
 

 

  IL CIELO E’ COSA NOSTRA 
La vera storia di Osso Mastrosso e Carcagnosso 

 
 
OSSO Cavaliere spagnolo fondatore della mafia  
 
MASTROSSO Cavaliere Spagnolo fondatore della Camorra 
 
CARCAGNOSSO Cavaliere Spagnolo fondatore della ‘Ndrangheta  
 
GIOVANE LAFACE Figlio del Boss mafioso Mimmo Laface 
 
SAN FRANCESCO Poeta e fondatore dell’ordine dei Francescani 
 
MARLON BRANDO Attore e regista  
 
FRANK Tirapiedi e aspirante attore 
 
LA MORTE Se stessa 
 
BIN LADEN Terrorista saudita 
 
ANDREOTTI Onorevole, ex presidente del consiglio italiano 
 
FELLINI Regista, sceneggiatore, scrittore e fumettista italiano

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTO I 

 
In cielo, ai giorni nostri. 
 
La scena . 
Il bianco è predominante. Un tavolo con sopra buste da lettera, una sedia, tre seggiolini.  

Un telefono che mette in comunicazione i tre cavalieri con i vivi e con i morti. 

Sul fondo scena una lampadina sospesa. 
 
La scena e la platea sono al buio 
 
 

VOCE OFF  Nel XV secolo , tre cavalieri spagnoli, Osso Mastrosso e 
Carcagnosso, dopo aver vendicato l’onore della sorella violentata fuggirono da 
Toledo su una barchetta, approdarono sull’isola di Favignana, si rinchiusero nella 
fortezza si Santa Caterina per quasi  trent’anni e costituirono il codice della società 
onorata. Costituita la società Osso rimase in Sicilia e fondò La mafia, Carcagnosso 
andò in Calabria e fondo la ‘ndrangheta, Mastrosso in Campania e fondò la 
Camorra. 
Tuttora, in cielo e in terra, sono loro che regolano l’equilibrio tra la pace e  la 
guerra.
 
Con un cero in mano entra il Giovane Laface 
 
GIOVANE LAFACE (scongiurando) Per favore,  per favore… vi prego, per favore 
Osso, Mastrosso e Carcagnosso, per favore vi prego aiutatemi. Mi chiamo 
Guglielmo Laface, figlio di Mimmo Laface, vostro affiliato, umile servitore. Vi ho 
scritto questa lettera perché solo voi potete impedire un fatto grave. Come voi 
sapete, mio padre è nel mercato degli esplosivi. E fin qui niente di male. Solo che 
mio padre  è venuto a sapere che le sue armi sono finite nelle mani dell’Isis, 
dell’Isis! Il problema è che mio padre ha anche saputo che l’Isis sta pianificando 
un’attentato a Roma alla vigilia di Natale durante la processione, proprio con la 
mercanzia di mio Padre, vostro affiliato e umile servitore… 
Voi dovete  intervenire, vi scongiuro, per portare la pace nel mondo. Io credo che 
la guerra sia una cosa un po’ brutta, o per lo meno non tanto bella. Anche perché 
questi non sono uomini d’onore come noialtri. Voi siete uomini giusti. Vi chiedo 
di essere giusti, di portare la pace.  
(Prende dalla giacca una lettera e il santino di San Michele Arcangelo. La bacia) San 
Michelino, (la brucia) protettore nostro e della polizia. Nel nome di Garibaldi, 
Mazzini e La Marmora – con parole d’ umiltà formo la santa società, giuro di 
rinnegare tutto fino alla settima generazione, tutta la società criminale da me fino 
ad oggi riconosciuta per salvaguardare l’onore dei miei saggi fratelli. (mette 



 

 

l’immagine bruciata nella lettera) Osso, Mastrosso e Carcagnosso, vi invoco nel nome 
della giustizia da voi creata e da noi, nei secoli e per sempre rispettata. (uscendo) 
Osso, Mastrosso e Carcagnosso (si accendono lentamente le luci in scena) Osso, 
Mastrosso e Carcagnosso…Osso … Mastrosso … Carcagnosso  
 
In scena i tre cavalieri cantano la canzone popolare ‘“Ndrangheta, Camorra e Mafia”. La 
lettera del Giovane Laface scende piano dalla graticcia, nessuno la vede.

 

OSSO Minchia! Svegliarsi con la nostra canzone è sempre un’emozione  

CARCAGNOSSO E’ sempre un’emozione 

OSSO (si siede sulla sedia al tavolo) Come sono stanco! Oggi non voglio più niente 

CARCAGNOSSO (cercando la ciabatta) Ma se ti sei appena alzato.  

OSSO Cosa fai, Carcagnosso? 

CARCAGNOSSO (guarda sotto il tavolo) Non trovo più la mia ciabatta 
 
OSSO  La ciabatta sta sotto al divano 

CARCAGNOSSO Ma non c’è il divano  

MASTROSSO Amarcord 250 mila euro entr… 

OSSO Giusto! Più tardi bisogna chiamare il Maestro, ci sta costando un occhio 
della testa questo film 

MASTROSSO In un qualche modo bisogna riciclarli i soldi  

CARCAGNOSSO Ma come si fa a rifare Amarcord in cielo.  

