
Alberto Campora

Un regista di successo
Procaci fanciulle disposte a tutto pur di arrivare al successo

Opera tutelata dalla S.I.A.E.

PERSONAGGI

Ljudmila - Giovane lesbica ed imbrogliona

Anacleto / Nigel Von Puttendorfer - Cugino di Ljudmila e falso regista di successo

La divina Assia Osiride - Vecchia attrice decaduta e pazza

Martina / Eveline Du Bois - Ragazza amata da Anacleto e falsa giornalista

Ingeborg - Bonazza disposta a tutto … forse

Baby - Prostituta svampita ed isterica

Ernesto Trinciadita - Boss mafioso

Spartaco - Sgherro mutilato del boss

Fabian Squartatopez - Gigolò ispanico

Marchesa Pitonessa Di Battaquerci - Vecchia pazza

Dottor Persegone - Industriale ed evasore fiscale

AMBIENTAZIONE

La storia si svolge tutta all’interno di un vecchio magazzino abbandonato, che Ljudmila ha affittato per mettere in scena 
il grande inganno. E’ un posto buio e spoglio. Ci sono soltanto un tavolo, qualche sedia e nient’altro. Sul fondo ci sono 
alcuni  sacchi  della  spazzatura  rovinati  da  cui  spuntano  cianfrusaglie  varie  e  senza  senso.  Scenografia  minima ed 
essenziale, quasi assente.

Nel secondo atto compariranno una sdraio per la divina ed un secchiello per lo champagne, un calice ed un plateau con 
tartine di caviale.

I Atto

SCENA 1

Un ragazzo ed una ragazza entrano in un vecchio magazzino abbandonato. Lui ha una camminata incerta e continua a 
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guardarsi intorno perplesso. Lei avanza decisa, trascinando un pesante borsone fino al tavolo che sta sul fondo.

ANACLETO:
Ljudmila, sei sicura che questo posto possa andare bene?

LJUDMILA:
Certo!
E’ perfetto!
Spoglio, brutto e sporco.
In poche parole, l’ideale per dare quell’idea di decadenza e sofferenza che voglio 
dare al tuo personaggio.

ANACLETO:
Decadenza e sofferenza?

LJUDMILA:
Certo!
Non vorrai mica presentarti come una persona normale?
Tu sei un artista pazzo e maledetto e come tale devi comportarti.

ANACLETO:
A proposito di persone normali … ma proprio a me dovevi capitare tu?
(quasi  disperato)  Perché proprio a me doveva capitare una cugina lesbica ed 
imbrogliona?

LJUDMILA:
(con tono aggressivo) … e proprio a me doveva capitare un cugino imbranato?

ANACLETO:
(quasi in lacrime) Non è colpa mia se sono timido.

LJUDMILA:
Non sei timido, sei imbecille!

ANACLETO:
Perché sei così cattiva con me?

LJUDMILA:
Dimmi, quanti anni sono che ami Martina?

ANACLETO:
Quasi quindici … diciamo dai tempi della scuola.

LJUDMILA:
E lei hai mai parlato?

ANACLETO:
(con il  tono incerto di  chi  sa di  essere stato colto in fallo) No … cioè si  … 
qualche volta … quando la incontro per strada mi capita  anche di  riuscire a 
superare la mia timidezza e di salutarla.

LJUDMILA:
(ironica) Oh .. che uomo spavaldo!
Quasi quasi mi si spezza il cuore dinnanzi a tanto ardire e mi innamoro di mio 
cugino.

ANACLETO:
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(arrabbiato) Carogna!
E tu cosa mi dici di te?
Oltre ad essere (in tono spregiativo) “diversa”, da quanto tempo non esci con 
una ragazza?

LJUDMILA:
La mia situazione è molto più complessa della tua.
Oltre  ad  essere  “diversa”  viviamo  in  paese  piccolo  piccolo  dove  è  difficile 
scoprire chi condivide i miei stessi gusti.
(arrabbiata) E poi non si dice “diversa” ma omosessuale.

ANACLETO:
Perdonami.
Non volevo offenderti.

LJUDMILA:
Lasciamo perdere e ritorniamo alle cose serie.
(quasi autoritaria) Fidati di me ed oltre a “castigare” diverse procaci fanciulle 
disposte a tutto pur di arrivare al successo, avrai anche la tua bella Martina.

ANACLETO:
(agitato) La mia Martina?
Hai coinvolto anche lei in tutta questa storia?

LJUDMILA:
Certo!
Vedrai che alla fine sarà tua.

ANACLETO:
Si, ma cosa devo fare?
Sai che non ho ancora capito perché queste famigerate fanciulle procaci disposte 
a tutto per il successo dovrebbero venire a letto con noi.
Cosa hai in mente?

Ljudmila non risponde, apre il  borsone e prende un baschetto e lo caccia in testa al cugino. Poi gli da un paio di 
pantaloni alla zuava, un paio di stivali.

LJUDMILA:
Mettili.

Anacleto si spoglia ed indossa i nuovi vestiti.

LJUDMILA:
(girandogli intorno) Quasi perfetto!
Ora occupiamoci dei dettagli.

La ragazza prende dal borsone un paio di occhiali neri e li mette al cugino. Gli gira intorno studiandolo, poi prende una 
sciarpa bianca e gliela mette intorno al collo. Gli gira di nuovo intorno e, non ancora soddisfatta, dal borsone prende un 
vecchio megafono e glielo mette in mano. Il megafono non è nulla di più che un cono metallico con una maniglia.

LJUDMILA:
Sublime!
Caro Anacleto, da questo momento in poi sei il grande, (con enfasi) anzi l’unico, 
Nigel Von Puttendorfer.

ANACLETO:
Nigel Von Puttendorfer?
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LJUDMILA:
Si, il famoso regista tedesco esule negli Stati Uniti.

ANACLETO:
(sorpreso) Cosa intendi dire?

LJUDMILA:
Tra  poco  inizierai  i  provini  alla  ricerca  delle  nuove  attrici  del  tuo  prossimo 
spettacolo.

ANACLETO:
(quasi disperato) Sei impazzita?

LJUDMILA:
Fidati di me!
Ho messo su diversi quotidiani la notizia, (ironica) falsa e tendenziosa, che il 
grande Nigel Von Puttendorfer, dopo i grandi successi americani, ha deciso di 
prendersi  una  pausa  di  riflessione  e  dedicarsi  per  un  anno  o  due  al  teatro 
amatoriale di provincia.
Tra pochi  minuti,  decine e  decine di  procaci  fanciulle  disposte a  tutto  per  il 
successo verranno qui e per noi sarà tempo di vendemmia.

ANACLETO:
Di vendemmia?

LJUDMILA:
Si, di vendemmia.
Portarcele a letto sarà facile come prendere grappoli d’uva dalle viti a settembre.

ANACLETO:
Ma come ti è venuta un’idea così folle?

LJUDMILA:
Non è un’idea originale … l’ho presa in prestito da un film a luci rosse.

ANACLETO:
(disperato) Un film a luci rosse?
Sei impazzita?

LJUDMILA:
Taci e preparati ad interpretare il grande Nigel Von Puttendorfer.

ANACLETO:
(quasi terrorizzato) Cosa devo fare?

LJUDMILA:
Ma è ovvio, mentire spudoratamente.
Il trucco è banale.
Parlo io, tu taci ed ogni tanto grugnisci versi incomprensibili.
Poi (facendogli vedere come si fa) giri intorno alla preda, mettendo le mani a 
formare una specie di monitor e fai finta di studiarla. 
Grugnisci più forte e mi vieni a dire qualche idiozia all’orecchio.
Io dirò che il maestro è seriamente interessato alla ragazza e che la valuteremo 
nuovamente la settimana prossima, dopo aver visionato altre ragazze.
Secondo te in questa settimana cosa succederà?

ANACLETO:
Non lo so.
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LJUDMILA:
Imbecille!
Ogni candidata, pur di surclassare le possibili rivali, ci contatterà e sarà disposta 
a tutto pur di avere lei la parte.

ANACLETO:
(piacevolmente sorpreso) Oh … capisco.
Un attimo, contatteranno solo me … e tu come farai a rimediare qualcosa?

LJUDMILA:
Come sarebbe a dire?
Si sa che noi artisti siamo tutti (quasi ironica) un po’ diversi e che se si vuole 
percorrere  la  luminosa  strada  del  successo  si  deve  cedere  a  qualche 
compromesso.
E poi sarò la tua agente, manager ed unica produttrice dello spettacolo.
In poche parole la persona con cui bisogna andare a letto ancora prima che con il 
regista.

ANACLETO:
(dubbioso) Se lo dici tu, sarà così.

LJUDMILA:
(gira di  nuovo intorno al  cugino osservandolo) Nigel, non è che per darti  un 
contegno  ogni  tanto  potresti  darti  un  colpo  di  taglierino  su  un  orecchio  o 
quantomeno usare un temperino su una delle tue dita?

ANACLETO:
Sei impazzita?

LJUDMILA:
Dovrai pur atteggiarti ad artista pazzo.
Se no che razza di regista sei?

ANACLETO:
Non se ne parla.

Ljudmila  prende  dal  borsone  un  teschio  e  lo  posa  sul  tavolo.  Anacleto  lo  guarda  disgustato  e  si  allontana  quasi 
terrorizzato.

LJUDMILA:
Ogni tanto, dovrai  fare una pausa,  avvicinarti  al  tavolo, prendere il  teschio e 
fissare quasi allucinato le sue orbite vuote, poi gridare “mamma” e baciarlo.

ANACLETO:
Sei completamente folle?

LJUDMILA:
No, è soltanto il teschio della madre che il grande Nigel Von Puttendorfer ha 
disseppellito per averlo sempre con se.
E’ una delle tue piccole perversioni, è scritto sul giornale e dovrai farlo.

ANACLETO:
Quali altre “piccole” perversioni ho?

LJUDMILA:
Niente di preoccupante, stai tranquillo le scoprirai un po’ alla volta. 
(guarda l’orologio da polso) Ora basta, le prede stanno per arrivare. 
Siediti e fai il regista pazzo.
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SCENA 2

Entra in scena una vecchia orribile. E’ vestita in modo stravagante, con una lunga tunica sgargiante, un boa di piume e 
fuma con un lungo bocchino.

ANACLETO:
(rivolto verso Ljudmila) E queste sarebbero le prede?

LJUDMILA:
Sarà il solito piccolo incidente di percorso.

ASSIA OSIRIDE:
(con tono di voce alto e molto teatrale) Dov’è il maestro Von Puttendorfer?

LJUDMILA:
(andandole incontro) Buongiorno, sono Ljudmila l’assistente del maestro.

ASSIA OSIRIDE:
(spingendo su un lato Ljudmila) La divina Assia Osiride non parla con le mezze 
calzette, dialoga soltanto con il regista.

Anacleto si alza e le va incontro. Le gira intorno e la studia come gli ha insegnato Ljudmila. Poi corre al tavolo, prende 
il teschio le fissa disperato.

ANACLETO:
(gridando disperato) Mamma! (bacia il teschio)

ASSIA OSIRIDE:
Uomo fortunato, ho deciso di farti la grazia e concederti di farmi recitare per te.

LJUDMILA:
Ma lei è impazzita?
Sa con chi sta parlando?

ASSIA OSIRIDE:
Certo!
Con il maestro Nigel Von Puttendorfer.

LJUDMILA:
E lo dice così?
Cose se fosse una cosa banale?

ASSIA OSIRIDE:
E voi sapere chi sono?

LJUDMILA ED ANACLETO:
No!

ASSIA OSIRIDE:
Sono niente popò di meno che la grande, l’unica, l’inimitabile, la divina Assia 
Osiride.

ANACLETO:
Chi?

ASSIA OSIRIDE:
(autoritaria) Ho detto la divina Assia Osiride.
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ANACLETO:
E chi sarebbe questa divina?

ASSIA OSIRIDE:
La più grande attrice di tutti i tempi.
La stella più splendente, per non dire l’unica, del teatro durante il ventennio.

LJUDMILA:
Quale ventennio?

ASSIA OSIRIDE:
Ma è ovvio … quello del caro Benito.
(Con tono confidenziale) A proposito, sapete che anche lui è stato uno dei miei 
amanti, ma poi mi sono stancata di lui e lo ho lasciato a Claretta.
(sospirando) Ah che bei tempi!
(quasi sognante) Ma Benito non è stato l’unico a cadere ai miei piedi,  anche 
Adolfo, Winston, Charles, Josef e Franklin Delano, a turno, mi hanno amata e 
sono impazziti per me.
(con tono convinto) Credetemi la seconda guerra mondiale è scoppiata a causa 
mia, tutti mi volevano ma nessuno poteva avermi.

LJUDMILA:
(incuriosita ed ironica) Ed alla fine chi la ha avuta?

ASSIA OSIRIDE:
Ma è ovvio il conte Astolfino, il mio primo marito.
(facendo  una  piccola  pausa)  Mi  dimenticavo  che  voi  siete  giovani  e 
probabilmente dalla stampa avrete saputo soltanto del mio sedicesimo marito, il 
petroliere Gunther, deceduto due anni fa.

ANACLETO:
Veramente non abbiamo mai sentito parlare di lei e nemmeno letto qualcosa che 
la riguardi.

LJUDMILA:
(incuriosita) Divina, ma lei quanti anni ha?

ASSIA OSIRIDE:
Piccola impertinente, non si chiede mai l’età ad una signora.

LJUDMILA:
Mi perdoni, la mia era solo una domanda di interesse culturale.
Volevo solo sapere se era già stata inclusa tra i ruderi di interesse storico dal 
ministero dei beni culturali.

ASSIA OSIRIDE:
(dà un piccolo ceffone a Ljudmila) Piccola vipera, sono ancora giovane.
Ho passato i cento solo da pochissimi anni.

ANACLETO:
E il petroliere quanti anni aveva?
(ironico) Forse duecento?

ASSIA OSIRIDE:
(compiaciuta) Ventitré!
Era giovane e robusto ma non ha saputo reggere ai miei ritmi ed a letto lo ho 
sfiancato.
Poverino è stato stroncato da un infarto … ma vi posso assicurare che è morto 
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felice, con un bel sorriso stampato sul volto.

LJUDMILA:
Non ne dubitiamo.

ANACLETO:
Assia, cosa possiamo fare per lei?

ASSIA OSIRIDE:
(inviperita) Assia?
Come ti permetti?
Per voi sarò soltanto la divina Assia Osiride.
Ragazzo, non permetterti mai più una simile confidenza.

ANACLETO:
(intimidito) Cosa vuole da me?

ASSIA OSIRIDE:
Mi sembra ovvio, una parte nel tuo spettacolo.

ANACLETO:
(tentando di darsi un contegno autoritario) Signora, come si permette?
Lei non sa chi sono?

ASSIA OSIRIDE:
Questo è vero …

ANACLETO:
Sono il grande, l’unico, inimitabile Nigel Von Puttendorfer.

ASSIA OSIRIDE:
Forse …

ANACLETO:
Come sarebbe a dire forse?

ASSIA OSIRIDE:
Con ventina d’anni ed una trentina di chili di più, forse potresti assomigliare al 
vero Nigel.

ANACLETO:
(girandosi verso Ljudmila) Il vero Nigel?

ASSIA OSIRIDE:
(autoritaria) Il  vero Nigel Von Puttendorfer è ancora detenuto in una prigione 
della Florida per una brutta storia con una minorenne.
E poi lo conosco benissimo, perché venticinque anni fa ho lavorato con lui.

ANACLETO:
(prende Ljudmila per il colletto e tenta di strangolarla) Perché hai usato il nome 
di un vero regista?
Io ti levo dal mondo.

LJUDMILA:
Ti giuro che il nome me lo sono inventato.

ASSIA OSIRIDE:
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(separando i due cugini) E’ vero.

ANACLETO:
(sorpreso) Ci ha presi in giro?

ASSIA OSIRIDE:
Certo!
Avevo capito subito che siete soltanto due piccoli imbroglioni.

LJUDMILA:
Ci farà finire in prigione?

ASSIA OSIRIDE:
Giammai!
Non intendo perdere le mie due galline dalle uova d’oro.

ANACLETO:
Cosa vuole da noi?

ASSIA OSIRIDE:
Caro  Nigel  Von  Puttendorfer,  non  so  come  farai  e  non  voglio  nemmeno 
immaginarlo ma dovrai mettere su un vero spettacolo e farmi tornare a calcare il 
palcoscenico.

ANACLETO:
Divina, lei è pazza.

ASSIA OSIRIDE:
O torno in scena o voi due conoscerete le patrie galere.

LJUDMILA:
Divina, faremo splendere di nuovo la sua stella.

