non so più dove andare da quando mia moglie cerca 
il divorzio. Fa sorvegliare tutti gli alberghi in città e secondo me paga pure il mio 
autista. Allora non posso nemmeno fare una scappata in campagna. Questo posto 
mi sembra l’ideale : è discreto e ha pure il suo fascino. E’ tanto bohème. 

Critico Beh, dobbiamo allontanare il maestro. Come fare? 

Entra la portinaia con una coppa di brodo fumante. 

Portinaia Dove è il nostro paziente? 

Critico Si è sdraiato sul letto. 

La portinaia sparisce nella stanza da letto. 

Onorevole Mi faccia pensare. Gli posso fare avere una borsa di studi all’estero, per esempio. 
Oppure lo faccio sfrattare. Chi è il proprietario di questo atelier? Si informi. 
Oppure … 

Torna la portinaia. 

Portinaia Non sta per niente bene, il maestro. 

Onorevole Gli mando subito un medico dei miei amici che lo farà ricoverare se necessario. 

Si alza, va verso la porta. 

Onorevole Professore, io vado. Grazie tanto per la sua mediazione. Arrivederci, signora, 
trasmetta i miei saluti al maestro. 

Portinaia Arrivederci, onorevole. 

Critico Mi scusi se non l’accompagno. Vorrei vedere come va il nostro amico. Ci 
vediamo! 

Esce l’onorevole. 

Critico Senta, signora, lei mi pare una persona molto sveglia e mi capirà senz’altro. 

Portinaia Certo che capisco. Quanto vuole? 

Critico Il trenta per cento, è la regola. 

Portinaia Venticinque. E sull’assegno solo dopo incasso. 

Critico Ma è l’assegno di un onorevole! 

Portinaia Eh! 
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La portinaia prende due biglietti da cinquecento e li dà al critico d’arte. 

Critico Lei è una persona intelligente, signora. Ci rivedremo. 

Esce salutando con un gesto quasi teatrale. La portinaia apre la porta della stanza da letto. 

Portinaia Come va? L’onorevole vi manda un dottore. 

Pittore (voce debole) Non ce n’è bisogno. Sono solo un po’ stanco. 

Portinaia Senta, io ho dovuto dare la metà dei soldi al professore. Altrimenti non le avrebbe 
più mandato clienti. Rimangono duemila in contanti e l’assegno di quattromila 
cinquecento sul quale dobbiamo dare al professore la metà dopo l’incasso. 

Pittore Per carità, non mi parli di soldi. Mi dia cinquecento e con il resto paghi l’affitto 
scaduto. E la prego di comprare quello che le pare necessario per un bambino, e 
anche una bombola di gas. 

Portinaia Va bene! Ora deve riposare. Torno quando viene il dottore. 

Chiude la porta. Va verso l’uscita. 

Portinaia Ho capito, qua devo fare tutto io. 
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ATTO II 

Stessa stanza, ma più pulita o ordinata. Lo specchio “sporco” ancora al muro. Mobilio completato 
da alcune sedie, tavolino basso e due poltroncine. Sugli scaffali bicchieri e bottiglie di alcolici. Gli 
stessi quadri appoggiati contro il muro, il cartone con la striscia bianca sul cavalletto con sopra uno 
striscione “Non si accettano assegni”. 

La portinaia, in camice rosa, passa con lenzuola pulite sul braccio. Va nella stanza de letto. Poco 
dopo esce con lenzuola sporche che porta fuori, canticchiando (o brontolando, ad libitum). Torna 
con una brocca d’acqua e asciugamani che porta ugualmente nella stanza da letto. 

Portinaia Beh, è tutto pronto. Possono arrivare. 

Si siede e si mette a sferruzzare. 

Portinaia Chi l’avrebbe detto, gente così per bene! Ma è più educato mio figlio. Lui almeno 
fa dentro. Si capisce che a casa loro non pulisce la moglie, che possono pagare 
una per fare le pulizie. Beh, facciamoli pagare, ahah. Facciamo come alla stazione 
centrale. Là, se non hai la monetina, non apri la porta del bagno, ahah. Per fortuna 
conosciamo uno, un amico di mio figlio, che fa questo lavoro e mi ha montato la 
serratura salva-denaro. Noialtri, ci dobbiamo aiutare a vicenda. Se aspettiamo che 
ci aiuti il cielo, eh … 

Si sente bussare. 

Portinaia Vengo, vengo. 

Esce. Torna con l’onorevole. 

Onorevole La contessa non è ancora arrivata? 

Portinaia No, onorevole, non c’è ancora nessuno. 

Onorevole Beh, aspettiamo. 

Portinaia Faccia come a casa sua. Se ha bisogno di qualcosa, a disposizione! Mi trova in 
cucina. 

Esce. L’onorevole si siede su una poltroncina e comincia a studiare alcune carte. 

Onorevole (leggendo) … “in quest’aula venerabile, dove ci guardano secoli – se non millenni 
come disse Napoleone all’ombra delle piramidi -, sento tutto il peso della mia 
responsabilità verso il popolo che mi ha fatto l’onore d’eleggermi come il suo 
legittimo rappresentante. E’ in questo luogo sacro che ho preso l’impegno 
esplicito di mai e poi mai trascurare gli interessi di coloro che si sono fidati di me” 
… Beh, ‘sto imbecille di un segretario esagera sempre. Cancelliamo “venerabile”, 
senno quegli sporcaccioni penseranno subito alle malattie veneree. – A proposito 
… (fruga nella tasca della giacca). Beh, stiamo a posto. – Cancelliamo pure 
“sacro” e cancelliamo Napoleone. Chi se ne frega di Napoleone? Cerchiamo di 
parlare piuttosto di Dante, pare che sia di nuovo alla moda. Dante, Dante, dei 
governi che ha detto? Avrà detto qualcosa … Mah, quel imbecille di un segretario 
se ne ricorda di sicuro … 

Entra la portinaia. 
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Portinaia Onorevole, sta arrivando la contessa. Mi vuol dare il piccolo compenso per la 
biancheria? 