MASTROSSO Quel patacca d’un patacca Romagnolo(vede la lettera del Giovane 
Laface) Osso! Carcagnosso! è arrivata un'altra lettera 

OSSO Ancora? 

MASTROSSO (apre la busta, tira fuori il santino bruciato e lo butta in terra, aprendo la 
lettera) Ve la leggo? 

OSSO Leggila  

CARCAGNOSSO Leggila  

MASTROSSO  (legge) E’ un minorenne 

OSSO  Un altro? Bisogna rimettersi assolutamente d’accordo con Babbo 
Natale, e qua mica possiamo fare tutto noi. Siamo già pieni di lavoro fino al 
collo… 

CARCAGNOSSO ( si siede)  Pieni di lavoro fino al collo  



 

 

MASTROSSO E’ il figlio di Laface!  

CARCAGNOSSO La Pace?  

OSSO e MASTROSSO Laface, Mimmo Laface   

CARCAGNOSSO Ah!  

MASTROSSO ( bofonchia) Dice che l’Isis vuole fare un attentato… a Roma  

OSSO Come un attentato?  

MASTROSSO Ci chiede aiuto… (legge lentamente e con espressione sorpresa) Per 
impedirlo ci chiede di portare la pace nel mondo  

I tre si guardano in silenzio per tre secondi  

OSSO Chi è questo cretino?  

CARCAGNOSSO È il figlio di Laface, il boss (Osso guarda male Carcagnosso)  

OSSO  Come mai noi non ne sapevamo niente di questo attentato? 

CARCAGNOSSO Ma io… ma come... ma questa è bella…abbiamo avuto a che 
fare con tutti i criminali del mondo e ora con l’Isis? Io non voglio avere niente a 
che fare con questo Isis   

OSSO (Guarda molto male Carcagnosso) Povero Laface, una persona Onesta e 
rispettata, cosa ha fatto di male per avere un figlio così ingenuo?  

MASTROSSO Comunque dobbiamo risolvere la faccenda del bambino
 
OSSO Una richiesta così stupida io non la posso soffrire! La pace nel mondo… 
ma che è?? 

MASTROSSO Ma è un ragazzino, affiliato,  e ci sta chiedendo aiuto
 
OSSO A me questi che vengono a casa nostra coi turbanti in testa a sparare le 
miccette non li sopporto 

MASTROSSO Mi pare proprio una mancanza di rispetto  

CARCAGNOSSO  (continuando a cercare la ciabatta) Potremmo… 

OSSO  Aspetta!! (Si mette sotto alla lampadina. La lampadina si accende) Chiama 
Andreotti, spiegagli il problema… ( Carcagnosso fa per andare al telefono) 
 
Bussano alla porta 
 
CARCAGNOSSO Chi è? 



 

 

OSSO ( a Carcagnosso) Vai a vedere 

MASTROSSO (a Carcagnosso) Vai a vedere 

CARCAGNOSSO (andando) Non c’è nessuno alla porta  

Dal lato opposto entra San Francesco  

MASTROSSO San Francesco! Benedetto figliolo, ma perché non entri mai dalla 
porta? 

SAN FRANCESCO San Pietro vuole disboscare un parco per costruire un centro 
d’assistenza (lancia una bustarella a Carcagnosso che la apre e conta i soldi)  Se lo farà ci 
saranno un sacco di animali che non sapranno dove andare 

CARCAGNOSSO Il cielo è troppo piccolo per tutti! 

OSSO Giusto! 

SAN FRANCESCO Osso, Ossetto… un uccellino mi ha detto che l’Isis farà un 
attentato a Roma, che è sta storia? Ci facciamo fare gli attentati dentro casa? 

OSSO Chi te l’ha detto? 

SAN FRANCESCO Un uccellino  

OSSO Si, ma chi te l’ha detto? 

SAN FRANCESCO Un uccellino  

OSSO Ho capito, “un uccellino”, ma a me il nome me lo puoi dire 

SAN FRANCESCO  Un pettirosso (silenzio)  

OSSO Questo Isis sta iniziando a rompermi i coglioni… 

MASTROSSO Sono come noi 600 anni fa, ti ricordi? Quando abbiamo 
cominciato…  

OSSO (a Carcagnosso) Ma che minchia dice?  

MASTROSSO Con metodi differenti ma le regole sono le stesse  

OSSO Va be’, di questo ne parliamo dopo  

CARCAGNOSSO (Chiudendo la busta, la da a Mastrosso) Ci sono tutti.  

MASTROSSO (Ricontrolla i soldi) Ci sono tutti. Oggi dobbiamo fare i conti!  

OSSO Bene, San Francesco puoi andare (San Francesco esce. Osso agli altri) Ma che 
minchia ne sapeva lui?  

MASTROSSO Lui lo sapeva e noi no…Inizio a sospettare  che qualcuno ci stia 
remando contro  

CARCAGNOSSO Potremmo…  



 

 

OSSO Aspetta (va alla lampadina. Si accende.) Bisogna assolutamente chiamare 
Andreotti!  

MASTROSSO (dalla graticcia cade un’altra lettera) Aspetta…una lettera! 

OSSO Aprila!  