ASSIA OSIRIDE:
Brava!
Si vede subito che sei un po’ più sveglia del “maestro”.

ANACLETO:
Ma perché vuole tornare in scena alla sua età?

ASSIA OSIRIDE:
(sconsolata) Perché sono vecchia.
Ogni giorno potrebbe essere l’ultimo e prima di congedarmi da questa valle di 
lacrime voglio esibirmi per un’ultima volta.
(rabbiosa)  Quella  carogna di  Astolfino,  con  la  sua  folle  gelosia,  mi  ha  fatto 
abbandonare le scene a metà degli anni trenta all’apice del successo.
Prima di morire devo tornare divina, voglio andarmene alla grande.

LJUDMILA:
Divina, non si preoccupi, ci dia il tempo di finire i provini e le faremo sapere 
quando inizieranno le prove.

ANACLETO:
(rivolgendosi alla cugina) Ma sei impazzita?

ASSIA OSIRIDE:
No, ha soltanto capito che con me non si scherza.
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Ma ora si è fatto tardi, devo ancora passare dal massaggiatore, dal parrucchiere e 
dall’estetista.
Il tempo langue e vi saluto.
(minacciosa) Avrete presto mie notizie.

La divina esce di scena senza nemmeno salutare.

SCENA 3

Anacleto si avvicina minaccioso a Ljudmila. La afferra per il colletto ed inizia a scrollarla violentemente.

ANACLETO:
Sciagurata, in che razza di guaio mi hai cacciato?

LJUDMILA:
Tranquillizzati, la vecchia pazza non sa chi siamo.
Non ci  resta che portare avanti  il  piano, castigare quante più aspiranti  attrici 
possiamo e poi sparire.

ANACLETO:
Non se ne parla proprio …

Anacleto tiene Ljudmila in modo che la ragazza non veda l’accesso al  magazzino. In  quel  momento compare una 
sventola da urlo. Il ragazzo lascia andare la cugina che cade in terra. Anacleto corre al tavolo e prende il teschio.

ANACLETO:
Mamma! (bacio rituale al teschio)

LJUDMILA:
Che succede?
(si  gira  e  vede  la  sventola  da  urlo  e  balza  in  piedi  con  uno  scatto  felino) 
Signorina, mi permetta di presentarmi.
Sono  Ljudmila,  manager  di  questo  spettacolo,  mi  consideri  a  sua  completa 
disposizione.

La ragazza avanza e getta uno sguardo incuriosito a Ljudmila.

INGEBORG:
(in tono sconsolato) Lo sapevo, ci risiamo.
E’ il  terzo provino che faccio e tanto per cambiare mi capita la solita lesbica 
d’assalto.

ANACLETO:
(baciando di nuovo il teschio in modo plateale per attirare l’attenzione su di se) 
Mamma!

Ingeborg fissa disgustata lo strano individuo che bacia il teschio. Ljudmila decide di approfittare della situazione.

LJUDMILA:
Signorina non badi al maestro, è completamente pazzo.
Sa com’è … gli artisti … o sono pazzi o sono omosessuali.

INGEBORG:
Ho capito tutto.
Lui è il pazzo di turno e tu sei la lesbica da palcoscenico.
(si avvicina a Ljudmila e le accarezza voluttuosamente una guancia) Con chi dei 
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due devo iniziare ad andare a letto per avere una parte?

LJUDMILA:
(eccitatissima e preda della balbuzie a causa dell’emozione di avere una sventola 
del  genere  davanti)  Mi  …  mi  …  mi  sembra  ovvio  con  la  manager  dello 
spettacolo, cioè me.

ANACLETO:
(bacia di nuovo il teschio) Mamma!

Anacleto posa il teschio, inizia a girare intorno ad Ingeborg, scimmiottando le mosse che gli ha insegnato Ljudmila. 
Dopodiché si butta in terra ed inizia a rotolare furiosamente su se stesso. Poi si rialza di scatto e torna a dare un bacio al  
teschio.

ANACLETO:
Che folgorazione!
(con enfasi) Un lampo improvviso di luce attraverso le tenebre.
Sublime creatura, sarai la mia nuova pupilla.
Il maestro ha mille sorprese in serbo per te.
Diventa la mia musa e farò di te una stella, anzi di più: la nuova divina!

INGEBORG:
(falsamente sorpresa) Oh che onore!
Maestro, come potrò mai essere degna di essere la sua musa?
(maliziosa) Posso fare qualcosa per allietare le sue giornate e stimolare la sua 
creatività?

ANACLETO:
Sublime  creatura,  fammi  odorare  il  delicato  profumo dei  tuoi  capelli  al  tuo 
risveglio ed io sarò il più ispirato tra gli artisti.

INGEBORG:
(sfacciatamente aggressiva) Ovviamente dopo aver trascorso la notte insieme …

ANACLETO:
Questi sono solo volgari dettagli a cui un artista come me non bada.
Anche se devo ammettere che talvolta … preso dal furore creativo … come dire? 
… abuso … anzi no, amo … amo fisicamente le mie muse.

INGEBORG:
Ne sono certa.
(ironica) Ma tutto ciò è dettato soltanto dal sacro fuoco dell’arte.
So benissimo che lei non ne trae piacere e che se soltanto fosse abbastanza forte 
da opporsi agli effetti collaterali del furore creativo non mi sfiorerebbe neppure.

ANACLETO:
(bacia il teschio) Mamma!
(alzando il  teschio e  fissandolo)  Oh mammina cara,  perché mi hai  fatto così 
debole?
Come farò a resistere a questa nuova musa?

INGEBORG:
Non resista e mi dia la parte, che è meglio.

LJUDMILA:
Signorina,  lei  è  una  fanciulla  di  una  notevole  apertura  mentale,  ma  non  si 
dimentichi di chi produce lo spettacolo.
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INGEBORG:
(si avvicina di nuovo a Ljudmila e le accarezza di nuovo la guancia) Piccolina 
non temere, non mi sono dimenticata di te.
Fammi avere la parte ed una buona paga e saprò ricompensare le tue premure.

LJUDMILA:
(balbettando) Cer … cer … certamente.
La parte è già sua e se così non fosse licenzio il regista.

ANACLETO:
Eh no!
Sono io a licenziarti ed a cercarmi un nuovo manager.

INGEBORG:
(frapponendosi tra i due) Calma!
Ragazzi, non vi sembro forse abbastanza per tutti e due?

ANACLETO:
Quasi quasi … direi di si.

LJUDMILA:
Ci lasci i suoi dati.
La parte è sicuramente sua.

Ingeborg prende un foglio dalla sua borsetta e lo posa sul tavolo. Dopodiché se ne va.

SCENA 4

Ljudmila afferra per il colletto Anacleto.

LJUDMILA:
E’ mia!
Soltanto mia!

ANACLETO:
Non se ne parla.
Il regista sono io.

LJUDMILA:
Ma tu hai già Martina.

ANACLETO:
Si, ma ciò non significa che io non possa fare un po’ di pratica e sconfiggere la 
mia timidezza castigando quella sventola da urlo.

LJUDMILA:
Non ci pensare nemmeno.
Se mi rubi la sventola da urlo, io ti porterò via Martina.

ANACLETO:
(disperato) No!
La mia piccola Martina no.
(riprendendosi) Ma che cavolo sto dicendo?
Martina non è lesbica e non verrebbe mai con te.

Ljudmila fa cadere in terra il cugino e poi gli salta addosso. I due iniziano a darsele di santa ragione. In quel momento 
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entra in scena una ragazza.

ANACLETO:
(colmo di terrore) Mar … Mar … Martina!

MARTINA:
(sorpresa) Ma cosa state facendo?
Vi pestate selvaggiamente come due bambini piccoli?

LJUDMILA:
Non è nulla.
Stavamo soltanto discutendo su una piccola divergenza artistica.

I due cugini si rialzano e si ricompongo.

MARTINA:
A proposito, voi due che ci fate qui?

LJUDMILA:
Siamo qui per i provini.

MARTINA:
Anche voi due siete stati convocati dal maestro Von Puttendorfer?

ANACLETO:
Co … Cosa vuoi dire?

MARTINA:
Sono stata convocata dal celebre regista per un provino.
Mi è arrivata una lettera a casa.
Subito credevo che fosse uno scherzo di cattivo gusto, ma poi quando ho letto il 
giornale ho capito che era tutto vero.
(con tono canzonatorio verso Anacleto)  Posso anche capire che Ljudmila sia 
stata  convocata,  in  fondo  è  una  strana  ragazza  e  magari  può  avere  la  sua 
funzione scenica, ma cosa ci fai tu qui?
Non sei un po’ troppo imbranato per aspirare ad una parte in uno spettacolo.

Anacleto accusa il colpo, inizia ad indietreggiare e tremante prende in mano il teschio. Non sa cosa dire.

LJUDMILA:
(prendendo  in  pugno  la  situazione)  Martina  chiedi  immediatamente  scusa  al 
maestro.

MARTINA:
(guardandosi intorno sorpresa) Il maestro?
Dov’è?

LJUDMILA:
E’ sempre stato davanti ai tuoi occhi.
Nigel Von Puttendorfer è il nome d’arte di Anacleto.

MARTINA:
(sorpresa) Anacleto?

ANACLETO:
(bacia il teschio) Mamma!
(alza il teschio e lo fissa) Mammina cara perché mi hai abbandonato lasciandomi 
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soltanto il tuo cranio come ricordo?

MARTINA:
Che cavolo stai dicendo?
Ho visto tua madre questa mattina ed è viva e vegeta.
Cos’è quel cranio?
Perché sul giornale c’è scritto che il grande Nigel Von Puttendorfer gira con il 
teschio della madre?

LJUDMILA:
E’ tutta scena.
(incalzandola) Cosa credi che se ci presentavamo in America come Anacleto e 
Ljudmila ci avrebbero dato credito?
No!
Quindi,  quando  abbiamo  fatto  il  nostro  primo spettacolo,  ci  siamo inventati 
Nigel Von Puttendorfer, regista tedesco esule per motivi politici e religiosi.

MARTINA:
Ma che cavolo stai dicendo, voi non siete mai andati in America?
Vi vedo almeno una volta alla settimana in giro.

LJUDMILA:
(aggressiva) Cosa credi?
Che non esistano gli  aerei  e  che Nigel  sia  così  pezzente da non averne uno 
personale?

MARTINA:
(sconsolata) Che delusione!
Credevo di essere stata convocata da un grande regista e poi scopro che si tratta 
soltanto di quel mongoloide lì (lo indica con il dito), che sta pure baciando un 
teschio trovato chissà dove.

LJUDMILA:
Sbagliato!
Tu sei stata convocata da un grande regista, perché Nigel è il più grande tra i 
registi viventi.

ANACLETO:
(bacia il teschio nuovamente) Mamma!

MARTINA:
Ma è impazzito?

LJUDMILA:
No, fa così soltanto quando è in fase creativa.
In  questo momento nella  sua  mente  sta  sicuramente germogliando un nuovo 
capolavoro.

Martina si avvicina ad Anacleto, che inizia a tremare dall’emozione.

MARTINA:
Anacleto ti senti bene?

ANACLETO:
Mar … Mar … Martina.
(si gira verso la cugina e la guarda disperato) Ljudmila, aiutami tu.

LJUDMILA:
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Martina, il maestro in questi momenti creativi è molto vulnerabile e non è in 
grado di parlare, quindi ti dirò io ciò che voleva dirti.
Nigel ti tiene d’occhio da anni e pensava che forse avresti potuto essere adatta ad 
interpretare una piccola parte nel suo nuovo spettacolo.
Certo che dovresti fare qualcosina per aiutarlo a capire se vai bene.
Cerca di capire, in questo momento non è in grado di provinare nessuno, magari 
potresti vederlo in un momento di calma e discutere con lui del tuo eventuale 
personaggio.
Che ne dici di venerdì o sabato a cena?

MARTINA:
Non saprei …
(squallidamente interessata) Ma ha davvero un aereo privato?

LJUDMILA:
Si, ma è una cosa da poco.
Lo abbiamo comprato usato.

MARTINA:
Ma con quali attori famosi ha già lavorato?

LJUDMILA:
(con il tono di chi la sa lunga) Ti farò una confidenza, ma tienila per te.
Per  questo  nuovo  spettacolo,  tornerà  a  recitare,  esclusivamente  per  lui, 
nientemeno che la grande, grandissima, anzi unica, la divina Assia Osiride.

MARTINA:
Chi è?

LJUDMILA:
Come sarebbe a dire?
(con enfasi) Assia Osiride, la più grande attrice di tutti i tempi.

MARTINA:
(fingendo di ricordare) Ah … quella Assia Osiride.
Credevo che si fosse ritirata.

LJUDMILA:
Si era ritirata, ma quando Nigel le ha chiesto ti  tornare a recitare, lei non ha 
potuto dire di no.

MARTINA:
Sai, quasi quasi venerdì sera sarei molto onorata di cenare con il maestro.

LJUDMILA:
(con disprezzo) Ne ero certa!

MARTINA:
(si avvicina ad Anacleto) Allora ci vediamo venerdì.
Ti va bene alle otto?

ANACLETO:
Si! (bacia di nuovo il teschio)

Martina fa un cenno di saluto con la mano a Ljudmila e se ne va.

LJUDMILA:
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(aggressiva) Imbecille!
Quando c’è quella piccola arrampicatrice sociale non riesci nemmeno a parlare, 
mi è pure toccato sedurla per te.

ANACLETO:
(balbettando, ancora sotto shock) Gra… grazie.

LJUDMILA:
Venerdì cerca di dire almeno qualcosa e non tradirti, che se quella scopre che sei 
solo un fallito ti fa a pezzi.

SCENA 5

Ljudmila inizia a frugare nel borsone alla ricerca di qualche non ben identificato oggetto di scena in quel momento 
entrano in scena una prostituta, vestita in modo semplicemente osceno, un boss mafioso ed uno sgherro. Lo sgherro del 
boss è senza una mano, al suo posto ha un enorme pinza.

ERNESTO:
(guardando di sbieco Anacleto) Sei il maestro Von Puttaniere?

ANACLETO:
(stizzito) Vorrà dire il grande Nigel Von Puttendorfer!

ERNESTO:
Spartaco!

Lo sgherro si avvicina ad Anacleto e lo prende per il collo con la pinza.

SPARTACO:
Se il padrino dice puttaniere, tu un puttaniere sei!

Ljudmila alza gli occhi dal borsone e riconosce Ernesto Trinciadita. Si alza di scatto.

LJUDMILA:
Pa … Pa … Padrino, lei qui?

ANACLETO:
Ljudmila che cavolo stai dicendo?
Mio padre è il tuo padrino.
Hai già dimenticato la tua cresima?

SPARTACO:
Il puttaniere è pure scemo!

LJUDMILA:
Nigel, questo è il PADRINO.

ANACLETO:
(terrorizzato) Quel tipo di padrino?

ERNESTO:
Modestamente …
Sono il signore e padrone della provincia.

ANACLETO:
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Mi perdoni, sono straniero e non sapevo di lei.
(sfacciatamente servile) Cosa posso fare per lei?

ERNESTO:
(indicando Baby) Vedi quella pupa?

ANACLETO:
(che è sempre tenuto dalla pinza di Spartaco) Carina.

ERNESTO:
(furente) Carina?
Tu osi dire carina alla pupa di Ernesto Trinciadita?
Ci stai forse provando?

SPARTACO:
Padrino, lo uccido?

ERNESTO:
(rivolto ad Anacleto) Picciotto, tu non sai con chi hai a che fare. 
Sai perché mi chiamano Trinciadita?
(minaccioso) Perché la prima volta che qualcuno mi manca di rispetto gli mozzo 
un dito.
La seconda volta gli faccio fare una nuotatina.
(girandosi verso Baby) Baby, dammi la ghigliottina.
Baby apre la borsetta e prende una mini-ghigliottina e la dà al suo amante.

ANACLETO:
Padrino, mi perdoni.

ERNESTO:
Impossibile!
Se si sapesse che Ernesto Trinciadita ha risparmiato qualcuno, tutti aspirerebbero 
alla mia clemenza e sarei rovinato.
Quale dito preferisci perdere?

ANACLETO:
Le dita mi servono.
Non è che potrei fare una nuotatina?
Il fiume in questi tempi è gelato, ma penso che una broncopolmonite sia sempre 
meglio che perdere un dito.

LJUDMILA:
Imbecille!
Il padrino quando parla di una nuotatina parla di una nuotatina con un pigiamino 
di cemento.

ANACLETO:
Con un pigiamino di cemento?

SPARTACO:
Lo dicevo che il puttaniere è anche scemo.

Baby si porta davanti ad Ernesto e gli da una borsettata.