Onorevole Già! Ecco. Mi raccomando! Ci faccia riposare in pa.., voglio dire : senza essere 
disturbati! 

Si sente bussare. L’onorevole si aggiusta la cravatta e si liscia i capelli davanti allo specchio 
“sporco” al quale poi manda un bacio. La portinaia fa entrare la contessa. 

Onorevole (baciando le mani) Carissima! (alla portinaia) Grazie, signora, la chiamo se ho 
bisogno di lei. 

Contessa No, aspetti! Si potrebbe avere una coupe de champagne? La salita mi ha dato sete. 

Portinaia Subito, contessa. 

Esce. 

Contessa Come sta il mio piccolo onorevole? 

Onorevole (abbassando lo sguardo sul bassoventre e tirandosi la giacca) Direi che sta benone, 
come sempre quando arriva la sua contessina… 

Torna la portinaia con un vassoio, secchio da ghiaccio con bottiglia e due bicchieri. 

Portinaia Eccoci qua. (a bassa voce all’onorevole) Fa cinquanta. 

L’onorevole le dà discretamente un biglietto. Esce la portinaia. L’onorevole fa saltare il tappo e 
versa da bere. 

Onorevole Eccoci qua! 

Contessa Cheers! 

I due bevono e si baciano. La contessa toglie la cravatta all’onorevole ecc. Poi spariscono nella 
stanza da letto portandosi i bicchieri. Si sentono risatine. Esce la contessa avvolta in un lenzuolo. 

Contessa Mi sa che mancava qualcosa. 

Stacca lo specchio dal muro e lo porta nella stanza. Si sentono di nuovo risatine, poi sospiri. 

Voce della portinaia fuori. 

Portinaia Ah, già tornata a casa? L’hanno lasciato andare così presto? 

Entra la poetessa con in braccio un bambino in fasce, seguita dalla portinaia visibilmente nervosa. 

Poetessa Sì, stiamo bene tutti e due. 

Portinaia Allora, questo piccolo, com’è? Lo posso vedere? Oh, che bellino, che bellino! E 
come è andato, tutto bene? 

La poetessa guarda intorno stupita, poi si siede su una delle vecchie sedie. 

Poetessa Si, signora, tutto bene. E’ stato bello. Si mangiava così bene! 

Portinaia Dove, all’ospedale? 
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Poetessa Sì. Mi portavano da mangiare tre volte al giorno! Tre volte! 

Si sente di nuovo un sospiro proveniente dalla stanza da letto. 

Poetessa Ma che è successo? Sta male? E’ perciò che non è venuto a trovarmi? 

Portinaia No, non si preoccupi. Là dentro sta mio nipote che deve dormire perché fa la 
notte. A casa sua non ci riesce, troppo chiasso. Allora mi sono permessa … 
siccome suo marito non c’era … Il pittore è crollato quando lei stava partorendo e 
… 

Poetessa E’ crollato? Oh, caro, caro amico mio! 

Portinaia … e l’hanno portato alla clinica in osservazione. Ma per ora non hanno trovato 
niente e tornerà presto, di sicuro. – Senta, signora mia, ha detto il dottore che in 
questo locale con un neonato non si può stare. Non è sano. E poi, che fà sola qua 
su? Tutte quelle scale! Allora le ho preparato una culla e un letto in portineria. E’ 
tutto pronto per il piccolo. Ora andiamo giù e la sistemo io. Venga. 

Poetessa (quasi in lacrime) Lei è molto gentile. Non la potrò mai ripagare del suo aiuto, lei 
e suo figlio. Prima ero così sola, ora c’è quest’angioletto e ci siete voi, lei e suo 
figlio Cristian. La ringrazio. Grazie tante! 

Escono la portinaia e la poetessa.  

Si apre appena la porta della stanza da letto, esce la contessa avvolta nel lenzuolo. Afferra la 
bottiglia di champagne e torna dentro. Risatine.  

Entrano il cavaliere e il dottore. 

Cavaliere C’è qualcuno? No, siamo i primi, caro dottore. Accomodiamoci qua. 

Si mettono al tavolo sul quale posano mazzi di carte da gioco. Il cavaliere prende una bottiglia di 
whisky e bicchieri dallo scaffale. 

Dottore Oggi, chi viene? 

Cavaliere L’onorevole aveva da fare. Dovrebbe venire l’ingegnere e il direttore. 

Dottore Ah! Il direttore gioca male, spero di rifarmi. Cavaliere, mi devo rifare 
assolutamente! E’ la mia ultima chance. Sennò … 

Cavaliere Non si preoccupi. Un giorno no, un giorno sì, vedrà. Ma non rischiare troppo, 
dottore! Prendiamo un bicchierino per metterci in forma. 

Versa da bere. Mescolano le carte. 

Dottore Bevo alla dea Fortuna! Se mi abbandona oggi … (fa il gesto di spararsi nella 
tempia) 

Cavaliere Dottore! 

Si sentono voci fuori. Entrano l’ingegnere e il direttore con la portinaia. 

Ingegnere Ah, tutto pronto? Salve. 

Direttore Salve. 
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Dottore Buona sera, buona sera. 

Cavaliere Buona sera, signori. Prendete i vostri posti e cominciamo. Signora! 

Si alza per prendere due bicchieri sullo scaffale. La portinaia si avvicina al tavolo con una busta di 
gettoni. 

Portinaia (al cavaliere) Quanti? 

Il cavaliere le dà alcuni biglietti e riceve i suoi gettoni. 

Cavaliere (servendo il whisky) Ingegnere, direttore. 

Direttore Grazie. (fregandosi le mani) Sento che oggi è un giorno fausto per me. Stamattina 
mi ha salutato perfino il sindacalista. Ecco qua, signora. 

Dà alcuni biglietti alla portinaia e riceve i suoi gettoni. Idem per l’ingegnere e il dottore. Esce la 
portinaia. 