MASTROSSO È Papa Francesco che la scrive  

OSSO Quel picciotto mi piace… 

MASTROSSO Ci fa una richiesta, dice se possiamo evitare di creare problemi nel 
periodo Natalizio…

OSSO Eh certo, come se fossimo noi il problema! La gente non ha ancora capito 
che noi siamo quelli che li risolvono i problemi. 

MASTROSSO Ci chiede se possiamo stare tranquilli. 

OSSO Ma se quelli vogliono fare un attentato! (a Carcagnosso) Hai chiamato 
Andreotti per il problema Laface? 

CARCAGNOSSO No! 

OSSO E MASTROSSO  E chiama!  

CARCAGNOSSO Chiamo!  

CARCAGNOSSO (al telefono) Pronto…buona sera onorevole sono Carcagnosso 
la sto chiamando perché abbiamo un problema importante che dobbiamo 
risolvere…c’è il figlio d’un nostro affiliato che ha  espresso un desiderio: vuole la 
pace nel mondo…(stringendo la cornetta sul petto, agli altri) Perché la vuole, dice? 

OSSO Non gli dire dell’attentato, non gli dire dell’attentato  

CARCAGNOSSO (al telefono) Non le dico dell’attentato 

MASTROSSO  Digli la verità!  

CARCAGNOSSO Il picciotto ha saputo da suo padre che l’Isis vuole fare un 
attentato A Roma…ah, lo sapeva già?  (gli altri scuotono la testa, Osso infuriato) Certo, 
lo sappiamo Roma non si tocca senza consultarla prima! Un bacio grande. (Attacca 
la cornetta. Ai fratelli) Dice di chiamare Bin Laden? 

MASTROSSO Come Bin laden? 

OSSO  E certo qua dobbiamo sempre fare tutto noi. Il prossimo che dice che noi 
terroni ce ne stiamo con le mani in tasca e non facciamo niente…guarda che… 

MASTROSSO Ma noi non siamo terroni, siamo spagnoli 

OSSO E’ vero, giusto. E basta, sempre a dare tutti questi privilegi agli Italiani, la 
pasta è loro, le note le hanno inventate loro e la mozzarella è più buona quella che 
fanno loro… 



 

 

CARCAGNOSSO …e la lasagna… 

MASTROSSO  …u babà… 

CARCAGNOSSO …e la parmigiana…  

MASTROSSO …le sfogliatelle… 

CARCAGNOSSO …e u paninu cu satizzu… 

MASTROSSO …u casatiell’… 

CARCAGNOSSO …e i cudduraci… 

OSSO Non divaghiamo! 

MASTROSSO Ma dobbiamo davvero chiamare Bin Laden? 

OSSO (a Carcagnosso) Fai questo sforzo, chiama Bin Laden, spiegagli del ragazzino 
e digli che se ne devono stare tranquilli nel periodo natalizio: così risolviamo due 
problemi in un colpo solo 

CARCAGNOSSO ( va al telefono) Prendiamo due piccioni con una fava (squilla 
il telefono. I tre cavalieri si guardano. Carcagnosso risponde) Si…mmh…Ah (col telefono sul 
petto) E’ l’ufficio casting, dice che il maestro ha scelto il protagonista del film 
OSSO Bene! 

MASTROSSO Chi è? ( Carcagnosso bofonchia) 

OSSO E MASTROSSO Chi? ( Carcagnosso bofonchia) Chi? ( Carcagnosso li chiama con 
la mano a se e gli parla all’orecchio) 

OSSO Ma nooo!!  

MASTROSSO Ma come!  

OSSO Sto patacca d’un patacca…  

MASTROSSO I registi non sono meritocratici  

OSSO Carcagnosso dammi il telefono, mi devi dare il telefono, Carcagnosso 
dammi il telefono. (Ruba il telefono dalle mani di Carcagnosso. Alla cornetta) Dovete 
smetterla, i raccomandati non li vogliamo: amicchetti, figli dei politici… il provino 
per il protagonista del films lo facciamo noi (riaggancia) E basta! No? Gli artisti 
bisogna trattarli bene, d’altra parte sono “cosa nostra”. Cosa stavamo dicendo?( 
camminando si ritrova sotto la lampadina. A Carcagnosso) Chiama Bin Laden! 

CARCAGNOSSO (Alza la cornetta fa il numero ) Pronto? Salve sono Carcagnosso, 
devo parlare urgentemente col signor Bin Laden… no, le dico che è urgente.. va 
bene, grazie, arrivederci!( riaggancia il telefono. Urla) CARCAGNOSSO Ahi!!!! 

OSSO Cos’è successo? 

CARCAGNOSSO Mi è entrata una scheggia nel piede 



 

 

MASTROSSO Ti sembra il momento di scherzare? 

CARCAGNOSSO Senti tu, se mi avessi  aiutato a cercare la ciabatta a quest’ora io 
non avrei avuto uno scheggia nel piede 

MASTROSSO Cos’ha detto Bin Laden?  

CARCAGNOSSO Era la segretaria 

OSSO E cosa ha detto? 

CARCAGNOSSO  Che siamo i soliti Italiani e che non abbiamo pazienza 

MASTROSSO Noi non siamo Italiani… 

OSSO …siamo Spagnoli! 