BABY:
(con una voce stridula ed isterica) Fuffi, non fare male al maestro. 
Lui ci serve intero.
Per dare l’esempio usa Spartaco, come sempre.
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SPARTACO:
(molla il collo di Anacleto e mette in mostra la pinza) Eh no!
Padrino mi avete già mozzato tutta la mano a furia di togliermi un dito ogni volta 
che c’era da dare l’esempio.

ERNESTO:
(serio) Spartaco, ti ribelli?

SPARTACO:
(terrorizzato) No, padrino.
Se lei lo desidera, ho ancora una mano buona e sono pronto a sacrificarla per lei.

BABY:
(indicando  Ljudmila)  Fuffi,  per  dare  l’esempio  al  maestro  usa  quest’inutile 
ragazza.
Taglia un dito a lei.

LJUDMILA:
Ma sei scema?

BABY:
Fuffi, mi ha dato della scema, tagliale tutta la mano!

SPARTACO:
Si, tagliamole la mano, le urla di una ragazza sono musica per le mie orecchie.

LJUDMILA:
Siete impazziti?
Io non ho mai mancato di rispetto al padrino.

ERNESTO:
E’ vero … ma hai dato della scema a Baby e quindi ti taglierò mani e piedi.

BABY:
E per renderla ancora più brutta le verserai anche del vetriolo sulla faccia.

Spartaco afferra Ljudmila con la pinza ed Ernesto si avvicina con la ghigliottina. Anacleto corre al tavolo e prende il 
teschio, lo bacia e lo alza al cielo.

ANACLETO:
Mamma! (altro bacio al teschio)

BABY:
Che gli prende?

ANACLETO:
(afferra Baby per il colletto e le mette il teschio vicino alla faccia ed inizia ad 
alternare a scatti lo sguardo dalla faccia della prostituta al teschio) Sublime!

BABY:
Ernesto, aiuto!

ERNESTO:
Puttaniere cosa stai facendo?

ANACLETO:
Taci cane, non disturbare l’arte.
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ERNESTO:
Spartaco molla la ragazza, faremo un pigiamino di cemento al regista.

Spartaco molla Ljudmila ed afferra Anacleto.

LJUDMILA:
Fermi pazzi!
Il maestro è ispirato, è l’arte che lo sta sconvolgendo.

ERNESTO:
Cosa vuoi dire?

LJUDMILA:
Il volto della tua pupa deve averlo ispirato.

ANACLETO:
Tacete!
(bacia il teschio) Devo avere questa ragazza!

ERNESTO:
Io l’ammazzo!

ANACLETO:
Taci padrino, non voglio le sue grazie, la voglio soltanto come attrice.

BABY:
Fuffi, hai sentito?

ERNESTO:
In questo caso se ne può discutere.
Eravamo venuti proprio per questo.
(autoritario) Von Puttaniere, devi fare della mia Baby una stella del teatro.

LJUDMILA:
In pratica una divina.

ERNESTO:
Cosa?

ANACLETO:
Una  grande  …  come  l’unica,  inimitabile,  eccelsa,  sublime:  la  divina  Assia 
Osiride!

ERNESTO:
Assia Osiride?
E chi è?

ANACLETO:
La più grande attrice di tutti i tempi!
E reciterà per me.

LJUDMILA:
E sta pure cercando un’allieva a cui trasmettere la sua eredità teatrale.

BABY:
Fuffi, guai a te se fai del male al maestro ed a questa strana ragazza.
Voglio diventare la nuova divina!
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ERNESTO:
Se proprio ci tieni.
Ma … (con tono supplichevole) non posso nemmeno mozzar loro un ditino?

BABY:
(isterica) No!

SPARTACO:
Nemmeno il ditino del piede sinistro?

BABY:
Assolutamente no!

ERNESTO:
Spartaco, finiscila!
(rivolgendosi  ad  Anacleto)  Von  Puttaniere,  per  ora  ti  risparmio,  ma  se  lo 
spettacolo non avrà successo e Baby non diventerà famosa, prima ti taglio tutte 
le dita, poi ti faccio fare una nuotatina con un pigiamino di cemento.
(minaccioso) Sono stato chiaro?

ANACLETO:
Certamente!

Ernesto Baby e Spartaco se ne vanno. Anacleto prende il teschio e si siede vicino la tavolo.

ANACLETO:
Mamma!
(bacia il teschio) Mamma, che paura!

SCENA 6

Ljudmila si siede anche lei su una sedia e si stappa una birra.

LJUDMILA:
Peggio di così è impossibile, quindi da ora in avanti arriveranno solo procaci 
fanciulle disposte a tutto e recupereremo il tempo perso.

ANACLETO:
(che si è stappato una birra a sua volta) Ne sei sicura?
(con una mano alza il teschio al cielo e con l’altra gli avvicina la bottiglia di 
birra) Ne vuoi anche tu?

Entrano in scena un giovane particolarmente bello ed una vecchia con un pitone vivo al collo.

PITONESSA:
Maestro Von Puttendorfer, si alzi in presenza di una signora!

ANACLETO:
(intimidito) Scusi ma lei chi è?

FABIAN:
La signora è la marchesa Pitonessa Di Battaquerci, mia protettrice e mecenate.

ANACLETO:
(girandosi verso la cugina) Ljudmila, hai mai sentito parlare di lei?
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LJUDMILA:
(si spara un sorso di birra) Temo di si.
E’ la donna più ricca e potente della provincia.

PITONESSA:
Brava!
Ecco chi ha capito chi sono.

La  marchesa  si  avvicina  ad  Anacleto e  gli  piazza  il  serpente  sotto  il  naso.  Il  ragazzo  è  terrorizzato,  ma non osa 
allontanarsi. Teme che un movimento brusco possa scatenare il serpente contro di lui.

ANACLETO:
Signora, la prego di allontanare la bestia da me.

PITONESSA:
Maestro non offenda il povero Ciccio.
(minacciosa) Sappia che nella mia villa in collina ho una fossa con altri duecento 
piccolini e che se lei non mi soddisferà la farò gettare nella fossa dai miei servi.

ANACLETO:
(disgustato) Soddisfarla?
Che schifo!

PITONESSA:
Ma cosa ha capito?

ANACLETO:
Senta, mi chieda ciò che vuole ma non di venire a letto con lei.
Le vecchie mi fanno schifo.

PITONESSA:
Ma come si permette?
E poi se a lei fanno schifo le vecchie a me fa schifo lei.
Sono abituata  a  uomini  decisamente  più belli  … (si  gira  verso Fabian)  vero 
Fabian?

Fabian accorre e le bacia la mano servilmente.

FABIAN:
Certo cara, il bifolco non capisce la vera bellezza.

PITONESSA:
Maestro, esigo che lei dia una parte al mio protetto Fabian Squartatopez.

ANACLETO:
Come si permette lei ad esigere che io, il maestro Von Puttendorfer, dia una parte 
a qualcuno?
Le parti le do a chi voglio!

PITONESSA:
Sbagliato!
Se  lei  non  mi  darà  soddisfazione,  il  sindaco,  il  questore,  il  prefetto  ed  il 
presidente della provincia, che sono tutti sul mio libro paga, le impediranno di 
portare in scena il suo spettacolo.

LJUDMILA:
(intervenendo per salvare la situazione) Se la marchesa la mette in questi termini 
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…
Caro maestro, in quanto sua manager e produttrice, non posso che consigliarle di 
valutare il giovane e vedere se abbiamo una parte per lui.

ANACLETO:
E sia, gli daremo una porticina.

FABIAN:
(piagnucolando) Pitonessa cara, mi vogliono dare soltanto una porticina.
Offendono la mia sensibilità artistica e soprattutto ti mancano di rispetto.

PITONESSA:
(autoritaria) Maestro, Fabian deve avere una parte importante.
Se non figurerà tra gli attori protagonisti del suo spettacolo io la rovinerò e poi la 
farò divorare dai miei serpenti.

ANACLETO:
Marchesa, farò il possibile per soddisfarla.
Magari  non sarà il  ruolo da protagonista ma sicuramente la parte che darò a 
Fabian sarà una parte di primissimo piano.

PITONESSA:
Voglio ben sperarlo.
(si gira verso il suo pupillo) Fabian andiamo.
Arrivederci.

I due se ne vanno. Ljudmila si avvicina al cugino.

LJUDMILA:
Lo hai visto?

ANACLETO:
Si, purtroppo.

LJUDMILA:
E’ bello come il sole, ci ruberà tutte le procaci fanciulle disposte a tutto.

ANACLETO:
Non ci rimane che una cosa …

ENTRAMBI:
Fabian deve morire!

ANACLETO:
Pugnale, veleno o motosega?

LJUDMILA:
Niente di tutto ciò.

ANACLETO:
Allora come?

LJUDMILA:
Un pigiamino di cemento ed il fiume.

ANACLETO:
Si!
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Ispiriamoci al grande Ernesto Trinciadita.

LJUDMILA:
Sbagliato!
Lo faremo fare a lui.

ANACLETO:
Cosa?

LJUDMILA:
Faremo credere ad Ernesto Trinciadita che Fabian vuole insidiare Baby.

ANACLETO:
Sei un genio!

SCENA 7

Compare in scena un uomo sulla sessantina dall’aspetto distinto.

DOTTOR PERSEGONE:
Buongiorno a tutti.

ANACLETO:
Salve, cosa possiamo fare per lei?

LJUDMILA:
Ma lei è il dottor Persegone, il famoso magnate dell’industria.

DOTTOR PERSEGONE:
Brava!
Vedo che legge i giornali e guarda la TV.

ANACLETO:
A cosa dobbiamo la sua visita?

DOTTOR PERSEGONE:
Mi dica soltanto se lei è Nigel Von Puttendorfer, in tal caso saprà tutto.

ANACLETO:
Sono Nigel Von Puttendorfer e questa è Ljudmila, mia manager e produttrice.

DOTTOR PERSEGONE:
Sbagliato!
La sua ex-produttrice.
D’ora in poi il produttore del suo spettacolo sono io.
La signorina potrà rimanere come manager.

ANACLETO:
Lei vuole diventare il mio produttore?

DOTTOR PERSEGONE:
Certo!

LJUDMILA:
Perché?
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DOTTOR PERSEGONE:
Ma è ovvio!
Devo bruciare un bel  po’ di milioni per scalarli  dalle tasse e cosa c’è di  più 
economicamente dannoso di uno spettacolo culturale? 
Niente!
Poi  figuriamoci  uno spettacolo culturale  in una città  piccola come questa,  in 
provincia.
Una città dove ci sono ventidue banche, diciassette agenzie immobiliari, trenta 
gioiellerie, dodici agenzie viaggi e nemmeno una biblioteca.
Uno spettacolo teatrale di alto livello in mezzo al deserto, cosa c’è di meglio per 
bruciare soldi da non dare al fisco?

ANACLETO:
Lei vuole il nostro fallimento?

DOTTOR PERSEGONE:
Certo!
Sia ben chiaro che vi pagherò profumatamente per andare in rosso. 
Vi ordino di sperperare, di spendere senza ritegno e comprare tutto ciò che può 
essere inutile e dannoso allo spettacolo.
Rovinatemi!
E’ un ordine!

LJUDMILA:
Lei è pazzo!

DOTTOR PERSEGONE:
No, sono un genio.
Come credete che sia diventato uno degli uomini più ricchi dello stato?
(con enfasi) Truffandolo!
E voi sarete il mio mezzo per realizzare l’ennesima truffa.

ANACLETO:
(dandosi un contegno) La mia arte non è in vendita.

DOTTOR PERSEGONE:
Sbagliato!
Non esistono uomini incorruttibili, esistono solo uomini che hanno un prezzo più 
alto di altri.
Ma non temete  vi  verrò incontro,  non fisserò  nemmeno il  prezzo del  vostro 
fallimento.
Diciamo  che,  sottobanco,  le  darò  il  doppio  di  quello  che  riuscirà  a  farmi 
sperperare.

ANACLETO:
Ma lei è pazzo!

LJUDMILA:
Caro dottor Persegone, si fidi di me.
Si consideri già rovinato!
Non poteva mettersi in mani migliori.

DOTTOR PERSEGONE:
Brava!
Vedo che il maestro ha una manager lungimirante.
Ma veniamo a certi piccoli dettagli della nostra operazione che finora sono stati 
trascurati.
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ANACLETO:
Quali?

DOTTOR PERSEGONE:
Ma mi prendete per un ingenuo?
So benissimo che ai provini di uno spettacolo si presentano decine e decine di 
procaci fanciulle disposte a tutto per arrivare al successo e vi chiedo soltanto di 
farmi partecipare alle selezioni.
Diciamo  che  se  si  presenta  qualche  fanciulla  notevole  gradirei  in  quanto 
produttore abusarne anche io.

LJUDMILA:
Lei ne sa una più del diavolo.
Come le preferisce?
Bionde?
Brune?
Rosse?
Castane?
Orientali?
Mulatte?

DOTTOR PERSEGONE:
Ma … gradirei una coppia di gemelline.

LJUDMILA:
Dottor Persegone lei è un buongustaio!

ANACLETO:
Si fidi di noi.
La rovineremo e riempiremo lo spettacolo di procaci fanciulle disposte a tutto 
pur di arrivare al successo.

DOTTOR PERSEGONE:
Mi raccomando, sperperate oltre ogni limite.
Ora devo andare a fare una finta donazione ad un istituto di beneficenza.
A presto.

Il dottor Persegone se ne va.

SCENA 8

Anacleto si siede sconsolato.

ANACLETO:
Lo sapevo che finiva male.
Ora siamo nei guai.
Quella pazza di Assia Osiride ci costringerà a fare uno spettacolo altrimenti ci 
farà finire in galera.
Cosa che non sarebbe nemmeno poi così male visto che Ernesto Trinciadita ci 
farà di peggio.
Se vogliamo rimanere liberi dobbiamo fare uno spettacolo, ma se lo facciamo 
schifosissimo come è più che probabile che sia Ernesto ci ucciderà.
Ma non è  finita,  se  per  assurdo  viene  bene  sarà  il  dottor  Persegone a  farci 
uccidere.
Siamo rovinati!

LJUDMILA:
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Sbagliato!
Siamo più forti che mai.
Ho già in mente come uscire da questa situazione.
Per  accontentare  Assia  Osiride  faremo  finta  di  mettere  su  lo  spettacolo,  e 
continueremo i provini, sperando di riuscire a circuire qualche procace fanciulla 
disposta a tutto.
Finiti  i  provini,  con  il  sostanzioso  anticipo  che  ci  faremo  dare  dal  dottor 
Persegone fuggiremo in Brasile, dove nessuno ci troverà.
Morale  della  favola,  per  una  settimana continuiamo la  farsa  con  le  aspiranti 
attrici e poi ce ne andiamo a vivere da ricchi ai tropici.

Compare in scena la divina Assia Osiride, che si porta alle spalle di Ljudmila e la afferra per un orecchio.

ASSIA OSIRIDE:
Sbagliato!

ANACLETO:
La divina Assia Osiride!

ASSIA OSIRIDE:
Sapevo di non potermi fidare di voi e non me ne sono mai andata.
Vi ho spiati per tutto il tempo.

LJUDMILA:
(che si è liberata) Siamo rovinati!

ASSIA OSIRIDE:
Sbagliato ancora una volta!
Ora farete ciò che dico io.
(rivolta ad Anacleto) Tu dovrai inventare qualcosa da portare in scena e guai a te 
se non lo farai.
(rivolta a Ljudmila) In quanto a te dovrai aiutarmi a far si che l’imbecille non si 
faccia traviare dalla sua bella o da qualche altra ragazza che gli faccia confessare 
la verità.

LJUDMILA:
Ma come la mettiamo con Ernesto Trinciadita ed il dottor Persegone?

ASSIA OSIRIDE:
A loro penserò io.

ANACLETO:
Ma quelli sono pericolosi.

ASSIA OSIRIDE:
Sono stata l’amante degli uomini più pericolosi della storia e ho pure seppellito 
sedici mariti, secondo voi chi è la più pericolosa?

ANACLETO:
Ho paura di scoprirlo.

LJUDMILA:
Divina, lei mi sta piacendo sempre di più.
E’ persino peggio di me.

ASSIA OSIRIDE:
Bambina hai ancora tanto da imparare, forse troppo per una come te.
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SCENA 9

Assia Osiride si siede al tavolo.

ASSIA OSIRIDE:
(rivolta ad Anacleto) Schiavo servimi da bere.

Anacleto non avendo di meglio le stappa una birra e la versa diligentemente in un bicchiere. In quel momento compare 
Fabian che vede il sedicente maestro prostrarsi servilmente di fronte alla divina.