Ingegnere Pronti? Chi serve? Servo io? 

Distribuisce le carte. 

Ingegnere Carte? 

Cavaliere Due. 

Direttore Due. 

Dottore (nervoso) Beh, tre! 

Ingegnere Cinquecento. 

Cavaliere Vedo 

Direttore Anche io. 

Dottore Mille. 

Cavaliere Va per mille. 

Ingegnere D’accordo. 

Direttore Vedo 

Dottore (mostrando le sue carte) Full! 

Gli altri mostrano le carte. I dottore prende i gettoni. Mescola le carte, serve, ecc. Come prima. 
Vanno fino a cinquemila. 

Dottore Poker di fante! 

Gli altri mostrano le carte. Il dottore prende di nuovo i gettoni. 

Cavaliere Che cosa ho detto? Un giorno no, un giorno sì! 

Il dottore, euforico, mescola, serve, ecc. Il ritmo diventa sempre più veloce. La scena va recitata 
come una pantomima. Se sente “cinquemila”, “diecimila”, “cinquantamila”, “passo”, “vedo”, 
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“poker”, “full”, ecc. I gettoni vanno a volte al cavaliere, di rado al direttore, un altra volta al dottore, 
altre volte all’ingegnere. Ogni tanto il cavaliere riempie i bicchieri. Il dottore è il più nervoso, si 
passa un fazzoletto sulla fronte, si sbottona l’ultimo bottone della camicia, dopo si toglie la giacca. 
Beve più degli altri. 

Si apre la porta della stanza da letto e entra l’onorevole. Da questo momento in poi,  la scena va di 
nuovo recitata al ritmo normale. 

Onorevole Signori! 

Esce, ma torna subito. 

Onorevole Non ho più spiccioli. Madame Pipì ha chiuso la porta del bagno. Qualcuno ha due 
monetine? 

Ingegnere Prenda queste. Ma mi lasci la porta socchiusa. Ci devo andare pure io. 

Esce l’onorevole. I giocatori contano i gettoni e preparano le carte per un nuovo gioco. 

Direttore Mi va piuttosto male oggi. Non fidarsi mai di un sindacalista! 

Cavaliere Si può ancora rifare, direttore. 

Dottore La fortuna viene spesso quando uno meno se l’aspetta, vero? 

Torna l’onorevole. 

Ingegnere Mi volete scusare un attimo. 

Dottore Faccia presto! 

Onorevole Qui si gioco sul serio, presumo. 

Esce l’ingegnere. Fa capolino la contessa, poi entra in punta dei piedi, sempre avvolta nel lenzuolo. 

Direttore (alzandosi, imbarazzato) Oh, contessa, scusi tanto! 

Contessa Ma si figuri! Che male c’è? Un pokerino? Sento parlare di gioco serio. Posso 
guardare? Mi vengono sempre i brividi quando si gioca sul serio. 

Gli altri uomini (alzandosi) Contessa! 

Torna l’ingegnere. 

Ingegnere Contessa! 

I giocatori si siedono intorno al tavolo. L’onorevole e la contessa prendono ciascuno una sedia e si 
seggono dietro i giocatori. 

Nuovo gioco fino a cinquantamila. Il dottore aumenta a centomila, ma non mette più i gettoni sul 
tavolo. L’ingegnere fa finta di tirar su un calzino, ma si vede che ci ha nascosto delle carte.. 

Ingegnere Vedo. 

Mette i gettoni. 

Direttore Passo. 
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Cavaliere Passo pure io. 

Dottore Poker di donne!!! 

Ingegnere Poker di re. 

Tutti Ah!!! 

Il dottore ha un espressione assente, quasi ebete. L’ingegnere prende i gettoni. 

Ingegnere Dottore, mi sa che lei non ha pagato. 

Dottore Le faccio un assegno…. 

Ingegnere Dottore, lo sanno tutti che i suoi assegni sono a vuoto. 

Dottore Le lascio altre azioni della clinica. 

Ingegnere Va bene per questa volta. Ma fermiamoci qua. 

Cavaliere Sì, sono stanco. 

Direttore Mi devo fermare pure io. Mi avete completamente spennato. 

Dottore Mi dia la possibilità di rivincita, ingegnere. La prego! Una mano sola. Le offro 
tutte le azioni che mi rimangono della clinica. 

Direttore Dottore, lei ha bevuto e non ragiona. 

Cavaliere Ma è insensato tutto ciò! Dottore, non rischiare tutto! 

Ingegnere Andiamocene. Sono stanco. 

Dottore Ingegnere, la clinica la deva in gran parte a me. La sua fortuna l’ha fatta grazie a 
me, giusto? Allora … 

Ingegnere Insomma, non esageriamo. 

Dottore … allora non mi può rifiutare la rivincita. La prego, una mano sola! 

Contessa Ingegnere, accetti l’offerta di queste azioni e andiamo avanti. Mi piacciono gli 
uomini che amano il rischio. 

Ingegnere Beh, valuto le azioni rimanenti della clinica a centocinquantamila. D’accordo? 

Dottore D’accordo. Onorevole, vuole dare le carte? 

Onorevole No, non mi prendo questa responsabilità. Alcuni miei colleghi sono indagati per 
meno. 

Dottore Direttore? 

Il direttore scuote la testa, ma mescola e distribuisce le carte. Il dottore beve un gran sorso di 
whisky. 

Direttore Carte? 

Ingegnere Tre. 
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Dottore Due. – Va per centocinquantamila. 

L’ingegnere riflette, si gratta la gamba. Si vede che tira fuori dal calzino delle carte. Spinge i gettoni 
al centro del tavolo. 

Ingegnere Vedo. 

Dottore Poker di re!!! 

Tutti Ah! Auguri! 

La contessa dà un bacio al dottore. 

Contessa Mi spiace per lei, ingegnere. 

Ingegnere Non si preoccupi per me, contessa. – Poker di assi! 

Tutti Ah!!! 

Ingegnere Contessa, signori, siete testimoni. 