CARCAGNOSSO …e non rientra prima delle sette  

OSSO Lazzaroni! Questi Jia…Jeni… Jazzi… (Osso e Carcagnosso tentano di rinunciare 
correttamente la parola “Jihadisti”) 

MASTROSSO (saccente. Ai due) Jihadisti!!!!! 

OSSO Sti rompi coglioni che non hanno nemmeno la quinta elementare... Sono in 
piedi da vent’anni e pensano di saperla più lunga di noi. Bisogna mandargli un bel 
messaggio. ( Va alla lampadina. Si accende)  

CARCAGNOSSO (a Osso) Andreotti? 

OSSO No! Mandiamo Frank da Bin Laden a trattare. 

CARCAGNOSSO Mandiamo Frank da Bin Laden a trattare. 

OSSO ( urla contro Carcagnosso) Basta ripetere le cose e non interrompermi, mi 
deconcentri(Va alla lampadina. Si accende)  

MASTROSSO Fallo venire qui a Frank… 

OSSO …è meglio parlargli di persona a quel picciotto 

Carcagnosso va al telefono. Controscena
 
CARCAGNOSSO (attacca il telefono) Fra 3 secondi è qui  
 
OSSO Oh… non diciamogli del provino 

Entra Frank fischiettando con un cesto di frutta 

FRANK Buonasera! Capo, (a Osso) capo, (a Mastrosso) capo (a Carcagnosso)…(dà a 
Osso la cesta. Carcagnosso si avvicina) 

OSSO Ciao Frank, accomodati 

FRANK Questo è un piccolo dono che viene direttamente dalla Sicilia.  Di cosa 



 

 

avete bisogno? 

CARCAGNOSSO(a Frank) se trovi una ciabatta dimmelo 

OSSO (Prende una melanzana e la guarda) Che beddu ciavuru questa melanzana e che 
bel colore! Uhh c’è pure il pizzino. Carcagnosso fammi una cortesia, chiama Totò e 
ringrazialo per questo bel cesto (Carcagnosso va al telefono ) 
 
FRANK Ho saputo che fate i provini per Amarcord, io sarei perfetto per la parte 
del protagonista 

OSSO La conosciamo già questa storia, Frank 

MASTROSSO Non possiamo, e poi lo sai che come attore sei un cane 

FRANK (supplicando) Fatemi fare il provino… 

MASTROSSO Ti abbiamo già fatto vincere un Oscar  

FRANK Anche per una piccola parte, una battuta… 

CARCAGOSSO (al telefono, ride a crepapelle. Riaggancia e va verso gli altri sempre ridendo) 
Che burlone! Il mafioso va dal barbiere: - Barba o capelli? - Soltanto il pizzo, 
grazie…(Carcagnosso continua a ridere. Viene interrotta malamente da una brutta occhiata da 
parte tutti) non trovo proprio la mia ciabatta (e si allontana in cerca della ciabatta) 

OSSO (a Frank) Per il provino ne parliamo quando torni  

FRANK Da dove? 

OSSO Devi andare da Bin Laden, e dirgli di togliersi dalla testa l’attentato a Natale 

FRANK E se non dovesse accettare? 

OSSO Se non dovesse accettare…Mastrosso vai a prendere dei soldi 

MASTROSSO Già fatto (e porge i soldi a Osso) 

OSSO Brava! (poi continua a parlare con Frank) Se non dovesse accettare, quando si 
sveglia fagli trovare la testa del cammello sotto le lenzuola, il più costoso che c’ha 

MASTROSSO Scusate, quale cammello? Vediamo di risolvere il problema in 
maniera diplomatica. Io non l’ho segnato nei miei conti… 

CARCAGNOSSO Giusto 

OSSO  Che problema? 

CARCAGNOSSO Del cammello 

OSSO Che problema? C’è un problemaLu problema, u problema u problema il 
problema quale problema. (spaventato esce Frank) 

La risolviamo  alla maniera classica lu problema: Altro che trattative! Altro che 
diplomazia! Lupara, acido, Stanghe minkia. (delira in un dialetto maccheronico) Stu 



 

 

maccarun viddanu scimunitu! Cumu lu pighiu ce fazzu cu mu lu lupu ca pecoredda 
cumu c’ammuzzucu a’ recchia ce faccio ammasticata! Cu mu ce pighiu u brazzu ce 
fazzu n’draghete ammuzzucaciucciu ce fazzu. Cumu lu pighiu comun a capata 
cumu la capra de giggentu ce fazzu. Ce fazzu comu li campani comu lu sbatacchiu 
ca c’u sbattu a lu minutu. Comu lu pighiu comu nu scarpon comu chu lu martellu 
ce fazzu bumbammani. Tu mi stai guardando te fazzu bumbammani tu mi guardi 
bumbammani… U problema bumbammani ( Continua nel delirio ripetendo le stesse cose) 

MASTROSSO (si avvicina spaventato a Osso) Una lettera!  

OSSO U problema! U Problema! 

MASTROSSO ( Legge la lettera lentamente.) Un minorenne …  

OSSO ( mima il gesto di strangolare) Ancora! Ma  dove minchja stà  Babbo Natale?  