FABIAN:
(rivolto al pubblico) Chi è quell’orribile vecchia?
Deve  essere  oscenamente  ricca  e  potente  se  il  maestro  Von  Puttendorfer  si 
prostra servilmente davanti a lei e le fa da cameriere.
Deve essere mia!
Sono stanco della Pitonessa e ho bisogno di una nuova protettrice.
Il più grande gigolò di Spagna sta per entrare in azione.

Fabian si avvicina al tavolo e si inchina davanti alla divina, prendendole la mano per un plateale baciamano.

FABIAN:
Oh sublime creatura,  non ci hanno ancora presentati,  ma sento già di volerle 
bene.

ASSIA OSIRIDE:
(facendo finta di non sapere chi sia) Nigel, chi è quest’impiastro?

ANACLETO:
Divina  mi  permetta  di  presentarle  Fabian  Squartatopez,  uno  degli  attori  del 
nostro spettacolo.

ASSIA OSIRIDE:
(lo guarda con disprezzo) Assolutamente insignificante.

FABIAN:
Maestro, mi presenti la signora.

ANACLETO:
La signora?
(gli molla un cazzotto in un fianco) Vorrai dire la divina?

FABIAN:
Mi perdoni non so chi sia.

LJUDMILA:
(si è portata dall’altro lato del gigolò e gli molla anche lei un cazzotto nel fianco) 
Come sarebbe a dire?
Osi non conoscere la grande, l’unica, l’inimitabile, la divina Assia Osiride?

FABIAN:
(completamente spiazzato dalle aggressioni) Perdonatemi, non ne ho mai sentito 
parlare.

Assia Osiride si alza e gli molla un ceffone.

ASSIA OSIRIDE:
Von  Puttendorfer,  se  questo  bifolco  non  mi  chiede  immediatamente  scusa 
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abbandono lo spettacolo.

ANACLETO:
(dà un altro cazzotto a Fabian) Chiedile immediatamente scusa.

FABIAN:
(intimorito) Mi perdoni signora.

ASSIA OSIRIDE:
(gli molla un altro ceffone) Signora?
Mi vuoi offendere, io sono la divina Assia Osiride.

LJUDMILA:
(dando un altro cazzotto a Fabian) La più grande attrice di tutti i tempi.

FABIAN:
Chiedo umilmente perdono.
Divina, posso farmi perdonare in qualche modo per la mia gaffe?

ASSIA OSIRIDE:
Si!
Sparisci dalla mia vista!

FABIAN:
Ma io devo recitare con lei …

ASSIA OSIRIDE:
Ciò non significa che al di fuori delle prove io debba sopportare la tua insulsa 
vista.
Sparisci!

Fabian se ne va a capo chino. Anacleto e Ljudmila si gettano in ginocchio e prostrano adoranti davanti alla divina.

ANACLETO E LJUDMILA:
Divina lei è la nostra dea.
La più grande attrice di tutti i tempi.

ASSIA OSIRIDE:
Alzatevi!
Stolti, non avete non ancora visto nulla.
Il meglio deve ancora venire.

SCENA 10

Entrano in scena Ernesto, Baby e Spartaco.

ERNESTO:
Von Puttaniere chi è questa vecchia arpia?

ANACLETO:
Pazzo!
Ma lei è pazzo?
Non ha la più pallida idea di cosa sta dicendo.

ERNESTO:
Spartaco, tagliagli la mano sinistra, che per dirigere non gli serve.
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Spartaco parte convinto verso Anacleto, ma prima che lo raggiunga Assia Osiride gli sferra un tremendo calcio nei 
genitali. Spartaco rotola a terra gridando. Assia Si avvicina ad Ernesto e lo afferra per un orecchio.

ASSIA OSIRIDE:
Imbecille, non sai chi sono?
Nessuno mi ha mai offesa così.

ERNESTO:
(tentando inutilmente di svincolarsi) Ma chi sei?

ANACLETO:
Padrino mi  permetta  di  presentarle  l’unica,  l’inimitabile,  la  grande,  la  divina 
Assia Osiride.

BABY:
La più grande attrice di tutti i tempi?

ANACLETO:
Esatto!

Spartaco fa per rialzarsi, ma Ljudmila gli intima di rimanere fermo minacciandolo con una sedia.

ERNESTO:
Divina o meno l’ammazzerò.

ASSIA OSIRIDE:
Inorridisco!
Un pazzo senz’anima osa minacciare la divina!
(rivolgendosi direttamente ad Ernesto) Chiedimi perdono!

ERNESTO:
Sei completamente pazza!

La divina lo trascina per l’orecchio fino ad una delle sedie, dove si siede e se lo stende sulle ginocchia, poi gli assesta 
una micidiale scarica di sculaccioni.

ERNESTO:
(sconvolto) Spartaco, uccidila!

ASSIA OSIRIDE:
(gelando  con  lo  sguardo  lo  sgherro  che  si  stava  avvicinando)  Non  pensarci 
nemmeno!
Se non te ne stai zitto e bravo la divina punirà anche te.
(rivolgendosi ad Ernesto) In quanto a te, monellaccio, se ne vuoi ancora la mia 
mano non conosce la pietà.
(facendo finta di perdersi nel ricordo) Mi ricordo ancora di quando ho assestato 
centocinquanta sculaccioni ad Al e duecento a Lucky.

ERNESTO:
Al e Lucky?

ASSIA OSIRIDE:
Al Capone e Lucky Luciano.
Sono stati entrambi miei amanti durante gli anni del proibizionismo.

LJUDMILA:
Divina non sia modesta.
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Dica la verità.

ASSIA OSIRIDE:
Grazie cara.
Hai ragione, non amanti ma schiavi.

SPARTACO:
Santo cielo, è la dea madre della mafia!

ASSIA OSIRIDE:
Tu taci!
(tornando ad Ernesto) In quanto a te, ora ti  lascio, ma ricordati che al primo 
sgarro ti sculaccio di nuovo.

ANACLETO:
Padrino stia attento.
Quella ha sculacciato pure Mussolini, Hitler, De Gaulle, Churchill, Roosevelt e 
si dice pure due papi.
Lei non le fa di certo paura.

BABY:
Fuffi, abbi rispetto per la mia nuova maestra.

ERNESTO:
Va bene!
Ma  dopo  lo  spettacolo  le  farò  fare  una  nuotatina  con  un  bel  pigiamino  di 
cemento.

ASSIA OSIRIDE:
Buffone!
(si avvicina a Baby) Carina, forse potresti anche diventare brava.
Di certo hai bisogno di chi ti insegni come muoverti.
Se il maestro Von Puttendorfer me lo permetterà, forse potrei anche prenderti 
sotto la mia ala protettiva.

ANACLETO:
Divina, tutto ciò che desidera per me è un ordine.

BABY:
Fuffi, hai sentito?
Tutto ciò che la divina desidera deve essere un ordine anche per te, altrimenti 
non mi vedrai mai più.

ERNESTO:
(sconsolato) Va bene.
(diretto  verso  il  pubblico)  Alla  prima  occasione  ammazzerò  quella  vecchia 
strega.

BABY:
Fuffi, guarda che ti ho sentito.

ERNESTO:
No … hai capito male.
Lasciamo perdere, torniamo a casa.
Ucciderò due o tre picciotti per riprendermi da questa giornata orribile.

Il boss, la prostituta e lo sgherro se ne vanno. Anacleto e Ljudmila si gettano di nuovo in ginocchio adoranti dinanzi alla 
divina.
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ANACLETO E LJUDMILA:
Divina, sei la nostra dea.

SCENA 11

Assia si siede nuovamente. Ljudmila si beve una birretta ed Anacleto inizia a fissare il suo teschio.

ANACLETO:
Divina, lei è veramente grande.
So che per lei non sarà una novità, ma lei è davvero la più grande attrice di tutti i 
tempi.

Compare in scena il dottor Persegone.

DOTTOR PERSEGONE:
Ho sentito bene?
La più grande attrice di tutti i tempi?

LJUDMILA:
Dottor Persegone ci permetta di presentarle l’inimitabile, l’unica, la grande, la 
divina Assia Osiride.

DOTTOR PERSEGONE:
Mai sentita.
Ma non fa nulla, quello che conta è che sia una star in declino e soprattutto che 
sia costosissima.
Una vecchia arpia con un cachet milionario, caro Nigel è un genio.

ANACLETO:
Veramente la divina non ci ha chiesto nessuno compenso.

DOTTOR PERSEGONE:
Siete pazzi!
Divina li  perdoni,  sono solo dei  ragazzi,  lei  non può assolutamente  lavorare 
gratis.
Mi chieda qualsiasi cifra ed io la accontenterò.

ASSIA OSIRIDE:
Effettivamente  pensavo  di  lavorare  gratis,  ma  di  fronte  alla  sua  volgarità  e 
bassezza mi sento obbligata a rivedere la mia posizione.
Nigel, esigo un compenso adeguato, non lavorerò mai gratis se il produttore è 
una persona di così bassa lega.

DOTTOR PERSEGONE:
Fantastica!
Mi dica quanto vuole.

ASSIA OSIRIDE:
Una divina non parla mai di denaro.

DOTTOR PERSEGONE:
Ma allora come facciamo?

ASSIA OSIRIDE:
Ljudmila, dammi un foglio di carta.
Dottor Persegone, scriverò una cifra e poi starà a lei accettare o meno l’importo.
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Ljudmila dà un foglio di carta alla divina che scrive una cifra, piega il foglio e lo porge al dottor Persegone. Il quale lo 
legge immediatamente.

DOTTOR PERSEGONE:
(inorridito) Lei è pazza!
Mi vuole rovinare?

ANACLETO:
Si calmi, magari riesco ad intercedere per lei ed ad ottenere uno sconto.

DOTTOR PERSEGONE:
Pazzo!
(tornando a rivolgersi ad Assia) Divina, noi dobbiamo trattare.
Lei non può trattarmi così.

ASSIA OSIRIDE:
Invece posso!
Anzi posso anche di peggio!

DOTTOR PERSEGONE:
Lei mi vuol rovinare!
Ma per questo spettacolo non baderò a spese.
Mio dio che rovina economica!
Basta non posso più indugiare, le offro il doppio.

ASSIA OSIRIDE:
(senza scomporsi) Lo sapevo.
Ma temo di non poter più accettare e che dovrò ritirarmi dalle scene.

DOTTOR PERSEGONE:
Fantastica sanguisuga!
Le offro dieci volte la cifra che ha scritto su quel foglio.

ASSIA OSIRIDE:
(divertita) Ora iniziamo a ragionare.

DOTTOR PERSEGONE:
Che squalo mascherato da femmina!
Se non fosse così vecchia la sposerei.

ASSIA OSIRIDE:
Lei mi offende.
Temo che non reciterò per lei.

DOTTOR PERSEGONE:
Non sia mai detto, raddoppio ulteriormente la cifra.

ASSIA OSIRIDE:
Offerta accettata!

DOTTOR PERSEGONE:
Che donna fantastica!
Il rudere più costoso di tutti i tempi, costa più del Colosseo e della torre di Pisa 
messi insieme.
Magnifico!
Devo andare a scrivere questa meravigliosa perdita sui miei libri contabili.
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Il dottor Persegone esce di cena di corsa. Anacleto si avvicina alla divina.

ANACLETO:
Divina, posso leggere il bigliettino?

La divina glielo porge, Anacleto lo legge e poi crolla a terra svenuto. Ljudmila raccoglie il foglio e lo legge.

LJUDMILA:
(gettandosi  in  ginocchio ed  abbracciando le  ginocchia  della  divina)  Mamma, 
adottami.

ASSIA OSIRIDE:
Non sono ancora così vecchia da essere madre, ho passato i cento da poco.

La divina se ne va.

SCENA 12

Mentre Ljudmila tenta di far rinvenire a suon di schiaffi Anacleto, compare in scena Martina.

MARTINA:
Cos’è successo?

LJUDMILA:
Il maestro ha avuto una mancamento e sto cercando di farlo rinvenire.

MARTINA:
Si ma così gli farai soltanto del male, lascia fare a me.

Martina prende il posto di Ljudmila e tenta un approccio più dolce, accarezzandogli il capo e scuotendolo con dolcezza.

ANACLETO:
(aprendo gli occhi e vedendo Martina china su di lui) Oh mio Dio, sono morto e 
sono in paradiso.

MARTINA:
No ti sei appena ripreso.
Ma cosa è accaduto?

ANACLETO:
Nulla di preoccupante, è stato soltanto un leggero mancamento.
Ogni tanto mi capita.

MARTINA:
Oh si, voi artisti siete così sensibili.
Deve essere  terribile  vivere  divorati  dal  demone dell’arte  che  enfatizza ogni 
cosa.

LJUDMILA:
(ironica) Eh … come no!

Anacleto si rialza.

MARTINA:
Anacleto, dovrei parlarti.
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Prima che il ragazzo possa dire qualsiasi cosa, compare in scena Fabian. Il quale vede Martina e le corre incontro.

FABIAN:
Sublime fiore del deserto, come mai il maestro non mi ha ancora presentato ad 
un simile splendore?
Suppongo che tu, oh soave creatura, sia l’attrice protagonista dello spettacolo.
Posso avere l’ardire di supplicare il permesso di essere il tuo cavalier servente?

MARTINA:
(quasi spaventata) Chi è questo?
E’ bello come il sole ma è pure matto come un cavallo imbizzarrito.

FABIAN:
(le prende la mano e si inchina baciandogliela) Fabian Squartatopez, tuo umile e 
devoto cavalier servente.

Fabian  stacca  la  rosa  che  porta  all’occhiello  della  giacca  e  mette  tra  i  capelli  di  Martina.  Anacleto  va  a  sedersi 
sconsolato al tavolo e prende il teschio in mano.

ANACLETO:
(bacia il teschio) Mamma!

Ljudmila, da uno sguardo al cugino e poi parte decisa verso Martina. Le toglie la rosa dai capelli e la getta in terra.

LJUDMILA:
Fabian, andiamo via.
Il maestro deve parlare a quattrocchi con la ragazza.

FABIAN:
Oh quale lieta novella!
La nostra manager gelosa e possessiva.
(dà  una  pacca  sul  culo  a  Ljudmila)  Non  temere  bella,  il  buon  Fabian  ha 
abbastanza energie anche per te.

Ljudmila gli molla un ceffone.

LJUDMILA:
(furente) Ma quale gelosia?
Voglio soltanto che lasci in pace il maestro mentre lavora.
(aggressiva) Tu mi fai schifo!
A me piacciono le donne.

Ljudmila lo prende per mano e lo trascina con se fuori scena.

MARTINA:
Anacleto devo confessarti una cosa.

ANACLETO:
Cosa?

MARTINA:
Ho deciso di non recitare per te.
Ci ho pensato bene e ho capito che ti ho sempre e soltanto disprezzato perché ti 
ho sempre visto come una nullità.
Sarei venuta a cena con te solo perché ho scoperto che sei ricco e famoso e non è 
una cosa di cui andare fiera.
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ANACLETO:
Martina, io non sono ricco e famoso.

MARTINA:
Cosa intendi dire?

ANACLETO:
Tutta questa storia del regista è una truffa inventata da Ljudmila.
Serviva solo a  far  si  che procaci  fanciulle  disposte a  tutto pur di  arrivare al 
successo venissero a letto con noi.

MARTINA:
(gli molla un ceffone) Porco!
Traditore!

ANACLETO:
Abbi pietà di me.
Sono nei guai fino al collo, se mi va bene finirò soltanto in prigione, se mi va 
male farò una nuotatina con un pigiamino di cemento addosso.

MARTINA:
Cosa vuoi dire?

ANACLETO:
Una vecchia pazza se non la porto in scena mi farà finire in galera.
Un mafioso se non renderò famosa la sua protetta mi ucciderà.
Ed infine se non farò uno spettacolo disastroso il nostro sponsor che vuole solo 
perdere denaro mi rovinerà.

MARTINA:
E tu cosa intendi fare?

ANACLETO:
Mettere su uno spettacolo e continuare la grande truffa.

MARTINA:
Porco, traditore e truffatore!
(ci pensa un po’ su) Sai quasi quasi per quel che riguarda quella famosa cena, ora 
che ti conosco come un losco figuro …

ANACLETO:
Non ci verrai mai, vero?

MARTINA:
Veramente, volevo soltanto chiederti a che ora passi a prendermi?

II Atto

SCENA 1

Il  solito  magazzino,  con  in  più  una  sdraio  per  la  divina  e  sul  tavolo  svettano  un  secchiello  con  una  bottiglia  di 
champagne ed un plateau con tartine al caviale. In scena ci sono Ljudmila, Anacleto e Martina. Dopo pochi secondi 
compaiono in scena Ernesto Trinciadita, Baby e Spartaco.