Il dottore si affloscia sulla sedia. La testa cade sul tavolo. Tutti cercano di reggerlo, senza successo. 

Ingegnere Signora! 

Portinaia (voce dietro la porta) Vengo, vengo. 

Entra la portinaia. 

Ingegnere La prego di chiamare un’ambulanza. Il nostro amico non si sente bene. 

Portinaia Subito! Oh dio, un signore così a modo! 

Ingegnere Vi devo lasciare. Signora, ecco i gettoni da cambiare. Fatelo portare alla mia 
clinica, poveretto. 

Escono l’ingegnere e la portinaia. 

Direttore Non trovate che l’ingegnere ha la faccia da squalo? 

Contessa (trasognata) Sì … 

Direttore Dottore, dottore! Dio mio, non risponde. 

Gli prende il polso. 

Direttore Batte, ma mi pare un po’ debole. 

Onorevole Contessa, signori, chiedo scusa. Ma devo scappare subito. Il dovere mi chiama. 

Contessa Quasi quasi me ne vado pure io. 

Onorevole Non la posso aspettare, mi spiace tanto. 

L’onorevole saluta con la mano e esce affrettatamente. La contessa si stringe nelle spalle e si ritira 
nella stanza da letto. 

Entra la portinaia con un asciugamano umido che mette sulla fronte del dottore. 
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Portinaia Ho chiamato l’ambulanza. Speriamo bene. Dottore, mi sente? 

Si sente bussare fuori. La portinaia va ad aprire. 

Entrano l’eminenza e il giovane segretario. 

Eminenza La gentilissima signora in portineria ci ha mandati qua per vedere qualche quadro. 

Portinaia Sì, è qua l’atelier del pittore. Si accomodi. 

Cavaliere (con un baciamano) Eminenza! 

Direttore (con un inchino) Eminenza! 

Cercano di nascondere il tavolo da gioco. La portinaia fa sparire le carte nelle tasche. 

Eminenza Signori! Ah, vedo che mi trovo in illustre compagnia. Ho già incontrato 
l’onorevole per le scale. Questo pittore mi pare proprio lancé. – Ma chi è 
quest’uomo? Mi pare di conoscerlo. 

Direttore E’ il dottore che non si sente bene. Abbiamo chiamato l’ambulanza. 

Eminenza Povero dottore. Speriamo nell’aiuto di Dio! – Allora, signori miei, che ne pensano 
di questo pittore? Io di arte non mi intendo molto, purtroppo. E’ il mio giovane 
amico qua che ha insistito per vedere le opere recenti dell’artista. A proposito, il 
pittore non c’è? 

Portinaia In questo momento no. Mi ha lasciato la bottega durante la sua assenza. 

Dopo aver salutato con un inchino, il segretario esamina i quadri, poi spinge la porta della stanza da 
letto. 

Segretario Uh! Una donna! 

Portinaia Chiedo scusa, eminenza. E’ mia figlia che ha riposato un po’ in questo posto 
tranquillo. La poveretta fa la notte, e a casa sua non riesce a dormire di giorno. 

Eminenza Cara signora, capisco benissimo. La vita non è facile in questa valle di lagrime. 
Abbiamo tutti quanti sulle spalle il peso del peccato originale, il sudore sulla 
fronte come dicono le scritture. 

Portinaia Gradisce un fazzoletto bagnato per rinfrescarsi, eminenza? 

Eminenza No, no grazie, buona signora. Parlavo in senso figurato. – (al segretario) Allora, 
ha trovato qualcosa che le piace, carissimo? 

Segretario Francamente no, diciamo che non è il mio genere. Ci sarebbe … forse … al 
massimo questo quadro qua … (indica il quadro bianco con il filo giallo) Però, 
non lo so …, se non ci fosse la cosa gialla … 

Eminenza Io non me n’intendo, ma non vedo perché non le piaccia la striscia gialla. 

Segretario (imbarazzato) Mi dà fastidio. (a voce bassa) Mi fa pensare ad uno che … ha 
sporcato la neve … con un getto di … 

Eminenza (a voce bassa) Oh, oh! Farà penitenza stasera! (a voce alta) Allora niente, 
carissimo? 
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Segretario (a testa bassa) Direi di no. 

Eminenza Signori, in questo caso ci permettiamo di prendere congedo. Abbiamo ancora da 
fare stasera. 

Saluta con la mano, il segretario con un leggero inchino. 

Cavaliere e Direttore Eminenza! 

Escono l’eminenza e il segretario. Torna la contessa, vestita, con la bottiglia vuota in mano. 

Contessa Deo gratias! Se ne sono andati. (imitando l’eminenza) Avete un bicchierino per 
una povera anima assetata, carissimi? 

  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



19 
 

 

ATTO III 

 

Stessa stanza come prima, in più alcune tele nuove o bianche contro il muro. 

La portinaia esce dalla stanza da letto con in mano lo specchio “sporco” che mette al muro. 

Portinaia (massaggiandosi la schiena) ‘Sto letto fa schifo! (allo specchio) Fai schifo pure te! 

Comincia a fare i servizi. Cambia le lenzuola, ecc., brontolando o canticchiando ad libitum. 

Se sente bussare alla porta. 

Portinaia Chi può essere a quest’ora? Vengo, vengo. 

Esce e torna con il critico d’arte. 

Portinaia Professore! Che sorpresa. Il pittore non c’è. 

Critico Buongiorno, signora. Lo so. Tanto meglio, volevo parlare con lei. Abbiamo 
ancora in sospeso l’affare dell’assegno, si ricorda? E’ stato incassato? 

Portinaia Che ne so io? Mica sono soldi miei. Deve chiedere al maestro. 

Critico Strano, l’ho incontrato in portineria e mi ha detto che quest’affare lo devo vedere 
con lei. 

Portinaia Caro ragazzo, non fa più niente senza di me. Allora me ne occupo oggi stesso. 