MASTROSSO vuole solo che si trucchi la partita del Palermo 

OSSO (contento) Ecco una richiesta sensata e onesta, contro chi gioca? 

MASTROSSO L’importante è che non giochi contro il Napoli 
 

CARCAGNOSSO O la Reggina  
 

OSSO LA Reggina non è in serie A 

MASTROSSO (legge) gioca con una squadra del nord 

OSSO Il Nord è sempre rimasto indietro, sono degli incapaci “Scucia nebbia”. 
Se era per loro gli Italiani rimanevano al Medio evo 

CARCAGNOSSO Ma noi siamo spagnoli  

MASTROSSO Cosa c’entra! 
 
Entra Marlon Brando, odora la rosa chiusa nel taschino della giacca 
 
MARLON BRANDO Sono qui per il provino  

 
CARCAGNOSSO Ma chi è? Marlon Brando?  
 
OSSO Ma no, è Vito Corleone  
 
MASTROSSO Secondo me è il Pa… 

OSSO E’ la stessa cosa!   

I tre prendono le loro sediole e si sistemano in proscenio per assistere al provino di Marlon 
Brando.  

OSSO Che pezzo ci ha portato?  



 

 

MARLON BRANDO Il Padrino 

OSSO Ovvio (girandosi al pubblico) Bene, ha bisogno di qualcosa? 

MARLON BRANDO Buona sera? 

I TRE  Buona sera  

MARLON BRANDO No dico, chi mi fa la parte di buona sera? 

CARCAGNOSSO io io io

Marlon Brando va verso il tavolo e si siede. Apre il cassetto e tira fuori un gatto di peluche. 
Accarezza il peluche. 
 
MARLON BRANDO Questo non lo chiedere!  
 
BUONASERA Io vi darò tutto quello che volete  
 
MARLON BRANDO Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta 
che vieni da me per consiglio o per aiuto, nemmeno me la ricordo l’ultima volta 
che mi invitasti a casa tua a pigliare u caffe, anche se mia moglie fece pure da 
madrina a tua figlia, ma diciamoci la verità la mia amicizia tu non la volevi, avevi 
paura di trovarti in debito 

BUONASERA non mi volevo immischiare in ste cose 

MARLON BRANDO Questo l’ho capito, trovasti il paradiso tuo in America: 
commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia  nei tribunali…a 
che ti serviva un amico come me. Ma ora vieni da me e mi dici - don corleone 
fammi giustizia-. Però non lo domandi con rispetto, tu non offri amicizia! non ti 
sogni nemmeno di chiamarmi Padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno che 
si marita mia figlia, e mi vieni a chiedere un omicidio a pagamento 

BUONASERA Io vi chiedo giustizia 

MARLON BRANDO Questa non è giustizia. Tua figlia è ancora viva 

BUONASERA Anche loro hanno a soffrire iddo che lei soffre, dicete u prezzo io 
pago 

MARLON BRANDO ( Si alza, va in proscenio) Ma che ti feci, Buonasera,  che ti feci 
mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizia i 
bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizioni oggi stesso, e se per 
questo un onesto uomo come te si trovasse dei nemici quelli diventerebbero 
nemici miei, e avrebbero paura di te. 

BUONASERA Mi volete amico, padrino 

MARLON BRANDO Bravo. Un giorno, e non arrivi mai quel giorno, ti chiederò 
di  ricambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento consideralo  un dono in 



 

 

occasione delle nozze di mia figlia.  

BUONASERA Grazie Padrino  

MARLON BRANDO Prego! Ho finito  

OSSO Mastrosso prendi il contratto, abbiamo trovato il protagonista del Films! ( a 
Carcagnosso) tu vai lì e fai lo scrittoio! 
 
MASTROSSO (Mastrosso prende il contratto dal cassetto del tavolo) Una firmettina qui, 
un’altra qua e un’altra… 

MARLON Ma quante minchia di firme devo mettere, tieni falsifica la firma. 
(Carcagnosso incomincia a ridere) Ma che ride questa? 

CARCAGNOSSO Un mafioso va dal barbiere: - Barba o capelli? - Soltanto il 
pizzo, grazie!  

MARLON BRANDO Questa non l’ho capita! Minchia che sozzeria di posto è 
questo… 

OSSO Lady ‘ndrangheta doveva arrivare ieri a fare le pulizie 

MARLON BRANDO Le donne possono commettere errori, gli uomini no! Non 
far vedere mai ciò che hai sotto le unghie. Ho saputo dell’attentato… 

MASTROSSO anche tu lo sapevi 

OSSO abbiamo mandato Frank a sistemare la faccenda 

MARLON BRANDO state attenti, quello è un Pupo! Vi farà solo casini! Sentite 
fatemi un piacere, bisogna chiudere il buco dell’ozono, se no cadiamo di sotto. 
Buona sera! 

BUONASERA (CARCAGNOSSO) Si? 

MARLON BRANDO No dico: buona sera (esce)  

MASTROSSO (tra sé) Dobbiamo fare i conti.  