ANACLETO:
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Padrino quale buon vento la conduce qui proprio in questo momento?

ERNESTO:
E’ stata la tua assistente a convocarci.

ANACLETO:
Mi permetta di presentarle (indica Martina) la mia cara amica Eveline Du Bois, 
giornalista e critica teatrale di “Information Batarde” di Parigi.
E’ la più famosa critica teatrale di Francia.

MARTINA:
(si avvicina ad Ernesto) Magnifique!
(con  accento  francese)  Maestro  ha  veramente  ragione,  è  semplicemente 
magnifico.
E’ il boss mafioso per eccellenza.
Dove ha trovato un attore così?

ERNESTO:
Von Puttaniere cosa sta blaterando la francesina?

ANACLETO:
(prende il teschio e lo bacia) Mamma!

Anacleto bacia di nuovo il teschio, poi gira intorno ad Ernesto ed inizia a mimare un monitor con le dita ed a scrutarlo 
intensamente.

ERNESTO:
(tira fuori la pistola dalla giacca) Cosa stai facendo?

MARTINA:
Quel brute!
Un vrai salopard!

ERNESTO:
Vi ammazzo tutti e due se non mi dite cosa succede.

LJUDMILA:
Padrino, sono due giorni che il maestro è in trance e pensa a lei.

ERNESTO:
Non sarà mica gay?

LJUDMILA:
No, ha semplicemente deciso che non renderà famosa soltanto Baby, ma anche 
lei.

MARTINA:
Oui!
Il maestro ha proprio ragione, lei è il più grande attore che abbia mai visto.
Quel salopard!
Quel brute!
Sembrate veramente un mafioso.

SPARTACO:
Ma lui è veramente un mafioso.

BABY:
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Si, è il mio protettore.

ERNESTO:
Tacete!
(girandosi e rivolgendosi con tono mieloso ad Anacleto) Von Puttaniere, davvero 
vuoi fare di me una stella del teatro?

ANACLETO:
(bacia il teschio) Indiscutibilmente!
Basta  con  le  divine  e  donne  mielose  e  sensuali,  il  mio  nuovo eroe  sarà  un 
miserabile  verme  bastardo,  uno  sfruttatore,  una  carogna,  una  sanguisuga,  un 
assassino, un …

ERNESTO:
Mi vuoi offendere?

MARTINA:
Mais non!
Il maestro le stava soltanto elencando i suoi meriti.

ERNESTO:
Se è così … aggiungete alla lista pure stupratore, infanticida, matricida, razzista, 
e chi più ne ha ne metta.
Non c’è crimine che io non abbia commesso.

MARTINA:
Mon Dieu, mi sto innamorando!

BABY:
(minacciosa e ridicola con la sua voce isterica) Francesina, stai lontana dal mio 
uomo!

ANACLETO:
(autoritario) Ora basta!
Ho deciso, il padrino sarà il mio nuovo pupillo!

ERNESTO:
(agitandogli la pistola sotto il naso) E se non mi rendi famoso … ti farò fare una 
nuotatina con un bel pigiamino di cemento.

BABY:
Non è giusto!
Il maestro doveva rendere famosa me.

LJUDMILA:
Tranquilla, con lo spettacolo che il maestro ha in mente, diventerete tutti famosi, 
anzi famosissimi.

SPARTACO:
(si  getta  in  ginocchio  davanti  ad  Anacleto)  Maestro,  la  supplico,  faccia  fare 
qualcosa anche a me!
Non mi escluda dalla spettacolo.

ANACLETO:
(spiazzato) Non saprei cosa …
Ljudmila hai qualche idea?
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LJUDMILA:
Certo!
Il buon Spartaco può lavorare come assistente di produzione.

SPARTACO:
(entusiasta) Si!
Si!
Cosa devo fare?

LJUDMILA:
Occuparti della divina Assia Osiride e provvedere a che tutti i suoi capricci siano 
esauditi.

SCENA 2

Compare in scena la divina. Martina fa finta di avere un mancamento e di cadere, poi si riprende.

MARTINA:
Mon Dieu!
Maestro, ma è proprio vero?
E’ veramente chi immagino?

ANACLETO:
Si, è proprio lei.

MARTINA:
La divina Assia Osiride la più grande attrice di tutti i tempi che torna a recitare.
Che notizia!
Il mio giornale deve avere l’esclusiva.
(corre verso la divina) Sublime maestà del palcoscenico sono onorata di poterla 
conoscere.

ERNESTO:
Presto!
Spartaco, corri ad occuparti della signora.

ASSIA OSIRIDE:
(in tono di rimprovero) Signora?

ERNESTO:
Mi perdoni, volevo dire la divina Assia Osiride.

ASSIA OSIRIDE:
Così va un po’ meglio monellaccio.

Baby corre incontro alla divina ed apre la borsetta, da cui prende un regalino.

BABY:
Divina, questo è un piccolo presente per lei.
La supplico mi insegni tutto ciò che sa, voglio diventare la sua allieva.

La divina prende il pacchettino e lo getta sprezzante sul tavolo. Dopodiché va a sedersi sulla sdraio e schiocca le dita. 
Spartaco corre a servile un calice di champagne.

ASSIA OSIRIDE:
Cos’è questa porcheria?
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Champagne di bassa qualità?
(diretta  verso  Anacleto)  Maestro,  se  non  mi  procurate  la  mia  marca  di 
champagne preferita me ne vado immediatamente.

SPARTACO:
Divina ci penso io.

ERNESTO:
Corri al nostro bar e prendi le bottiglie migliori.

Spartaco corre fuori scena. Ljudmila prende una sedia e si siede a fianco della divina. La quale le dà una carezza sul 
capo, sorprendendola.

ASSIA OSIRIDE:
Ecco la mia nipote preferita, la mia vera erede.

LJUDMILA:
(sorpresa) Io?

ASSIA OSIRIDE:
Francesina …

MARTINA:
Oui madame.

ASSIA OSIRIDE:
Per i tuoi articoli chiedi a Ljudmila, la mia agente ed addetta stampa.
La divina Assia Osiride non concede interviste.

LJUDMILA:
(sottovoce) Divina, ma io non so nulla della sua vita.

ASSIA OSIRIDE:
Lo so!
So anche che riusciresti ad inventare qualsiasi cosa, ma per facilitarti le cose ti 
ho preparato una piccola autobiografia. (apre la sua borsa e porge un plico di 
fogli scarabocchiati a Ljudmila)

Ljudmila prende la sedia e la porta in un angolo. Si estrania da tutto ed inizia a leggere avidamente i fogli. Ogni tanto si 
tocca la fronte e sbianca dalla sorpresa per ciò che legge. Anacleto decide di prendere il controllo della situazione.

ANACLETO:
Signori,  vi  ho  convocati  perché  oggi  assegnerò  le  parti  del  mio  nuovo  e 
rivoluzionario spettacolo.
Ma prima di iniziare a parlare del lavoro, aspettiamo che arrivino le persone che 
ancora mancano.

In quel momento ricompare Spartaco con una nuova bottiglia. Si avvicina alla divina e gliela mostra.

ASSIA OSIRIDE:
Va un po’ meglio, ma siamo lontani dalla perfezione.
Tuttavia oggi mi sento magnanima e berrò quest’insulsa brodaglia.

SPARTACO:
Brodaglia?
Ma questa roba costa un occhio della testa a bottiglia.

39 / 69



ASSIA OSIRIDE:
Appunto!
Se una bottiglia non costa almeno entrambi gli occhi vuol dire che non è degna 
della divina Assia Osiride.

Spartaco sconsolato le riempie il calice.

SCENA 3

Compare  in  scena  la  marchesa  Pitonessa,  che  avanza  con  fare  deciso  ed  arrabbiato  fino  a  piazzarsi  di  fronte  ad 
Anacleto:

PITONESSA:
Maestro  Von  Puttendorfer,  le  ordino  di  licenziare  immediatamente  quella 
ragazza. (indica Ljudmila che continua a leggere tranquilla)

ANACLETO:
Marchesa è forse impazzita?

PITONESSA:
So tutto!
E sono inferocita.

LJUDMILA:
(alzando lo sguardo dai suoi fogli) Tutto cosa?

PITONESSA:
Il mio povero, piccolo Fabian mi ha raccontato tutto.
(rivolta ad Anacleto) La sua assistente lo ha picchiato.

ERNESTO:
Però …
Quasi quasi la ragazzina inizia a piacermi.
Non la facevo manesca.

BABY:
Fuffi, se guardi un’altra donna ti cavo gli occhi.

PITONESSA:
E sapete perché lo ha fatto?

ANACLETO:
No e non ce ne può importare di meno.

PITONESSA:
Lo ha fatto soltanto perché il mio piccolo Fabian è bello come il sole.
Quella  piccola  vipera,  approfittando  della  sua  posizione  di  manager  dello 
spettacolo, gli ha fatto delle avances e quando lui la ha respinta sdegnato lei lo 
ha picchiato selvaggiamente e lo ha minacciato di fargli perdere la parte.
Se non licenzierete Ljudmila vi rovinerò.

ANACLETO:
Lei è pazza, Ljudmila è lesbica.

PITONESSA:
Non è vero!
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E’ soltanto una piccola ninfomane, una mangiatrice di uomini e ha insidiato il 
mio povero piccolo.

Ljudmila inferocita fa per alzarsi, ma la divina la blocca con la mano.

ASSIA OSIRIDE:
Spartaco, caccia a pedate quell’orribile vecchia.

PITONESSA:
Senti chi parla, una che potrebbe anche essere mia nonna.

ERNESTO:
(estrae nuovamente la pistola) Se ne vada, non si  può mancare di rispetto in 
questo modo alla divina Assia Osiride, la più grande attrice di tutti i tempi.

PITONESSA:
Guai a voi se scoprirò che qualcun altro, (minacciosa) magari pure quel gran 
frocione del regista, ci prova con il mio piccolo Fabian.

La marchesa se ne va indignata.

SCENA 4

Arriva Fabian. Si guarda intorno, nota Baby e le si avvicina.

FABIAN:
Salve fiorellino di campo in un mattino primaverile.

ERNESTO:
(andando su tutte le furie) Lo uccido!

Ernesto prende la pistola, Anacleto e Ljudmila gli balzano addosso e lo fermano.

ANACLETO:
Padrino non lo uccida, ci serve.

MARTINA:
Mais oui!
E’ indispensabile per lo spettacolo.
Il bello, maledetto ed imbecille, non può mancare in nessuno spettacolo, persino 
nell’insulsa commedia della vita reale.

ASSIA OSIRIDE:
(sempre con il  calice in mano) E poi  caro padrino mezza calzetta,  possiamo 
sempre ucciderlo a fine spettacolo, quando non ci servirà più.

ERNESTO:
Divina, l’età oltre al fascino della maturità le ha donato anche la saggezza.

FABIAN:
Uccidere?
Ma qua siete tutti pazzi?

ANACLETO:
(prende il teschio e lo bacia) Certo, siamo teatranti.
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Non siamo persone comuni.

Baby si avvicina incerta alla divina.

BABY:
Divina, cos’è un fiorellino di campo in un mattino primaverile?

ASSIA OSIRIDE:
(scambia un sorriso divertito con Ljudmila prima di rispondere) Un insulto.

FABIAN:
Non è vero!

BABY:
Cosa vuol dire?

ASSIA OSIRIDE:
Hai presente cosa c’è nei campi a primavera?

BABY:
No, non sono mai stata in campagna.
Ho sempre battuto in città … pardon, volevo dire vissuto in città.

ASSIA OSIRIDE:
In primavera nei campi ci sono le mucche e sai cosa fanno le mucche?
No, allora te lo dico io, mangiano l’erba e poi defecano, riempiendo i prati di 
fumanti e puzzolenti fiori di campo in un mattino primaverile.

BABY:
(isterica) Bastardo! (si avventa su Fabian e lo prende a borsettate)

FABIAN:
Maestro mi salvi, questa è ancora più matta delle altre.

ANACLETO:
(separa Baby da Fabian) Su calmiamoci e diamoci un contegno.
Se non starete buoni e tranquilli licenzierò tutti.

ERNESTO:
(gli mostra la pistola) Proprio tutti?

ANACLETO:
(servile) Tranne ovviamente lei, padrino.

Compare in scena Ingeborg. Ljudmila e Fabian scattano come molle e le corrono incontro.

FABIAN:
Sublime dea posso gettarmi ai tuoi piedi ed essere il tuo cavalier servente.

LJUDMILA:
Cara, non badare a quest’impiastro.
La  tua  manager  è  molto  più  importante  di  un  volgare  mestierante  preso  per 
completare il cast, che si illude pure di essere un attore.

FABIAN:
Non badare a questa lesbicona, l’unico che conta sul palcoscenico è il maestro e 
dopo di lui vengo io.
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ANACLETO:
(autoritario) Ora basta!
Visto che finalmente ci siamo tutti, è ora di parlare del mio spettacolo.

ASSIA OSIRIDE:
Spartaco servimi da bere.
Non vedo l’ora di sentire cosa ha partorito la mente malata e geniale del maestro.

Spartaco versa da bere alla divina. Nel frattempo Ljudmila dà una busta ad Ingeborg.

ANACLETO:
(prende il teschio e lo bacia) Mamma! (altro bacio)
Cari discepoli siamo qui riuniti affinché il verbo del maestro Von Puttendorfer, 
in poche parole io, scenda su di voi.
Ora  vi  riassumerò  la  storia  che  verrà  rappresentata  nella  mia  tragedia 
semicomica.
Una tragedia che affronterà temi scabrosi come l’omosessualità femminile e lo 
sfruttamento della prostituzione.

MARTINA:
Mais oui!
Un’opera di condanna morale.

ASSIA OSIRIDE:
Non sia mai detto.
Odio la morale ed i bigotti e se il maestro mi cade così in basso me ne vado.

LJUDMILA:
(arrabbiata) Ma si può sapere cosa avete tutti contro le lesbiche?

ANACLETO:
Tacete bestie!
(si gira verso Ernesto ed assume un tono servile) Anche lei signor padrino per 
favore mi stia ad ascoltare in silenzio.
La mia non è un’opera di condanna morale, in quanto (con enfasi) il maestro 
Von Puttendorfer è ben al di sopra della morale.
La mia è un’opera di rottura, che sbriciolerà la squallida morale borghese e ne 
innalzerà una nuova.
Le  lesbiche  ed  i  criminali  nella  mia  opera  saranno  il  bene  assoluto  che 
contrastano con il male totale e devastante del moralismo da quattro soldi.

ASSIA OSIRIDE:
Maestro, la smetta con i preamboli e ci racconti la storia.
Per essere un amorale, lei parla ancora di più dei moralisti.

ANACLETO:
La mia nuova opera si chiama “cenerentola lesbica”.

TUTTI:
Cenerentola lesbica?

ANACLETO:
Si è la storia dell’amore disperato tra due donne.
Una povera ragazza,  la nostra  Ingeborg, vive con la  vecchia zia e  tutrice,  la 
divina  Assia Osiride,  che  è  una  perfida  pervertita  ed una  dominatrice che la 
sfrutta anche sessualmente.
La ragazza un giorno, in una squallida lavanderia, conosce un’altra sventurata, la 
nostra Baby, che viene costretta a battere dal suo amante e padrone, Fabian, che 
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la sottopone a maltrattamenti inimmaginabili.

BABY:
Si, che bello!
Mi ricorda i primi tempi in cui stavo con Ernesto e mi faceva battere.

ASSIA OSIRIDE:
(si alza di scatto) Cosa?
(verso Baby) E tu ti lasciavi trattare così?

BABY:
(quasi disperata) Ma io lo amo …

ASSIA OSIRIDE:
(si siede e batte la mano sul ginocchio in modo eloquente e poi si rivolge con 
piglio autoritario ad Ernesto) Monellaccio, vieni immediatamente qui.

ERNESTO:
(terrorizzato) No …
La prego …
Sono stati solo errori di gioventù.

ASSIA OSIRIDE:
(indicando le sue ginocchia) Ho detto qui.

Ernesto lentamente va a mettersi sulle ginocchia della divina che gli assesta una terribile serie di sculaccioni con una 
spazzola presa dalla sua borsetta.

ASSIA OSIRIDE:
(liberando  Ernesto)  Alzati  e  che  io  non  debba  mia  più  sentir  dire  che  hai 
maltrattato Baby.

SPARTACO:
(supplicante) Divina, non potrebbe dare qualche sculaccione anche a me?

ASSIA OSIRIDE:
E tu cosa avresti fatto per meritarli?