Critico Allora passo lunedì prossimo. – (avvicinandosi allo specchio) Senta, signora, sa 
per caso chi è l’autore di questa cosa? 

Portinaia Oh sì, l’autore lo conosco abbastanza bene. 

Critico Ah! Come si chiama? 

Portinaia Non posso dire il nome. 

Critico E perché? 

Portinaia Sa, è una persona altolocata e non vuole che si sappia … Però penso di poter 
avere altri quadri se la cosa le interessa. 

Critico Se m’interessa? Come no! Una persona altolocata, dice? Figuriamoci quanto 
valore acquisteranno i suoi quadri quando la cosa si verrà a sapere. 

Portinaia Vedrò che si può fare, ma non le prometto niente. Allora ci vediamo lunedì? 

Critico Signora, mi raccomando! A lunedì. 

Esce il critico d’arte.  

La portinaia va a frugare fra gli utensili del pittore, mette pittura, pennelli e stracci sul tavolo. Si 
siede dietro il tavolo con una tela sulle ginocchia. Mette un po’ di pittura su uno straccio che 
strofina contro la tela. 

Portinaia E se mettessimo un po’ di giallo pure? 
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Ripete l’azione. Stende il braccio per vedere il quadro a distanza. 

Portinaia Mica male. Mi piace dipingere, chi l’avrebbe detto. 

Appoggia la tela contro il muro, ne prende un’altra, ricomincia la stessa azione. Poi mette gli 
utensili al loro posto e sta pulendo il tavolo quando entra il pittore. 

Pittore Buongiorno, signora. 

Portinaia Buongiorno. Dormito bene? Come è il letto, buono? 

Pittore Grazie, tutto bene. Mi sento in forma. 

Toglie il cartone dal cavalletto e va per prendere una tela bianca. 

Pittore Ma che è successo qua? Chi ha fatto queste tele? 

Portinaia Beh … sono solo in deposito. Sono prenotate, quelle. 

Pittore E io, che faccio? 

Portinaia Ne prenda un’altra. Intanto si trova in pieno periodo bianco, non dimentichi. 

Pittore Periodo bianco, periodo bianco! E’ facile a dire. Sento che oggi vado oltre! 

Prende un coltello e fa un taglio in una della tele. Mette la tela sul cavalletto e colora il bordi del 
taglio di rosso.  

Pittore Non ci nascondiamo la verità! Il bianco nasconde il rosso, ho sempre avuto il 
presentimento. Non osavo ammetterlo, ecco tutto. Ora mi sento liberato. Ah, devo 
scendere subito e dire a mio figlio ciò che ho capito. Non è mai troppo presto. 
L’intelletto si forma prima dei tre anni. 

Portinaia Faccia pure. Al bambino non può fare male. 

Entra la poetessa con il bambino in braccio. 

Portinaia Oh, eccolo qua! Che bel pupetto che sei! 

Poetessa Buongiorno, signora. Giù c’è il proprietario che chiede di lei. 

Portinaia Scendo subito. 

Esce la portinaia. 

Poetessa Caro, com’è drammatica questa tela! Insostenibile. 

Pittore Lo senti pure tu? (al bambino) Il bianco nascondo il rosso. Mai fidarti del bianco! 
E’ questa la verità, capisci? Certo che la verità fa male. Ma tu devi crescere senza 
ipocrisia. Tuo padre vuole fare un uomo vero di te. 

Poetessa Ho pensato che per lo sviluppo fisico possiamo lasciarlo a Cristian. E’ così 
gentile. 

Pittore Chi è questo Cristian? 

Poetessa Ma, è il figlio della portinaia. (trasognata) Mi ha portato all’ospedale in braccio. 
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Pittore Ah. Allora dovrebbe piuttosto chiamarsi Cristoforo. 

Poetessa Mi dai un’idea. Farò una poesia su San Cristoforo. “Quell’uomo alto, dal petto 
potente, dal collo taurino, dall’occhio lucente … Con quanta delicatezza prende in 
braccio la fragile creatura…” Ma sto qua a sognare ed è già l’ora del biberon. 
Devo scendere. Hai un po’ di soldi da darmi? 

Pittore Chiedi alla portinaia. E’ lei che si occupa della vendita con il critico d’arte. 

Poetessa Sono tutti così gentili con noi. Tante cose sono cambiate da quando è nato questo 
angioletto. Ti ricordi che c’era l’arcobaleno quel giorno? 

Pittore Tu con il tuo arcobaleno! Non vedi che è di cattivo gusto? Troppi colori. 

Poetessa Se lo dici tu … Per me è stato di buon augurio. C’era quando mi hanno portata in 
braccio all’ospedale. – Allora vado. Scendi pure tu per pranzare con noi, in cucina 
si prepara ancora qualcosa di buono. 

Esce la poetessa. 

Pittore Questa sta diventando una piccola borghese. Fra poco non scriverà più. 

Rimane davanti all’ultimo quadro in contemplazione, scuotendo ogni tanto la testa. 

Pittore La verità, ah, la verità. 

Si sente bussare alla porta. Entra la portinaia, seguita dalla contessa e dall’ingegnere. 

Portinaia La vuole sua moglie giù. Ha detto che è urgente. Questi signori sarebbero 
interessati all’acquisto di una tela. Ma vada pure, conosco il listino dei prezzi a 
memoria. 

Pittore Lei sa che mi fido di lei. Signori! 

Portinaia Non è l’ora d’apertura, ma è tutto pronto. Per la prossima volta le consiglio però 
di prenotare. 

Si avvicina all’ingegnere mostrandogli due dita. L’ingegnere le ficca alcuni biglietti in tasca. 

Ingegnere Certamente. Ma lei capirà che si può presentare un’occasione fuori programma. 

La contessa lo guarda con gli occhi infuocati. 

Portinaia Capisco, capisco. Beh, la lascio. Ho bisogno del locale alle tre. 

Esce la portinaia. 

La contessa e l’ingegnere si versano da bere. 

Contessa Facciamo un brindisi all’occasione fuori programma! 