OSSO almeno oggi un problema l’abbiamo risolto 

MASTROSSO dobbiamo fare i conti 

CARCAGNOSSO abbiamo trovato il protagonista  

MASTROSSO dobbiamo fare i conti 

CARCAGNOSSO (va al telefono) il Palermo ha vinto 4 a 2 

OSSO due problemi abbiamo risolto ( Si siede alla scrivania)  

MASTROSSO Dobbiamo fare i conti



 

 

OSSO Ah che giornata! L’incarico del buco dell’ozono glielo possiamo dare a 
Michele Greco, oppure a Navarra. Anzi no! Glielo diamo a Luciano che parla anche 
bene l’Inglese… 

MASTROSSO Dobbiamo fare i contiiiiiii  

OSSO  …e prendi sto libro paga!  

CARCAGNOSSO Io cerco la mia ciabatta! 

MASTROSSO ( legge)  S. francesco 250.000 euro in entrata sequestro direttore Banca  
600.000 euro in entrata 

CARCAGNOSSO  Mi sono dimenticato di farlo liberare  

OSSO Lo facciamo liberare dopo domani 

MASTROSSO Per il film abbiamo: scenografia un milione e mezzo in uscita 

CARCAGNOSSO ( tra sé) Come si fa a rifare Amarcord in cielo! 

MASTROSSO Attori e comparse altro milione in uscita per la scena finale macchina 
del fumo 20 euro. Noleggio teatro di posa 250 euro garantiti, incasso  70/30. 
Intimidazione arbitro del Palermo 0 euro  

OSSO perché 0 euro? 

MASTROSSO Le intimidazioni sono gratis. Appalti  e “ricostruzioni” 3 milioni in 
uscita.  60 milioni in entrata. Abbiamo perso 15 milioni questo mese. 

OSSO Facciamo mettere più acqua nel cemento il mese prossimo 

MASTROSSO (legge) Armi: kalashnikov, pistole, bombe a mano Mafia 1.700.000, 
‘ndrangheta 4.000.000 

OSSO Quei quattro milioncini…Mannaggia, questi sono i soldi delle armi di Mimmo 
la face…e adesso sono in mano all’Isis !  

MASTROSSO Camorra 2.250.000 

CARCAGNOSSO Devi segnare 100 kg di cocaina per i colombiani 

MASTROSSO Ma no, i 100 kg vanno nella voce droga scommesse e prostituzione.

OSSO Finito? 

MASTROSSO No! Adesso ci manca d’ aggiungere a chi dare l’incarico del buco 
dell’ozono 

OSSO Allora per 1000 euro  l’incarico per il buco dell’ozono lo diamo a Luciano 



 

 

CARCAGNOSSO Piromalli forse è meglio 

MASTROSSO Nuvoletta? 

OSSO Mandiamo un Siciliano, sono più… capaci 

MASTROSSO e CARCAGNOSSO Non dire sciocchezze 

CARCAGNOSSO I calabresi sono i più omertosi , non abbiamo pentiti e siamo la 
forza numero uno! 

OSSO Cosa c’entra!? È la mafia la più popolare!  

CARCAGNOSSO Ma smettila, che vi siete fatti mettere i piedi in testa pure dalla 
Camorra! 

MASTROSSO  Cosa ci tieni contro la camorra? 

OSSO Ma come si fa a chiamarsi ‘ndranghta!? N apostrofo Ndrangheta, analfabeti!! 

CARCAGNOSSO Deriva dal greco… 

MASTROSSO Zitta che uccidete la gente dandola in pasto ai porci 

OSSO  E’ vero, stronzi! 

CARCAGNOSSO  Zitto la Mafia usa l’acido!!
 
OSSO Questa si chiama Fantasia! 
 
(entra Frank) 
 
FRANK Buonasera! (ai cavalieri) Capo, capo , capo… 
 
OSSO Frank allora com’ è andata la spedizione da Bin Laden? 
 
FRANK Gli ho fatto un’offerta che non poteva rifiutare! 
 
OSSO E che ti ha detto? 
 
FRANK  Ha rifiutato! Però ho tagliato la testa a Gelsomino 
 
OSSO Bravo Frank, diamogli un premio a sto picciotto, diamogli una parte nel film, 
che cosa è rimasto Carcagnosso? 
 
CARCAGNOSSO Mmmm… l’uomo che passa in bicicletta… 
 
FRANK Perfetto, l’uomo che passa in bicicletta è perfetto! 

CARCAGNOSSO Ma chi è Gelsomino? 



 

 

FRANK Il cammello di Bin Laden. È un cammello da corsa che vale più di 2 milioni 
di dollari, ha vinto le ultime tre kung’s cup a Dubai e due camel Cup  in Australia. 

OSSO Io non so nulla sulle corse dei cammelli  

MASTROSSO Questo giro d’affari potrebbe essere ‘nu bello business!  

OSSO Cosa sai sui cammelli? 

FRANK Io fumavo le Camel(Silenzio) Bin Laden dice che non accetteranno mai una 
richiesta di un cristiano, che le loro azioni terroristiche sono azioni di pace per Allah, 
non come noi che facciamo tutto per soldi 

OSSO Cosa? Ora fanno anche i fondamentalisti?  

CARCAGNOSSO Te l’avevo detto io Osso. E adesso? 

OSSO Lo sai già come vanno a finire queste cose: quando Bin Laden troverà la testa 
del cammello si metteranno paura, e niente attentato a Natale. Eh noi dovremmo 
avere paura di Bin Laden! 
 