SPARTACO:
Ho ucciso, stuprato, incendiato, avvelenato, …

ASSIA OSIRIDE:
(gli dà un buffetto su una guancia) Magari, la prossima volta, quando diventerai 
grande e farai qualcosa di veramente cattivo.

ANACLETO:
Ora basta con i vostri giochini sadomaso, devo andare avanti con la storia.

FABIAN:
Sadomaso?
(rivolgendosi ad Ingeborg) Stella del mattino ameresti fustigarmi?

INGEBORG:
Non saprei, se me lo chiede il maestro …
Comunque a me non piacciono questi giochi.

LJUDMILA:
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Ma a me si e credo che fustigherò a morte questo buffone.

ANACLETO:
(isterico) Basta!
(bacia il teschio) Andiamo avanti con la storia.
Tra le due sventurate nasce un tenero sentimento e le due infelici decidono di 
lottare insieme per la loro salvezza.
Scoprono che lo sfruttatore si è giocato tutto ai cavalli e ha enormi debiti con un 
boss mafioso, il nostro Ernesto, e decidono di sfruttare la cosa.
Convincono lo  sfruttatore,  che  è  anche un gigolò,  a  sedurre  la  vecchia ed a 
portarle via tutte le sue ricchezze e poi lo vendono al boss mafioso.
Il quale riconoscente per aver recuperato crediti che ormai dava per persi, uccide 
la vecchia e lo sfruttatore e libera le due ragazze.
Le quali, finalmente libere,  se ne vanno, mano nella mano, nel tramonto alla 
ricerca di un nuovo posto dove iniziare una nuova vita.

INGEBORG:
Maestro, non sono lesbica e non voglio baciare un’altra donna.

BABY:
Nemmeno io!

ANACLETO:
Ma che razza di attrici siete?
Cos’è un bacio in confronto alla celebrità che posso offrirvi?
Nulla!

INGEBORG:
Si, ma io non ho mai baciato una donna.

LJUDMILA:
(maliziosetta) Se vuoi posso insegnarti io come si fa.

FABIAN:
Maestro, ed io quando mi diverto con le due ragazze?
Spero che ci siano tante scene di nudo in cui mettere in mostra il  mio fisico 
scultoreo e sedurre fisicamente le mie colleghe.

ERNESTO:
(tira di nuovo fuori la pistola) L’ammazzo!

ANACLETO:
Basta o vi faccio recitare nudi!

FABIAN:
Stupendo!

ANACLETO:
Tutti fuorché te.

FABIAN:
Eh no!
Il più bello sono io.

ASSIA OSIRIDE:
(sorseggia una boccata di champagne prima di parlare) Si e non ha soltanto la 
bellezza dell’asino data dalla gioventù, ne ha pure il cervello.
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INGEBORG:
Io non voglio baciare Baby.

BABY:
Ed io non voglio baciare lei.

LJUDMILA:
Maestro, posso baciare entrambe io.

ASSIA OSIRIDE:
(si alza) Basta!
Squallidi dilettanti, in teatro c’è un unico signore e padrone, il regista e tutti noi 
faremo ciò che ci comanda.

INGEBORG:
Se lo dice lei che è esperta, lo faremo.

BABY:
La divina è la mia dea e farò ciò che dice.

ERNESTO:
Maestro, farò ciò che vuoi, ma se poi non divento famoso …

FABIAN:
A me basta che possa divertirmi con tutte le fanciulle qui presenti.

MARTINA:
Ma oui!
Sublime, il  maestro non ha ancora consegnato i copioni che tra gli  attori  già 
serpeggia la rivolta.
Sento  che  sarà  l’ennesimo  travagliato  capolavoro  del  grande  Nigel  Von 
Puttendorfer.

ANACLETO:
Ora salutiamoci tutti, ci rivediamo domani per le prove.

Se ne vanno tutti lasciando la scena vuota.

SCENA 5

Rientra in scena Ingeborg. Ha in mano la busta che le ha dato Ljudmila. La quale compare dopo secondi con un mazzo 
di fiori.

LJUDMILA:
(timidamente) Ciao.

INGEBORG:
Ljudmila, ho letto la tua lettera e sono venuta all’appuntamento, ma soltanto per 
dirti che non sono lesbica.
Quando ho fatto il provino e ho detto che era disposta a tutto per la parte, forse 
ho esagerato un pochino.

LJUDMILA:
(lascia cadere il mazzo di fiori in terra) Dovevo immaginarlo.

Ingeborg si china e lo raccoglie.
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INGEBORG:
Perdonami, ma ottenere una parte è sempre più difficile ed ai provini faccio la 
finta tonta e lascio intendere che sono disposta ad andare a letto con chiunque, 
ma poi riesco sempre a non cedere a nessuno.
Sai  molti  uomini  pensano  che  le  tette  sono  inversamente  proporzionali  al 
cervello  e  quindi  mi  credono scema,  ma in  realtà  non  lo  sono,  glielo  lascio 
credere così riesco anche a non andarci a letto.

LJUDMILA:
Perché mi dici ciò?

INGEBORG:
Perché mi piaci.
(pausa imbarazzata) Intendo come persona non sessualmente.
E volevo essere onesta con te.

LJUDMILA:
Come fai a dire che ti piaccio come persona se mi conosci a malapena?

INGEBORG:
Le cose che mi hai scritto tu non me le ha mai scritte nessuno.
Ho sempre sognato che un uomo potesse scrivermi quelle parole, ma ironia della 
sorte  l’unica  persona  che  ha  saputo vedere  al  di  là  del  mio  aspetto  fisico  e 
scoprire che non sono solo un corpo è stata una donna.

LJUDMILA:
Ora però riderai di me?

INGEBORG:
No!
Voglio che tu sia mia amica.

LJUDMILA:
Non ho amiche.
Tutte sanno che sono lesbica e mi evitano, così ho solo amici uomini.

INGEBORG:
Sai che sei proprio strana.
Hai amici uomini eppure se io fossi un uomo non riuscirei ad essere tuo amico, ti 
vorrei.

LJUDMILA:
Non è che potresti calarti un attimo in un personaggio maschile?

INGEBORG:
Non ci provare.

LJUDMILA:
Va bene.
Ma ora cosa facciamo?

INGEBORG:
(si butta in ginocchio) Ljudmila, aiutami.

LJUDMILA:
Cosa ti succede?
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INGEBORG:
Fabian mi perseguita e mi minaccia.
Dice che se non cedo alla sua corte mi farà perseguitare dalla sua protettrice, la 
marchesa.

LJUDMILA:
Cosa posso fare?

INGEBORG:
Facciamogli credere che stiamo insieme, così pensando che sto con la manager 
dello spettacolo, Fabian mi lascerà in pace.

LJUDMILA:
(disperata) Oh Dio!
Dover simulare ciò che non posso avere.
Proprio a me che mi sono imbarcata nel mondo del teatro doveva capitarmi una 
tragedia simile?
Mai e poi mai mi presterò ad una farsa del genere.

Compare in scena Fabian, che si precipita verso Ingeborg e guarda sdegnato il mazzo di fiori che la ragazza ha in mano.

FABIAN:
Stella del mattino, osi forse cedere alla corte di un altro ed accettare i suoi fiori, 
quando Fabian Squartatopez, il più grande seduttore di Spagna ti corteggia?
Devo forse lamentarmi di te con la marchesa e dirle che hai tentato di sedurmi?
La marchesa ti farà cacciare dallo spettacolo.

INGEBORG:
(visibilmente a disagio) Veramente …

FABIAN:
Diglielo anche tu Ljudmila che la marchesa non la perdonerà.
(si avvicina ad Ingeborg e le accarezza lascivamente una guancia) Certo che se 
però la mia bella stella del mattino decidesse di essere più gentile con me …

INGEBORG:
(disperata) Ljudmila … aiutami.

Ljudmila rimane incerta per qualche istante. Fabian continua ad accarezzare il viso di Ingeborg.

LJUDMILA:
(rabbiosa) Fabian, metti giù le mani dalla mia fidanzata! (gli molla un ceffone)

FABIAN:
(furente) Hai osato picchiarmi di nuovo?
La marchesa te la farà pagare!

Fabian corre via.

INGEBORG:
Ljudmila, non so come ringraziarti.

LJUDMILA:
Dovevo pur aiutare la mia nuova amica.

INGEBORG:
Grazie!
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SCENA 6

Le due ragazze non hanno il tempo di riprendersi che compare in scena il dottor Persegone.

DOTTOR PERSEGONE:
Oh mia cara Ljudmila, quale piacere vederti.

LJUDMILA:
Un piacere vedermi?

DOTTOR PERSEGONE:
Certo!
Così avrai l’occasione di presentarmi (indicando Ingeborg) questa meravigliosa 
fanciulla.
(si  rivolge  ad  Ingeborg)  Signorina  mi  permetta  di  introdurmi,  sono  il  dottor 
Persegone, magnate dell’industria e sponsor unico dello spettacolo.

INGEBORG:
(con il tono glaciale di chi ha già capito tutto) Piacere, Ingeborg.

DOTTOR PERSEGONE:
Signorina,  non stia a  perdere tempo con Ljudmila,  che è  solo la manager,  si 
rivolga direttamente a me.
Qui, chi comanda sono io.
(in tono falsamente paterno) Mi sentirei veramente offeso se lei non accettasse di 
venire a cena con me.

INGEBORG:
Ma … veramente io avrei già un impegno.

DOTTOR PERSEGONE:
Lo disdica.

INGEBORG:
Ma è un impegno di lavoro.

DOTTOR PERSEGONE:
Lo disdica ugualmente, le darò il triplo di quanto le offrono.

INGEBORG:
Guardi che non sono una prostituta.

DOTTOR PERSEGONE:
Tutte le donne lo sono, è solo questione di prezzo.

LJUDMILA:
(sdegnata) Questo lo dice lei.

DOTTOR PERSEGONE:
Persino tu hai un prezzo, se promettessi abbastanza denaro faresti qualsiasi cosa 
per me.
(divertito) Anzi, già che ci sono invito entrambe a cena.
Ho proprio voglia di divertirmi.

Ljudmila indignata gli molla un ceffone.

LJUDMILA:
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Se ne vada.

DOTTOR PERSEGONE:
Una bellissima e l’altra selvaggia e ribelle.
Si, credo proprio che mi divertirò un mondo con voi due.
(accarezza  una  guancia  a  Ljudmila)  Dimmi,  gattina  selvaggia,  qual’è  il  tuo 
prezzo?

Altro ceffone.

LJUDMILA:
Mi dispiace deluderla, ma lei non possiede abbastanza denaro.

DOTTOR PERSEGONE:
Sublime, sei sempre più selvaggia.
Ti voglio!
Credo che rinuncerò ad Ingeborg e che cenerò soltanto con te.

INGEBORG:
La lasci tranquilla.
Non si vergogna a molestare così delle povere fanciulle?

DOTTOR PERSEGONE:
Fanciulle?
Tu forse sei una fanciulla, anzi sei un corpo in vendita.
Lei invece è un maschiaccio da domare e riportare sulla retta via.

Ljudmila gli si avvicina e gli sferra una ginocchiata nei genitali. Il  dottor Persegone si china e la ragazza con una 
violenta pedata nel sedere lo spinge fuori scena.

INGEBORG:
Ljudmila, siamo rovinate.
Quello ci perseguiterà.

LJUDMILA:
Sapremo difenderci.

Le due ragazze escono di scena.

SCENA 7

Entra in scena Anacleto. Va verso il tavolo e prende il suo amato teschio e lo alza al cielo.

ANACLETO:
(solenne) E che ora si compia il mio destino.
(bacia il teschio) Da oggi Anacleto è morto e vivrà soltanto il grande Nigel Von 
Puttendorfer e la mia vita sarà un’eterna commedia.
La commedia dell’inganno.
Vi è inganno più grande di quello del regista?
Sedurre  ed  ingannare  gli  attori  affinché  questi  seduttori  e  mentitori  di 
professione a loro volta seducano ed ingannino il pubblico.
Il regista è l’attore tra gli attori.
Ed io sono il grande Nigel Von Puttendorfer.

Arrivano Ernesto, Baby ed Ingeborg.
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BABY:
Maestro, Ingeborg ed io ci siamo viste ed abbiamo deciso che le scene in cui ci 
dobbiamo baciare devono essere tagliate.

INGEBORG:
Si, non ci abbasseremo mai a soddisfare le ossessioni voyeuristiche del pubblico.
Si può benissimo rendere l’idea di un tenero sentimento tra due donne senza 
costringere le attrici a baciarsi.

ANACLETO:
(si mette a passeggiare in tondo con il teschio levato al cielo) Ecco, alla prima 
prova c’è già la prima rivolta.
Due misere dilettanti che intendono imporre la loro autorità e peggio ancora il 
loro punto di vista privo di senso artistico all’artista supremo, il grande Nigel 
Von Puttendorfer.
(si gira verso Ernesto autoritario) Padrino, le frusti a sangue.

ERNESTO:
Ma sei impazzito?
(ci pensa un attimo e poi riparte) Però … quasi quasi potrebbe essere divertente.

BABY:
(gli dà una borsettata) Se mi picchi lo dico alla divina.

ERNESTO:
(solenne) Von Puttaniere, non posso picchiarle.
Il problema è tuo e te lo gestisci da solo.

ANACLETO:
(bacia il teschio) E gli altri dove sono?

BABY:
Verranno dopo.
Hanno deciso di andare a fare shopping prima di venire alle prove.

ANACLETO:
Ma siamo impazziti?

INGEBORG:
Ma cosa vuole che sia un po’ di ritardo.
Noi siamo grandi artisti ed è lecito perdere un po’ di tempo ed arrivare in ritardo 
alle prove.

BABY:
Ed anche imporre i nostri limiti morali al regista.

ANACLETO:
Limiti morali?
(rabbioso) Ma quali, sei una prostituta e l’amante del più feroce gangster della 
città, di quali limiti mi vieni a parlare?

BABY:
Non bacerò mai una donna.

INGEBORG:
Nemmeno io.
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ERNESTO:
(tira  fuori  la  pistola  minaccioso)  Maestro,  non  far  arrabbiare  la  mia  piccola 
Baby.
Perché se lei piange, la divina finirà con il picchiare me ed io ti sparo in una 
rotula rendendoti invalido.

ANACLETO:
(terrorizzato)  Se  usa  questi  argomenti  così  convincenti  …  vedremo  come 
sostituire il bacio con qualcosa di altrettanto efficace.
(accarezza il teschio) Visto che mancano gli altri proviamo la scena in cui le due 
sventurate chiedono aiuto al boss.
Bene, la scena si svolge nel modo seguente, le due ragazze arrivano tenendosi 
per mano davanti al padrino.
Baby crolla dallo spavento e si rifugia nell’abbraccio di Ingeborg, la quale non 
perde la sua forza d’animo e rivolge la sua supplica al boss.
Il quale, a sua volta prima tenta di approfittare delle due ragazze ma poi rimane 
sorpreso  dal  fatto  che  Ingeborg  si  dice  disposta  a  sopportare  qualsiasi  cosa 
purché non venga toccata Baby e si intenerisce.

ERNESTO:
Io non mi intenerisco mai.
Uccido ed abuso di chiunque senza rimorsi.
Non posso far finta di intenerirmi, ne andrebbe della mia reputazione.

ANACLETO:
Padrino lei si deve intenerire.
E’ un ordine!

ERNESTO:
Un ordine?

ANACLETO:
Certo!
E se lei non lo eseguirà mi vedrò costretto a lamentarmi di lei con la divina Assia 
Osiride.
(minaccioso) A proposito lo sa che da oggi verrà alle prove con il  battipanni 
soltanto per non dover più affaticare la sua mano quando la castigherà?

ERNESTO:
Sono già commosso.
Per intenerirmi devo versare anche qualche lacrima?

In quel momento arriva Fabian, che si avvicina ad una sedia ed inizia a spogliarsi, depositando i suoi abiti sulla sedia.

ANACLETO:
E tu cosa stai facendo?

FABIAN:
Mi sto spogliando.

ANACLETO:
Perché?

FABIAN:
Mi sembra evidente, devo recitare nudo.

ANACLETO:
E questo chi lo ha deciso?
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FABIAN:
Io!
Mi sembra ovvio che, essendo un adone, devo esibire tutta la mia prestanza e 
vendere le mie grazie al pubblico, in modo da far innamorare tutte le signore in 
sala.

ANACLETO:
Tu reciterai vestito.
(autoritario) Soltanto io decido se ci si spoglia o meno in scena e chi si deve 
spogliare.

FABIAN:
Ah no!
Io vestito non recito.
Il mio corpo scultoreo deve sempre essere in bella mostra.

ANACLETO:
Padrino, mi dia la sua pistola che lo ammazzo.