Ingegnere Contessa, sono lusingato di essere in compagnia di una donna come lei. Ha molta 
classe.  

Contessa E lei, ingegnere, mi pare un uomo fuori classe. 

Ingegnere Invece con lei, contessa, vorrei essere il primo della classe. 
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Contessa (ridendo) Basta con il giochi di parole, ingegnere. Ci aspettano altri giochi … 

Apre la porta della stanza da letto e spinge l’ingegnere dentro con un gridolino. 

Poco dopo entra il pittore seguito dalla portinaia nervosa. 

Portinaia Venga qua! Lei non mi vuole ascoltare. La vendita dei quadri non basta per 
campare con un bambino, caro maestro. Lei deve ragionare come un padre di 
famiglia. Perché non accetta il lavoro che le abbiamo trovato? Si tratta solo di dare 
un occhio alle macchine che escono dal parcheggio, tutto lì. E poi ci starà bene, i 
muri sono tutti bianchi in quel garage. 

Pittore Ma lei non sa che ho superato il periodo bianco? (indicando l’ultimo quadro) Ecco 
qua! 

Portinaia Ho visto, ho visto. Ma non fa niente, posso mettere una toppa sul retro. Non si 
vedrà neanche. 

Si apre la porta della stanza da letto, esce la contessa avvolta in un lenzuolo. 

Contessa Scusate. 

Prende lo specchio dal muro, si stringe nelle spalle, sparisce nella stanza da letto. 

Pittore Chi è? 

Portinaia E’ mia figlia che cerca di dormire. Fa la notte, e a casa sua non c’è modo di 
chiudere occhio durante la giornata. 

Pittore Pure io amo lavorare di notte, la capisco. 

Portinaia Vede, di giorno va al parcheggio, poi riposa un po’ giù con sua moglie, e di notte 
può salire qua per lavorare in santa pace, senza urla di bambino. E’ vero che 
dormo qui affianco, ma io quando dormo, dormo. 

Pittore Beh, posso sempre provare. 

Portinaia E ora scendiamo e la accompagno io al parcheggio. Venga. 

La portinaia tira fuori il pittore. Si apre la porta della stanza da letto, fa capolino la contessa, esce 
per prendere l’ultimo quadro sul cavalletto. Lo guarda, annuisce. 

Contessa Abbastanza suggestivo, direi. Vediamo l’effetto che fa. 

Se lo porta nella stanza da letto. Si sente come un rantolo, poi musica di flauto che diventa sempre 
più debole per tacere nel bel mezzo. 

Torna la contessa, vestita. Si versa da bere. 

Contessa Come una può sbagliare! (svuota il bicchiere) Ah! (girandosi versa la porta della 
stanza da letto) Di sicuro quello gioca meglio a poker. (stringendosi nelle spalle) 
Quasi quasi era migliore il conte quando era ancora in servizio. 

Esce la contessa. Poco dopo esce dalla stanza da letto l’ingegnere con l’ultimo quadro che rimette 
sul cavalletto. 
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Ingegnere Che schifo! Questa contessa è senza pudore. E’ priva del minimo mistero. A me, 
le donne così non mi eccitano, niente da fare. Un po’ di timidezza, per carità! 
Lascateci almeno l’illusione della conquista. 

Si versa da bere. Entra il cavaliere. 

Cavaliere Ingegnere! Già pronto? 

Ingegnere No, cavaliere, io oggi non gioco. Troppo stanco. Sono passato all’atelier per bere 
un bicchierino e rilassarmi un po’. Lo stress con la clinica e gli altri affari miei … 

Cavaliere Volevo giustamente parlare con lei, ingegnere, a proposito della clinica. Ora che è 
unico proprietario e il dottore non frena più per le spese, sono convinto che a lei 
piacerebbe rimettere la clinica a nuovo. 

Ingegnere E perché lo farei? La clinica è ancora in ottime condizioni. 

Cavaliere Ah, le pare? Ne parlavo con l’onorevole, le condizioni non ci parevano proprio 
ottime. Diceva giustamente l’onorevole che, dato che le azioni le sono costate così 
poco (si gratta la gamba), si può senz’altro permettere una piccola ristrutturazione. 
Oh, niente di esagerato, per carità. Le posso raccomandare un’ottima impresa. 

Ingegnere Non ne dubito. 

Cavaliere Allora, ingegnere, che ne dice? Non le piacerebbe fare un progetto di 
ammodernamento? (si gratta di nuovo la gamba) 

Ingegnere Cavaliere, questo si chiama ricatto. 

Cavaliere Che brutta parola! Veramente, sarebbe nel suo interesse di ammodernare un po’ la 
clinica. 

Ingegnere Si può sempre vedere. 

Cavaliere Ah, bravo! E poi un'altra cosa. Avrà senz’altro bisogno di un giovane medico 
molto bravo? 

Ingegnere In questo momento purtroppo no. La squadra è al completo, anzi. 

Cavaliere Peccato. Si tratta del figlio di un amico dell’onorevole. Mi ha detto proprio 
stamattina l’onorevole che era sicuro che lei si potrebbe permettere l’assunzione 
di questo ragazzo, dato che ha avuto la clinica non solo a buon mercato, ma quasi 
senza fare sforzi. Perché tirare su il calzino non si può certo chiamare une sforzo, 
ha aggiunto l’onorevole. Sa come è, ama scherzare. 

Ingegnere Si può sempre vedere. Magari sarebbe utile avere un supplente in casa. Mi mandi 
il suo giovane domani alle dieci. 

Cavaliere Bravo, ingegnere, e grazie. L’onorevole ci tiene molto. Pover’uomo, questi 
politici sono talmente sollecitati. Ancora stamattina … 

Ingegnere Se mi vuole scusare, cavaliere, la mia piccola pausa è finita. Mi aspetta un lavoro 
importante. A presto. 

Esce l’ingegnere, 
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Cavaliere (fregandosi le mani) Volevi fare il furbo, tu. Per fare il furbo, ce ne vuole, amico 
mio, ce ne vuole! 