Tutti ridono prendendosi gioco di Bin Laden che dopo qualche secondo irrompe in scena urlando - 
QUESTO E’ PER GELSOMINO- I tre cavalieri provano a scappare e la scena si trasforma 
in un ralenti con musica. Osso viene ucciso da Bin Laden e Mastrosso e Carcagnosso si nascondono 
sotto la scrivania. Finita la musica la scena torna a velocità normale 
 
MASTROSSO Osso?? 
 
CARCAGNOSSO Tutto bene? ( escono da sotto la scrivania e vedono il corpo del fratello 
morto) Osso… 
 
MASTROSSO E’ morto? 
 
CARCAGNOSSO Com’è possibile, noi siamo già morti! 
 
MASTROSSO Osso rispondi!  
 
CARCAGNOSSO Osso, i morti non muoiono, sai? (piange)  
 
MASTROSSO Se c’è la morte dopo la morte , dopo la  morte dove si va, dov’ è 
osso?  
 
CARCAGNOSSO L’avevo detto io, che non era una bell’idea  
 
MASTROSSO Smettila di frignare!  
 
CARCAGNOSSO Ma che vita è la nostra! Rinchiusi trent’anni in quella fortezza a 
organizzare la società onorata. Perché?A che scopo? e poi qui da seicento anni, e 
chiama quello, e organizza questo, non siamo mai usciti, Siamo milionari e non 



 

 

abbiamo mai goduto un solo soldo. La vita non l’ho mai goduta in vita e nemmeno 
ora che sono morto la godo, oggi scopro che si muore dopo la morte, così mi 
toccherà pensare anche in cielo cosa  ci sarà dopo il cielo, dove andremo? Qual è la 
fine? che peccati stiamo pagando? 
 
MASTROSSO Calmati!  
 
CARCAGNOSSO Se sapevo che da morta avrei rifatto le stesse cose, in vita averi 
cambiato lavoro. Non avremmo mai dovuto uccidere l’assassino di nostra sorella, 
perché il potere logora chi ce l’ha 
 
MASTROSSO Noi siamo parte dell’equilibrio, pensa che mondo sarebbe senza 
vendetta, corruzione, omertà.  
 
CARCAGNOSSO Io non voglio fare parte di questo equilibrio 
 
MASTROSSO Bisogna vendicare nostro fratello  
 
CARCAGNOSSO Non voglio! non voglio!
 
Squilla il telefono, Mastrosso va al receivitore lo alza. Silenzio. 

CARCAGNOSSO  L’ isis a fatto esplodere una bomba a Civitavecchia.(Mastrosso con 
gesti dice Kabul) Piazzate del di tritolo a Kabul (riaggancia) 
 
MASTROSSO Chiama Salvini, digli di stare pronto che gli facciamo vincere  le 
elezioni. 

CARCAGNOSSO (Piange. si alza va al telefono) Come si chiama Salvini di nome? 
(Vede sotto il tavolo la ciabatta. Contento) Mastrosso ho ritrovato la ciabatta… 

(entra Bin Laden con la pistola) 

BIN Dimenticavo (spara a Carcagnosso e Mastrosso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTO II 
I tre cavalieri giacciono a terra morti. Musica. Entra la Morte sui trampoli e si avvicina ai tre. 

LA MORTE  Oh ma che siete morti? Scusate? Ma che siete morti? Ma come è 
possibile? E’ la prima volta che qualcuno muore in cielo. Ahhhhh qua sento puzza di 
mafia!! Qua c’è qualcuno che cambia le regole e non mi dice nulla. Ah no io non 
faccio più niente, me ne sto qui e non faccio proprio più niente.La Morte sciopera!  
Io sono pagato per portare la gente dalla terra al cielo,questo si. Che poi non si sa mai 
come vanno a finire i pagamenti con la mafia. ( squilla il telefono, La Morte risponde). 
Pronto! Ah onorevole, questi sono morti in cielo, io dove li porto? Cosa faccio? Ah, 
quindi lei mi consiglia di procedere come da copione. Va bene! Un bacio grande. 
(riaggancia. Riparte musica Morte)  
 
La Morte rianima Osso Mastrosso e Carcagnosso che in fila indiana cominciano una lunga 
camminata (La Musica s’interrompe) 

OSSO (A Carcagnosso) Quindi non mi avresti vendicato? 

CARCAGNOSSO Io?… guarda ho ritrovato la ciabatta!  

OSSO Ti ho sempre protetto. 

CARCAGNOSSO Sai dov’era?  

OSSO Eri la mia sorellina  

CARCAGNOSSO Uh!  guarda Marte 

MASTROSSO è Saturno, non vedi gli anelli? 

CARCAGNOSSO (guardando la morte) Secondo te chi è? 

MASTROSSO Sicuramente un cattivo, dall’aspetto! 

OSSO è la morte! porca puttana…da quant’ è che stiamo camminando?  

CARCAGNOSSO (Alla Morte) scusi dove ci sta portando?  

MASTROSSO Ahhh! Ho schiacciato qualche cosa! 

OSSO meglio non sapere, attenzione! (tutti s’abbassano) 

CARCAGNOSSO Una stella cadente! 