Prima che Anacleto possa fare qualsiasi cosa compare in scena Spartaco con un cestino dal quale prende a piene mani 
petali di rosa e li getta in terra creando un tappeto fiorito.

SPARTACO:
Largo alla divina Assia Osiride!

Entra solenne la divina, che avanza lungo il tappeto di rose e va a sedersi sulla sua sdraio. Prima che lei possa dire 
qualsiasi cosa Spartaco si affretta a servirle un calice di champagne e glielo porge.

ASSIA OSIRIDE:
(guarda Fabian disgustata) Rivestiti, altrimenti vomito.

FABIAN:
Ma come?
(le si piazza davanti) Sono bello come il sole.

ASSIA OSIRIDE:
Si, mi ricordi il mio tredicesimo marito.
Bello e stupido come pochi.
(compiaciuta)  Quando  mi  sono  stancata  di  lui,  praticamente  subito,  lo  ho 
avvelenato.

BABY:
(con la solita vocina isterica) Io amo quella donna!

SPARTACO:
Divina avveleni anche me e mi faccia morire tra le sofferenze più atroci.

ASSIA OSIRIDE:
(gli dà un buffetto) Caro, sei soltanto un bambino.
Devi ancora crescere per meritarti la grazia di morire per mano mia.

SPARTACO:
Cosa posso fare per meritare tanta grazia?

ASSIA OSIRIDE:
(autoritaria) Inizia con il costringere il bifolco a rivestirsi.
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Spartaco estrae dalla giacca una pistola e la punta su Fabian.

FABIAN:
(iniziando a rivestirsi in fretta) Ho capito.
La divina non apprezza la bellezza.
D’altronde alla sua età non si hanno più stimoli.

ASSIA OSIRIDE:
(indignata ed alzandosi di scatto) Cosa?
(furente) Uccidetelo!

Spartaco afferra Fabian da dietro e lo tiene. Ernesto inizia a picchiarlo.

ANACLETO:
(autoritario) Basta!
Me lo rovinate, mi serve intero per lo spettacolo.

ASSIA OSIRIDE:
Fermi!
Il maestro ha ragione.

I due gangster lasciano Fabian. La divina si stende di nuovo sulla sdraio.

ANACLETO:
(gira il teschio e lo porge a Spartaco) Servimi da bere, ne ho bisogno.
Siete tutti pazzi!

Spartaco gli versa dello champagne nel teschio.

SCENA 8

Compare Ljudmila con un battipanni. La ragazza lo va a portare alla divina e si siede vicino a lei.

ASSIA OSIRIDE:
(osservando il battipanni) Ottimo!
Credo che Ernesto lo apprezzerà.

ERNESTO:
(terrorizzato) Divina, a dire il vero preferirei non doverlo apprezzare.

ASSIA OSIRIDE:
Baby, il monellaccio è stato buono con te?

BABY:
Si, venerabile maestra.

La divina posa il  battipanni e si  spara un altro calice di champagne. In  quel  momento entra in scena la marchesa 
Pitonessa. La quale si avvicina minacciosa ad Anacleto.

PITONESSA:
(accarezzando la testa del suo serpente) Maestro, sono furente.
Ieri la sua assistente ha nuovamente tentato di circuire il mio pupillo ed al suo 
ennesimo rifiuto lo ha ancora una volta picchiato.

FABIAN:
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(correndole incontro e facendo la vittima) Guarda!
Quell’orribile divoratrice di uomini mi ha fatto picchiare da quei due bruti.
E … ha pure detto cose orribili di te.

ASSIA OSIRIDE:
Praticamente la verità. (sorseggia un altro calice di champagne)

PITONESSA:
Basta!
Sono  già  stata  dal  prefetto  e  dal  sindaco,  questo  spettacolo  se  l’orribile 
divoratrice di uomini non verrà cacciata non si farà.
Dipende da  me,  e  sottolineo soltanto  da me,  la  possibilità  che  voi  abbiate  i 
permessi necessari per mettere in scena il vostro spettacolo.

ERNESTO:
Eh no!
Lo spettacolo di deve fare.

PITONESSA:
Guarda che so chi sei e non mi fai paura.

ERNESTO:
Nemmeno tu a me.
Ti farò fare una nuotatina con un bel pigiamino di cemento.

PITONESSA:
Bifolco, usa il cervello.

ASSIA OSIRIDE:
La piantiamo di chiedere l’impossibile. (beve ancora)

PITONESSA:
(ad Ernesto) Una guerra tra di noi non gioverebbe a nessuno dei due.
La soluzione è semplice.
Ljudmila deve essere licenziata.

ERNESTO:
Effettivamente, ci eviterebbe di causarci dei danni.

ANACLETO:
Eh no!
Ljudmila è mia cugina ed io non la caccio dallo spettacolo.

PITONESSA:
Ecco l’esempio di professionalità del grande regista, il nepotismo più sfrenato.

INGEBORG:
Non è vero.
Ljudmila è una grande manager ed una persona stupenda.

PITONESSA:
Lo sapevo!
Ecco un’altra insignificante ragazzetta che insidia il mio Fabian.

LJUDMILA:
Proprio insignificante non direi.
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ASSIA OSIRIDE:
E’ la solita storia del pezzo di carbone che dice al diamante “tu non brilli”.

PITONESSA:
Basta!
Se entro domani il maestro non avrà cacciato Ljudmila, lo spettacolo non si farà.

La marchesa se ne va.

SCENA 9

Compare il dottor Persegone. Si avvicina furente ad Anacleto.

DOTTOR PERSEGONE:
Von Puttendorfer, quale sponsor ed unico finanziatore dello spettacolo esigo che 
lei licenzi immediatamente Ljudmila.

ANACLETO:
Ma oggi siete tutti impazziti?

DOTTOR PERSEGONE:
Quella pazza mi ha picchiato!

ASSIA OSIRIDE:
Però …
(guarda compiaciuta Ljudmila) Cara vieni qua.

Ljudmila si avvicina alla divina la quale le dà un bacio su una guancia.

ASSIA OSIRIDE:
La mia nuova pupilla!
Non hai ancora sepolto sedici mariti e ventisette amanti come me, ma sento che 
con il mio aiuto puoi fare grandi cose.

LJUDMILA:
(imbarazzata) Grazie divina.

ASSIA OSIRIDE:
Tu, a differenza degli altri, puoi chiamarmi semplicemente Assia.

DOTTOR PERSEGONE:
(furente) Basta!
Non me ne può importare di meno delle moine della divina.
La pago abbastanza perché stia anche zitta.

SPARTACO:
Divina, devo ucciderlo?

ASSIA OSIRIDE:
No, le bassezze di quel volgare omuncolo non mi toccano.

DOTTOR PERSEGONE:
Esigo  che  Ljudmila  sia  licenziata  o  da  domani  mattina  taglio  tutti  i  fondi  e 
chiedo indietro il denaro già anticipato.
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ANACLETO:
Non le pare di esagerare?
E poi non posso cacciare Ljudmila, è mia cugina e socia.

DOTTOR PERSEGONE:
Allora sarete in due a finire sotto un ponte a vivere di stenti.

ANACLETO:
Ma non si potrebbe trovare una soluzione più ragionevole al vostro contenzioso?

DOTTOR PERSEGONE:
(ci pensa su e poi si avvicina ad Ingeborg) Forse …

ANACLETO:
Dica cosa vuole.

DOTTOR PERSEGONE:
(indicando  Ingeborg)  Se  questa  ragazza  diventerà  la  mia  amante  e  la  mia 
schiava, potrei anche chiudere un occhio su Ljudmila.

INGEBORG:
(terrorizzata) No!

ERNESTO:
(tirando fuori la pistola) Lo spettacolo si deve fare.
Devo diventare famoso.
Quindi pupa buttati tra le braccia del riccastro e facciamola finita.

FABIAN:
Ernesto ha ragione.
Qua si deve scegliere, o si caccia Ljudmila o Ingeborg cede al dottor Persegone, 
ma di certo non si rinuncia allo spettacolo.
E poi anche la mia protettrice vuole la cacciata di Ljudmila, quindi prendiamo 
due piccioni con una fava e cacciamo la strega dallo spettacolo.

ANACLETO:
Non posso!
(guarda disperato la cugina) Non posso cacciarla.

ERNESTO:
Non è che puoi o non puoi, devi.

ANACLETO:
(si avvicina alla cugina) Ljudmila …

LJUDMILA:
(si alza e parla con tono solenne) Me ne vado.
Non posso costringere Ingeborg a sacrificarsi per me e comunque la cosa non 
risolverebbe le cose con la marchesa, quindi mi sembra che l’unica soluzione per 
il bene di tutti sia che me ne vada.
Ma non mi vedrete mai più.

FABIAN:
Meno male!

LJUDMILA:
La cosa buffa è che ho messo su tutta questa storia per approfittare del prossimo, 
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e poi invece per salvare un’amica, dallo stesso tipo di trappola che le volevo 
tendere io, mi sacrifico.

ERNESTO:
Di cosa sta parlando?
Quale trappola?

ANACLETO:
(bacia il teschio disperato) Nulla!
E’ soltanto la rabbia a farla parlare.
E’ pazza!
E’ una cara ragazza, ma quando viene presa dallo sconforto farnetica.

Ljudmila si avvia verso l’uscita lentamente. La divina fruga nella sua borsetta in cerca di qualcosa.

ASSIA OSIRIDE:
Ljudmila … 

La ragazza si gira e la divina le getta un mazzo di chiavi.

ASSIA OSIRIDE:
Sono le chiavi di casa mia, anche lontano dallo spettacolo rimarrai la mia allieva.
Vieni a stare da me e dimentica tutta questa storia, ti insegnerò come si diventa 
veramente ricche.

Ljudmila esce sconfitta.

INGEBORG:
Vergognatevi tutti!
Non è giusto che Ljudmila si sacrifichi.
Io vado a richiamarla.

ERNESTO:
(mostrandole la pistola) Al tuo posto non lo farei.

INGEBORG:
Vergogna e sventura su di noi.

Nessuno le bada e se ne vanno tutti.  Dopo pochi istanti  ed essersi  guardata desolatamente intorno, esce anche lei 
sconsolata.

SCENA 10

Entra in scena la marchesa Pitonessa. E’ visibilmente arrabbiata.

PITONESSA:
Von Puttendorfer dove sei?
Come sarebbe a dire che hai cacciato la ragazza ma vuoi comunque cantarmene 
quattro?
Nessuno può permettersi di cantarne quattro alla marchesa Pitonessa.
Ti farò mangiare dai miei pitoni.

La marchesa si guarda intorno.

PITONESSA:
Vigliacco dove sei?
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Nessuno risponde. La pitonessa indignata si dirige verso l’uscita. Dall’uscita compare soltanto una mano che tiene una 
pistola.

PITONESSA:
(indietreggiando terrorizzata) Non vorrai mica uccidermi per così poco?

Attimi di silenzio.

PITONESSA:
(si inginocchia) Pietà!

Diversi spari. La marchesa si accascia a terra morta. Entrano in scena Baby e Spartaco, che la sollevano.

SPARTACO:
Ma perché portarla via?
Pesa un quintale, era meglio scioglierla nell’acido.

I due trascinano il cadavere fuori scena.

SCENA 11

Entrano in scena Anacleto e Martina.

MARTINA:
Ma davvero non sai più nulla di Ljudmila da oltre un mese?

ANACLETO:
Te lo giuro.
Se ne è andata di casa ed è andata a vivere con la divina Assia Osiride.
Si fa negare al telefono e quando ho chiesto cosa stia facendo né la divina né la 
servitù hanno saputo dirmi cosa fa.
Dicono che va in giro tutto il giorno con l’auto della divina e che rientra a notte 
fonda, svuota il frigorifero e se ne va a dormire.
Stanno giorni e giorni senza nemmeno vederla.

MARTINA:
E’ sempre stata una ragazza strana.

ANACLETO:
Si, però il senso di colpa mi strazia.

MARTINA:
Essersi liberati di lei è soltanto una cosa buona.

Arrivano Fabian, Baby, Ingeborg, Ernesto e Spartaco. Quest’ultimo si affretta a servire un calice di champagne. Proprio 
quando finisce di servirlo, compare la divina che va a sedersi e se lo fa dare.

ANACLETO:
(con  il  teschio  in  mano)  Signori,  spero  che  dopo  quasi  due  mesi  di  prove 
finalmente saprete la vostra parte.
Sono stufo di vedervi girare con i copioni in mano.

FABIAN:
Maestro, ma è proprio necessario sapere la parte?
La mia bellezza e la plasticità dei miei movimenti dovrebbero essere sufficienti.
La bellezza non ha bisogno di parole.
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ASSIA OSIRIDE:
Come la stupidità d’altro canto. (si fa servire un altro calice di champagne)

ERNESTO:
(agitando  la  solita  pistola)  Maestro,  le  mie  battute  non  mi  piacciono,  devi 
assolutamente cambiarmele.

ANACLETO:
(alza il teschio al cielo e poi lo bacia) Mamma!
(si siede sconsolato) Qualcun altro ha ancora delle rimostranze?

INGEBORG:
Io!
Baby nella scena della lavanderia è vestita meglio di me.

BABY:
(isterica) Si ma lei ha i tacchi più alti e non è giusto.
Anche io voglio dei tacchi a stiletto come i suoi.

MARTINA:
Mais oui!
Sublime!
Il caos impera ed il malcontento regna sulle prove.
Presto si  giungerà  allo  scontro  fisico  tra  maestro  e  discepoli  e  dalle  energie 
negative dello scontro nascerà un capolavoro.

FABIAN:
Si, voglio una scena di violenza fisica, dove approfittando della mia magnifica 
prestanza fisica possa picchiare selvaggiamente Ernesto.
Visto che alla fine mi sconfiggerà è giusto che prima lo maltratti un po’.

ERNESTO:
(agitando la pistola) Gli sparo nelle ginocchia, lo renderò storpio!

ANACLETO:
Fabian, ma quando mai hai visto che un buffone, un misero sfruttatore picchia 
un boss della mafia a cui deve dei soldi?

FABIAN:
Il senso della storia è insignificante, ciò che conta è la plasticità dei miei muscoli 
e la mia bellezza che oscura quella degli altri figuranti dello spettacolo.

ASSIA OSIRIDE:
(alzandosi indignata) Figuranti?
(verso Anacleto) Maestro, non sono mai stata offesa in questo modo.
Nessuno, ma proprio nessuno negli ultimi cento anni si è mai permesso di dare 
della figurante alla divina Assia Osiride.
Me ne vado!

ANACLETO:
No!
La prego di perdonarlo, è soltanto l’assenza di cervello a farlo parlare.
Lei è la più grande attrice di tutti i tempi e senza di lei saremo rovinati.

SPARTACO:
Divina, se promette di rimanere, le prometto che verserò un secchio di vetriolo 
sulla faccia di Fabian.
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ANACLETO:
No!
Ci serve intero e bello … almeno fino alla fine delle repliche dello spettacolo.
Poi per quanto mi riguarda puoi anche scioglierlo nell’acido.

FABIAN:
(isterico)  Siete  tutti  cattivi  con  me  soltanto  perché  la  mia  protettrice,  la 
marchesa, è scomparsa da più di un mese e nessuno sa dov’è.
Ma quando tornerà ve la farò pagare.

MARTINA:
Stupendo!
Il bello e dannato solo contro tutti.
Costretto a sperare nel successo dello spettacolo e nel prolungarsi delle repliche 
per sopravvivere.

FABIAN:
Francesina, cosa stai dicendo?

MARTINA:
(andandogli  vicino  ed  accarezzandogli  il  viso)  Semplicemente,  che  alla  fine 
dell’ultimo spettacolo si scatenerà una folle lotta tra Ernesto,  Spartaco, Baby, 
Ingeborg ed il maestro per chi avrà il diritto di ucciderti.

FABIAN:
Siete tutti matti?

TUTTI:
Si!

FABIAN:
(rivolto  verso  la  divina)  Divina,  anche  lei  lotterà  per  avere  il  diritto  di 
uccidermi?

ASSIA OSIRIDE:
Non sia mai detta una cosa del genere su di me.

FABIAN:
Lo sapevo che almeno lei, in fondo, mi vuole bene.

ASSIA OSIRIDE:
(melodrammatica) Ahimè, il dramma della bellezza senza cervello!
(sorseggia champagne) Intendevo semplicemente dire che la divina non si sporca 
le mani.
Ti farò fare a pezzi dai miei ammiratori.
Ho  avvelenato,  pugnalato,  consumato  sedici  mariti  e  ventisette  amanti,  tutte 
persone rispettabilissime.
Ho rovinato e portato al suicidio conti, duchi, industriali, gerarchi, politici, capi 
di stato, cardinali e chi più ne ha ne metta.
Mai e poi mai sporcherò le mie sacre mani con un gigolò da quattro soldi.
Che sia la plebe a farti a pezzi. (beve ancora)

Baby ed Ingeborg corrono vicino alla divina e si prostrano in ginocchia adoranti.