Entra la portinaia. 

Portinaia Buongiorno, cavaliere. L’ingegnere oggi non gioca? L’ho visto che scendeva. Mi 
sembrava preoccupato. 

Cavaliere No, signora, oggi non gioca. Mi sa che deve fare un progetto di ristrutturazione 
importante. 

Portinaia Ah. Voi signori avete sempre progetti importanti. Non è come noialtri che 
pensiamo solo ad arrivare a fine mese. A proposito, cavaliere, a fine mese scade 
pure l’affitto de questo locale, e il povero pittore ha qualche difficoltà. Non glielo 
dico per me, ma se volete essere sicuri di conservare la comodità … 

Cavaliere La comodità riguarda soprattutto l’onorevole, le pare? 

Portinaia Questo è vero. Mettetevi d’accordo fra di voi. Se mi dà mille per la fine del mese, 
saremo a posto per altri tre mesi. 

Cavaliere Vedrò che si può fare. 

Entra il dottore. 

Dottore Buongiorno, signora. Buongiorno, cavaliere. 

Portinaia Santo cielo, il caro dottore! Ma come sta? 

Cavaliere Sono molto lieto di vedere che sta meglio! 

Dottore E’ stata una sciocchezza, niente di grave. Avevo bevuto un po’. Cavaliere, le 
posso parlare di una cosa confidenziale? 

Cavaliere Certo. La nostra cara signora avrà senz’altro da fare. 

Portinaia Sì, sì, me ne vado. 

Esce la portinaia. 

Cavaliere Allora, caro dottore? 

Dottore Beh … Veniamo al sodo! Sono rovinato, cavaliere. Lei sa che ho perso la clinica. 
Lei sa pure che uno come me non può campare con lo stipendio dell’ospedale 
pubblico. E lei deve sapere che mia moglie non sa niente. 

Cavaliere Capisco la sua situazione, caro dottore, ma non vedo in che cosa le potrei essere 
utile. 

Dottore Ma è semplice. Mi presti una certa somma, e io mi rifarò. Cavaliere, è la mia 
ultima chance. Non può dirmi di no. 

Cavaliere Mi pare che la sua ultima chance l’abbia già avuta, dottore. Mi spiace, ma i miei 
averi sono tutti investiti. 

Dottore Mi condanna a una brutta fine, cavaliere. 
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Cavaliere Dottore, per carità, non parli così! Ci sarà una via d’uscita … C’è una via 
d’uscita! Perché non chiede all’onorevole di incaricarla di una consulenza per la 
Provincia? 

Dottore Non ci avrei pensato. Ma quale consulenza? 

Cavaliere Beh … che importa, per quello che serve! Che ne so? Per esempio : sull’incidenza 
dei colori del mobilio d’ufficio sulla depressione femminile nel pubblico impiego. 
Veda lei. 

Il dottore, nervoso, va allo scaffale e si versa da bere. 

Dottore L’onorevole deve venire oggi? 

Cavaliere Spero di sì, sennò con chi giochiamo. 

Dottore Giochiamo? Come faccio a giocare senza soldi? 

Cavaliere Già. Mi spiace, dottore. 

Il dottore, molto nervoso, va su e giù. 

Dottore Cavaliere, non ce la faccio più. Ho bisogno di aria. Aspetto l’onorevole fuori. 

Esce il dottore. 

Il cavaliere si versa da bere e comincia a mescolare le carte.  

Cavaliere Povero diavolo! Laureato con i massimi voti, bravo medico, ma non ci sa fare. E 
poi viene a piangere da me, da me! Eh! 

Poco dopo arriva l’onorevole. 

Onorevole Che scocciatura! Ho incontrato il dottore per le scale. Vuole una consulenza. Pare 
che sia un’idea sua. La ringrazio di cuore, cavaliere. 

Cavaliere Il dottore mi fa pena. Non sono di pietra, io. Non me la sento di lasciare 
quest’uomo nella disperazione. Onorevole, una mano lava l’altra. Lei gentilmente 
farà qualcosa per questo povero dottore e io mi sono dato da fare per trovare un 
posto al suo protégé. Il giovane si può presentare domani mattina alle dieci alla 
clinica. 

Onorevole Ah, perfetto: La ringrazio. Nella mia posizione non potevo intervenire 
personalmente. Siamo tutti nel mirino, cavaliere. Lei non può immaginare come è 
diventato rischioso fare politica. 

Cavaliere Lo so. Direi anzi di più! Oggigiorno è addirittura rischioso frequentare un uomo 
politico. Non se la prenda, onorevole, la conosco e so benissimo che con lei sono 
tranquillo. 

Onorevole Cavaliere, sono io che non sono tranquillo con lei! Come lei sa, conto su di lei per 
non pronunciare mai il mio nome nelle trattative per gli affari suoi, soprattutto al 
telefono. Mi raccomando, mai al telefono! 

Cavaliere Ci mancherebbe altro! 

Entra l’ingegnere. 
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Cavaliere Ha cambiato idea? 

Ingegnere Buongiorno, onorevole. No, no, temo di aver dimenticato qualcosa. Non ha per 
caso visto un portafoglio marrone in giro? 

Cavaliere No, mi spiace. 

Onorevole Io sono arrivato proprio ora. 

L’ingegnere gira nella stanza, cerca anche sotto il tavolo. Si vede che infila una busta nella tasca 
della giacca del cavaliere. 

Ingegnere Ma, non trovo niente. L’avrò dimenticato a casa, almeno spero. Allora vi lascio. 
Onorevole, cavaliere, vi auguro una buona giornata! 

Cavaliere Caro ingegnere, ci vediamo. 

Onorevole Arrivederci, ingegnere. 

Esce l’ingegnere. 

Onorevole A me quest’uomo non piace per niente. 

Cavaliere Nemmeno a me. Lo devo sopportare perché ho un buon contratto con la sua 
clinica. – Ma che succede? Oggi sono tutti in ritardo. Nel frattempo beviamoci un 
bicchierino, onorevole. 

Onorevole Certo, voi imprenditori non potete sempre scegliere gli amici. Dovete pensare alle 
vostre aziende. L’economia reale, come si dice. 

Cavaliere Eh sì, dobbiamo pensare alle nostre aziende. A noi lo stato non regala niente. E 
poi, voi politici come fareste a promettere posti di lavoro senza di noi? Si 
potrebbe fare di più, ma la pressione fiscale, onorevole … Una vera mannaia 
sopra la nostra testa. Mi faranno un altro controllo, onorevole. Ha sentito, un 
controllo! 

Onorevole Sì, ho sentito bene, cavaliere. 

Cavaliere Onorevole, temo che questa volta non andrà liscio come l’ultima volta. C’è quella 
fattura che lei conosce. Siamo forse stati un po’ leggeri … Ma chi avrebbe 
pensato a un nuovo controllo dopo così poco tempo. 

Onorevole Umm … Conosce il nome del funzionario? 

Si bussa alla porta. 

Onorevole Zitto! - Avanti! 

Entrano due poliziotti. 

1° Poliziotto Signori, Brigata degli Stupefacenti. Devo pregare lor signori di svuotare le tasche. 

L’onorevole e il cavaliere si guardano increduli. Il secondo poliziotto fruga nei locali. 

Onorevole Siamo soltanto saliti in questo atelier per vedere qualche quadro. Ci deve essere 
un errore, commissario. 
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1° Poliziotto Ispettore. No, signore. La nostra informazione è molto precisa. Svuoti le sue 
tasche, per favore. 

Il cavaliere si stringe nelle spalle e svuota tranquillamente le tasche del pantalone e della giacca. 

1° Poliziotto E questa busta, che cosa contiene? 

Cavaliere Non lo so. Non l’ho mai vista prima. Non capisco come si trova nella mia tasca. 

Onorevole Cavaliere, lei? Non avrei mai pensato che si occupasse pure di spaccio! Allora, 
commissario, posso andarmene? 

1° Poliziotto Ispettore. Mi spiace, ma devo pregare anche lei di svuotare le sue tasche. 

Onorevole Mi faccia la cortesia di telefonare al suo superiore. Sono deputato. 

1° Poliziotto Inutile, onorevole. Ho delle istruzioni chiare. (avvicinandosi all’onorevole) 
Permette? 

Onorevole Non si permetta! E’ un oltraggio! E’ una manovra dell’opposizione! 

L’onorevole cerca di scappare. Il 2° poliziotto lo ferma. Il 1° poliziotto fruga nelle tasche 
dell’onorevole e trova alcune bustine. Il cavaliere cade sulla sedia. 

Cavaliere No, non è possibile! In quale vespaio sono finito io! Sono completamente estraneo 
a questa vicenda, lo giuro, commissario! 

1° Poliziotto Ispettore. Questo lo dica al mio collega della Polizia Giudiziaria. 

Rimane in piedi davanti all’uscita. 

Cavaliere Onorevole, me l’ha messo lei nella tasca questa busta? 

Onorevole Cavaliere, lei mi offende! 

Cavaliere Dopo tanti anni in politica riesce ancora ad offendersi? 

Onorevole Della sua opinione dei politici, me ne infischio. Posso affrontare la gente a fronte 
alta, mai fatto affari loschi, io. 

Cavaliere Onorevole, lei è pure un ingrato. 

1° Poliziotto (al collega) Ha trovato qualcosa? 

2° Poliziotto Qua dentro non c’è niente. 

1° Poliziotto Va bene. Devo pregare lor signori di seguirci. Spero che non ci sarà bisogno di 
manette? Signori, allora andiamo? 

Escono tutti. Musica (aria dal Rinaldo di Haendel) “Lascia che pianga la dura sorte”. 

Poco dopo entrano il pittore e la poetessa. 

Pittore Che storia! Devo fare attenzione. Non farò più entrare visitatori senza il critico 
d’arte. Lui almeno mi sembra una persona pulita, uno che ama l’arte e ne capisce. 
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Poetessa Sono contenta che tutta questa gente se ne sia andata. Che pace! Penso di tornare 
qua. Il bambino non è più tanto fragile e non è vero che questo atelier sia 
insalubre. Ci sono sempre stata bene con te. 

Pittore Ma io non ho la forza di portarti in braccio. Pensavo che tu stessi meglio giù dove 
vedi sempre il tuo Cristoforo dal collo taurino. 

Poetessa Si chiama Cristian! Non l’ho visto poi così spesso. 

Pittore Ah? 

Poetessa E’ una persona molto gentile e gli sono grata per tutto quello che ha fatto per me. 
Ma non è l’uomo per me. 

Pittore Ah no? 

Poetessa Non e per niente attirato dall’arte … Non capisce le mie poesie. Ad esempio, ha 
pensato che quella su Venere e Marte … 

Pittore E che Marte! Sarà pure tatuato. 

Poetessa Non prendermi in giro, ti prego! Queste esperienze sono molto importanti per 
l’ispirazione poetica, sai. Ma purtroppo, Cristian non capisce niente delle mie 
poesie. Figurati, ha pensato che quella su Venere e Marte parlasse della sua 
mamma. 

Pittore Accidenti! Pensa che sua madre sia Venere? 

Poetessa No, si chiama Marta. 

Il pittore ride, poi ride pure la poetessa. Si abbracciano e continuano a ridere. 

Voci nel pubblico Marta, Marta! 

Portinaia (da fuori) Vengo, vengo.     

Arriva la portinaia, fa un inchino, prende per mano il pittore e la poetessa. Inchini. Poi arrivano tutti 
gli altri attori. 

 

Eventualmente : 

Voci nel pubblico  Cristian, Cristian! 

La portinaia tira sul palco una sagoma di cartone (tipo wrestler). La contessa dimostra un certo 
interesse. 

 

S I P A R I O 
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