BABY ED INGEBORG:
(adoranti) Sublime maestra.

ANACLETO:
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Basta!
(bacia il teschio) Divina, oggi proveremo la scena in cui Fabian tenta di sedurre 
la divina.
Che tutti gli altri si mettano in un angolo e stiamo zitti.

Tutti si spostano in fondo alla scena. Al centro rimangono Anacleto e Fabian. La divina si alza pigramente dalla sua 
sdraio e sorseggia un altro calice di champagne.

ASSIA OSIRIDE:
(con la voce che tradisce il fatto che è già alticcia) Spartaco, preparami un altro 
bicchiere.
Se non bevo i miei nervi sono troppo sensibili  per sopportare la vicinanza di 
Fabian.

Spartaco si porta in vicinanza della divina, tenendo in una mano il calice e nell’altra la bottiglia.

ANACLETO:
(rivolto alla  divina) Ora Fabian si  inginocchierà davanti  a lei  e le farà mille 
moine nel tentativo di conquistarla.

ASSIA OSIRIDE:
(ormai semi sbronza) Mio Dio che orrore!
Spartaco servimi da bere. (si spara un altro bicchiere)

ANACLETO:
(bacia il teschio e guarda il cielo disperato) Mamma!
(tenta  inutilmente  di  togliere  il  bicchiere  alla  divina)  Divina,  la  supplico  di 
smettere di bere.

ASSIA OSIRIDE:
Taci regista da strapazzo!
Se vuoi che sopporti la vicinanza di Fabian lasciami bere quanto voglio.
(con il tono della ciucca persa) Tanto io non mi ubriaco mai!

ANACLETO:
No!
(bacia il teschio) Mi ci mancava soltanto la prima attrice, la divina, ubriaca.

ASSIA OSIRIDE:
E’ l’unico stato in cui sopporto tutti voi dilettanti da strapazzo.
Magari tra due o tre bicchieri, Fabian mi sembrerà persino simpatico.

FABIAN:
Divina, dice sul serio?
Se si  sbronza  potrebbe anche  prendermi  in  simpatia,  diventare la  mia nuova 
protettrice e difendermi dagli altri?

ASSIA OSIRIDE:
(ubriaca ma ancora ironica) Forse …

FABIAN:
(autoritario)  Spartaco,  presto  che  la  divina  abbia  tutti  i  giorni  una  botte  di 
champagne a disposizione.
Ma che dico?
Niente champagne, qui ci vuole roba più forte.
Presto voglio botti di whisky, grappa e vodka.

ASSIA OSIRIDE:
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(avvicinandosi a Fabian e dandogli un buffetto) In realtà, volevo dire che forse 
da  ubriaca  potrei  anche  decidere  di  sporcarmi  le  mani  ed  annegarti 
personalmente in una botte di whisky.

MARTINA:
Magnifique!
Amore e morte tra il bello e dannato e la vecchia diva sul viale del tramonto.
Il mio giornale ne sarà entusiasta.

ASSIA OSIRIDE:
Vecchia diva sul viale del tramonto lo sarai tu.

INGEBORG:
Ma siamo sicuri che è così che si prepara uno spettacolo?

ANACLETO:
Osi forse mettere in discussione l’operato del grande Nigel Von Puttendorfer?

INGEBORG:
Si!
Al corso di recitazione che ho frequentato due anni fa le cose non funzionavano 
così.

ANACLETO:
(alza il teschio e lo bacia) Mamma!
(si china in ginocchio e guarda il teschio e lo accarezza) Mamma, senti a quali 
turpi follie sono costretto ad assistere.
Osano paragonare un volgare corso di recitazione con l’arte suprema del grande 
Nigel Von Puttendorfer.

BABY:
A proposito di arte suprema, noi sappiamo che lei è il maestro Von Puttendorfer, 
acclamato dai giornali, ma finora cosa ha fatto?
Quali sono le sue opere?
Nessuno di noi ha mai potuto vedere neanche una delle sue pieces teatrali.

ERNESTO:
Per una volta Baby ha ragione.
Nonostante che sia cerebrolesa ha detto qualcosa di sensato.

ASSIA OSIRIDE:
(si  siede  sulla  sdraio  e  batte  la  mano  maldestramente  sulle  sue  ginocchia) 
Ernesto, cosa hai detto di Baby?
Vieni immediatamente qui a farti punire!

ERNESTO:
Non ci penso proprio!
Non mi farò sculacciare da un’ubriacona.

ASSIA OSIRIDE:
Nessuno mi ha mai trattata così ed è sopravvissuto.
(con un tono a metà tra il disperato e l’ubriaco) Uccidetelo e spargete i suoi resti 
in modo che nessuno possa dargli sepoltura. (si accascia sulla sdraio priva di 
sensi)

ANACLETO:
Spartaco, riportala a casa sua.
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Spartaco prende la divina tra le braccia ed esce di scena con lei.

FABIAN:
Io dico che il maestro è un impostore!

ANACLETO:
(spaventato) Intendi forse dire che io non sia il grande Nigel Von Puttendorfer?

FABIAN:
No,  ma  sicuramente  il  grande  Nigel  Von  Puttendorfer  non  ha  tutto  questo 
successo se è finito a lavorare con noi.

ERNESTO:
(agitando la pistola) Elencaci i titoli dei tuoi ultimi spettacoli o ti uccido.

ANACLETO:
(bacia  il  teschio)  Eccomi  abbandonato  ai  miscredenti  come un  martire  nella 
fossa dei leoni, ma la mia arte mi salverà ancora una volta. (bacia ancora una 
volta il teschio)

MARTINA:
Maestro gli parli di “teschi nel vento” e di “crudeli meretrici dal cuore d’oro”.
Non dimentichi poi il suo capolavoro “confessioni di un vescovo conte”.
Anche  se  la  sua  opera  che  preferisco  è  “menzogne  e  disperazione  di  uno 
sventurato”.

BABY:
Non ne ho mai sentito parlare.

ERNESTO:
Nemmeno io!

INGEBORG:
Figuriamoci se sono opere famose.
Saranno le solite opere di rottura che piacciono soltanto ai critici.

FABIAN:
Maestro, lei è un fallito e ci sta sfruttando per tornare al successo.

ANACLETO:
(alzandosi di scatto e baciando il teschio) Sfruttare voi?
Buffoni!
Chi di voi ha un nome?
Chi di voi vale qualcosa?
Nessuno!
Senza di me non siete nessuno, sono io che vi darò fama e gloria.
L’unica che sfrutto è la divina.

ERNESTO:
Mi secca ammetterlo, ma ha ragione.
Nessuno di noi è famoso.

ANACLETO:
Visto che ho sempre ragione!
(autoritario) Io sono il grande Nigel Von Puttendorfer!

ERNESTO:
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Propongo una soluzione equa per tutti.
Se lo spettacolo viene bene ed avremo successo chiederemo scusa al maestro e 
diventerà il nostro profeta.
Se invece viene male lo scioglieremo nell’acido.

FABIAN:
Mi sembra giusto!

BABY:
Tu stai zitto, perché tu verrai sciolto nell’acido in ogni caso.
Si tratta solo di stabilire chi si potrà divertire nel farlo.

ERNESTO:
Mi sembra ovvio che, se avremo successo, l’onore toccherà al maestro.

TUTTI TRANNE ANACLETO E FABIAN :
Giusto!

ANACLETO:
Ma non ho mai ucciso nessuno.

ERNESTO:
La cosa difficile è iniziare, poi non ci si ferma più.
Vedrai è facile e divertente.

MARTINA:
Sublime!
Amore e morte.
Rivolta contro il regista.
La cupa aura del delitto che incombe.
Ci sono tutti gli ingredienti per il più grande successo di tutti i tempi.

Escono tutti di scena.

SCENA 12

Compare in scena Anacleto con una grossa valigia. Prende il teschio posato sul tavolo e lo alza al cielo.

ANACLETO:
Amico mio, tu verrai via con me. (dà un bacio al teschio)

Mentre Anacleto infila il teschio in valigia, arriva Martina.

MARTINA:
Anacleto, perché mi hai fatta venire qui?
Cosa ci facciamo in questo posto mentre a teatro c’è la prima del tuo spettacolo?
Dovresti essere là con i tuoi attori.

ANACLETO:
Non ci penso proprio e prima che la tragedia si compia ed Ernesto venga ad 
uccidermi sarò già lontano.
Amore, c’è un aereo che ci aspetta per portarci in salvo.

MARTINA:
Ma io non voglio fuggire, mi diverto troppo a recitare la parte della giornalista 
Eveline Du Bois.
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Ho deciso di recitarla per sempre.

ANACLETO:
Sei impazzita?

MARTINA:
Proprio tu me lo chiedi?
Tu che, a forza di interpretare il grande Nigel Von Puttendorfer, prima di fuggire, 
ti sei premurato di venire a recuperare il tuo amato teschio, senza il quale ormai 
non sapresti più vivere?

ANACLETO:
Martina, il nostro è solo un inganno.
Lo stesso mondo del teatro è un inganno.
Se  il  grande  Nigel  Von  Puttendorfer  esistesse  sarebbe  soltanto  un  povero 
illusionista, venderebbe sogni di cartone che durano poche ore al pubblico.
Sogni che si esauriscono con la chiusura del sipario.

MARTINA:
E’ qua che ti sbagli.
Il sipario cala sullo spettacolo, non su di te.
Tu reciti fuori dal palco ed il sipario che conclude tutto non arriverà mai.

ANACLETO:
Ma arriveranno i proiettili che Ernesto pianterà in tutto il mio corpo.

MARTINA:
I proiettili di Ernesto non possono più uccidere Anacleto.
Anacleto è morto da mesi.
Lo sventurato Anacleto, l’uomo insignificante che mi era persino impossibile 
amare,  è  morto  quando  Ljudmila  ti  ha  trasformato  nel  grande  Nigel  Von 
Puttendorfer, l’artista pazzo che è impossibile non amare.

ANACLETO:
(alza il teschio al cielo e poi lo bacia) Ecco, sono già morto, Von Puttendorfer si 
è già preso tutto.
(rendendosi  conto di  aver  baciato il  teschio ormai  inconsciamente)  Mio Dio, 
cos'ho fatto?
Ho baciato il teschio senza nemmeno pensarci.
(sconsolato) Sono davvero diventato Von Puttendorfer.

MARTINA:
Il sensuale ed affascinante Nigel Von Puttendorfer.

Compare  in  scena  il  dottor  Persegone  con  una  valigetta.  L’industriale  la  lascia  cadere  e  corre  ad  abbracciare 
calorosamente Anacleto.

DOTTOR PERSEGONE:
Monellaccio!
Me l’hai fatta!
Nonostante  le  mie  raccomandazioni  di  fare  una  schifezza  hai  fatto  un 
capolavoro.
Ma ti perdono, anzi ti dirò di più, ti adoro.

ANACLETO:
Cosa è successo?

DOTTOR PERSEGONE:
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Non lo hai ancora saputo?

ANACLETO:
No!

DOTTOR PERSEGONE:
Lo spettacolo è stato un trionfo.
Poi la morte sul palco, durante l’applauso finale della divina, che si è congedata 
in un modo così grandioso dalla vita, è stata la ciliegina finale.
Il pubblico, la critica ed i produttori sono impazziti.
Guarda quella valigia, è piena di dollari.
Un grande produttore americano ha comprato lo spettacolo e vuole contattarti 
per farti tornare assolutamente a Broadway e non si spiega come mai si siano 
dimenticati di te in America.
Anziché  perdere  un  mucchio  di  soldi  per  farne  di  più,  abbiamo  guadagnato 
direttamente più soldi.

Martina apre la valigetta e rimane sconvolta da ciò che vede.

MARTINA:
Nigel, la valigia è davvero piena di soldi.

DOTTOR PERSEGONE:
Quello è solo l’anticipo.
Il resto del malloppo verrà non appena il produttore riuscirà a parlare al maestro.
Non fattelo attendere, andate a teatro e parlate con lui.

Il dottor Persegone vede i due biglietti aerei sulla valigia e li prende. Legge i nomi e rimane perplesso.

DOTTOR PERSEGONE:
Chi sono Anacleto e Martina?

ANACLETO:
Che vuole che ne sappia?
Io so soltanto chi sono io.

MARTINA:
Chi?

ANACLETO:
Il grande Nigel Von Puttendorfer.

Martina lo abbraccia. Anacleto si stacca da lei, prende il teschio e lo alza al cielo, con fare solenne lo bacia.

ANACLETO:
Cara Eveline Du Bois, mi segua, il successo ci attende.

Con il teschio alzato in una mano e la mano di Martina nell’altra, il grande regista esce di scena.

SCENA 13

Il dottor Persegone, sta richiudendo la valigetta quando compare Ernesto.

ERNESTO:
(con la pistola in mano) Dottor Persegone, ha visto Fabian?
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DOTTOR PERSEGONE:
No, mi dicono che dopo lo spettacolo si sia dato alla fuga.

ERNESTO:
Maledetto!
Ma non riuscirà a sfuggirmi.
Anche se avevo promesso al  maestro di lasciarglielo uccidere mi rimangio la 
parola, voglio ucciderlo io.

DOTTOR PERSEGONE:
Si calmi.
Perché ucciderlo?
Lo spettacolo è stato un successo, non può perdonarlo?

ERNESTO:
Un vero padrino non conosce il perdono.

In quel momento dall’ingresso appare un braccio con in mano una pistola. Parte una raffica di colpi. Ernesto si accascia 
al suolo morto.

DOTTOR PERSEGONE:
(terrorizzato) Mio Dio, chi sei?
Perché lo hai fatto?

Entra in scena Ljudmila. Ha cambiato look. Ora è vestita con un corto tailleur scuro, una cravattina, eleganti scarpe dal 
tacco a spillo e porta un Borsalino. In mano ha la pistola.

DOTTOR PERSEGONE:
(sempre più spaventato) Tu?

Ljudmila schiocca le dita. Accorrono Spartaco e Baby, che prendono il cadavere e si apprestano a portarlo via.

LJUDMILA:
Mi  raccomando,  smembratelo  e  sparpagliate  i  suoi  resti  affinché  non  sia 
possibile dargli  sepoltura come aveva chiesto la mia maestra,  la divina Assia 
Osiride.

I due trascinano il cadavere fuori scena. Ljudmila schiocca le dita ed entra in scena Ingeborg con diversi fogli ed una 
penna.

INGEBORG:
(porge i fogli e la penna al dottor Persegone) Firmi questi.

DOTTOR PERSEGONE:
Il mio testamento?
(lo legge bene) Lascio tutto a Ljudmila …
Ma voi siete pazzi se pensate che firmerò.

LJUDMILA:
Firmerai,  a  meno che  tu  preferisca  una  gran  brutta  morte  ad  una  rapida  ed 
indolore.

Rientrano Baby e Spartaco.

DOTTOR PERSEGONE:
Perché fai tutto questo?
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LJUDMILA:
Perché, come ha detto Ernesto, un vero padrino non perdona.

Ljudmila si siede su una sedia, Ingeborg e Baby corrono a sedersi una per ogni ginocchio.

LJUDMILA:
Chi è il boss?

SPARTACO, BABY ED INGEBORG:
Tu, Ljudmila!

LJUDMILA:
Dottor Persegone, quando sono stata cacciata dallo spettacolo, ho dovuto fare 
una scelta.
Mi sono chiesta se aveva senso rimanere una manager teatrale in esilio e se non 
fosse  stato  il  caso  di  diventare  il  nuovo  capo  della  mafia,  al  posto  di 
quell’incapace di Ernesto.

DOTTOR PERSEGONE:
(rassegnato ed a capo chino) Non fatemi troppo male. (firma il testamento)

SPARTACO:
Capo, cosa ne faccio?

LJUDMILA:
Scioglilo nell’acido insieme a Fabian.

Spartaco porta via il dottor Persegone.

INGEBORG:
Capo, perché hai architettato tutto ciò?
Tutti questi inganni e queste morti hanno un senso?

BABY:
Ho capito tutto!
Questa commedia doveva servire a scoprire procaci fanciulle disposte a tutto pur 
di arrivare al successo.

LJUDMILA:
E chi  è  la  più astuta  e  feroce tra  le  procaci  fanciulle  disposte a tutto  pur  di 
arrivare al successo?

BABY ED INGEBORG:
Tu, Ljudmila!
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