MASTROSSO cosa c’è saltato in mente di portarci le seggioline! 

OSSO sono stanco, ovunque andremo voglio stare comodo 

CARCAGNOSSO Ho un po’ paura!  

OSSO Non fare la pisciasotto! 

CARCAGNOSSO Ma quando siamo morti la prima volta c’era la morte? 



 

 

OSSO Sono passati 600 anni, come faccio a ricordarmi? Scusi ( la Morte non risponde) 
Scusi lei… 

MASTROSSO  (Luce sulla scena) Che spazio è questo?  

OSSO bene o male è come quello di prima. 

CARCAGNOSSO Beh, le luci sono diverse.. 

La Morte è arrivata dietro il tavolo. I tre cavalieri sono di lato. La Morte si sposta e rivela la figura 
di Andreotti.  

LA MORTE Onorevole ma lei mi ha spaventato a morte!  

ANDREOTTI Vai! Vai a giocare a scacchi sulla spiaggia. (La Morte esce) 

MASTROSSO Onorevole ma che grande onore…  

OSSO Cosa ci fa qui? 

ANDREOTTI Sono qui per voi tre. Non c’è cosa più stupida della morte (silenzio) 
Eppure la gente non lo sa, e ha paura di una cosa che non conosce. Io avevo paura di 
mia mamma che mi beccava col dito nella marmellata, ah il glucosio…avevo paura 
delle lettere di Aldo, Aldo pace all’anima sua, abbiamo chiarito poi…Ma della 
morte… no! 
Ricordo: Ero nel mio letto, sentivo i telegatti miagolare, Livia già malata era 
sprofondata nei suoi sogni. Mi sono alzato.  
In soggiorno di spalle davanti al camino eccola lì la morte -T’aspettavo- mi dice  - 
veramente signorina a 94 anni ero io che aspettavo lei- Oh ! se la gente sapesse che la 
morte non ha a che fare con il destino, ma con quello che succede qua… 

OSSO  Si ma dov’è qua? 

ANDREOTTI  ( in proscenio, con il dito l’indice traccia delle linee immaginarie) Questa è la 
terra, questo è il cielo, questa è la luna dove c’è uno dei miei attichetti. Sole, Marte, 
Venere, Saturno con gli anelli. Una volta morti siete venuti qui, in cielo, ad 
organizzare le vostre sozzerie, morti di nuovo siete tornati qui, e qui le cose non 
cambiano: intimidazioni, estorsioni organizzare qualche sequestro. 

MASTROSSO E allora perché tutto questo tran tran? Seguire la morte per poi 
tornare qui? 

ANDREOTTI  Camminare e non sapere dove andare. Questa è la punizione. Cosa 
pensavate? Che c’era la morte dopo la morte? Questa è bella! 

OSSO Bene, picciottelle, abbiamo un sacco di lavoro da sbrigare. Perciò diamoci da 
fare! 

ANDREOTTI Piuttosto. Ditemi un pò: come procede il problema del giovane La 
Face che vuole la pace nel mondo? 

OSSO Bene! ma prima dobbiamo vendicarci di quell’infame di Bin, così l’Isis non 
farà l’attentato a Roma. 



 

 

MASTROSSO E CARCAGNOSSO Ehhhhh Osso… 

OSSO Cosa? 

MASTROSSO Osso, ti dobbiamo dare una brutta notizia: Bin Laden ha fatto 
esplodere una bomba a.. 

CARCAGNOSSO Civitavecchia 

OSSO Questo è troppo! 

ANDREOTTI Però loro hanno messo il tritolo a Kabul! 

MASTROSSO Lei! (indicando Carcagnosso) 

CARCAGNOSSO  Ma che diavolo stiamo facendo? il potere ci sta logorando 

ANDREOTTI  Carcagnosso! Il potere logora chi non ce l’ha, è risaputo. Il genio crea 
le necessità, non le cose necessarie, noi creiamo la paura e non ci pieghiamo al terrore 
perché anche quello lo creiamo noi.  Per questo serve il controllo 

CARCAGNOSSO  Anche se non ho capito, mi sembrano le parole più brutte che 
abbia mai sentito.  

ANDREOTTI Per questo mi chiamano l’indecifrabile! Avete fatto un bel casino… 
dovete contrattare con Bin Laden per garantire la pace  ed esaudire la richiesta del 
povero giovane La Face eheh.  

OSSO Noi ci abbiamo provato a contrattare ma…. 

ANDREOTTI Vi ho fatto uno omaggio di benvenuto, un piccolo presente,  un petit 
cadeau (uscendo) l’unico rimpianto che ho è stato quello di non morire giovane. Si è 
più arzilli nell’aldilà, cioè qua. Vado a fare un po’ di  cycliette.  

Esce Andreotti.  

OSSO È tutta colpa di quel figlio di La Face 

MASTROSSO La colpa sarà stata del padre che non ha saputo fare il suo lavoro 

OSSO No no, se non era per quel  ragazzino tutto questo non sarebbe successo.  La 
pace nel mondo.. ma che è? 

MASTROSSO La colpa è di Frank. Chissà cosa avrà detto a Bin Laden 

CARCAGNOSSO Frank non c’entra niente 

OSSO Se lo becco, Bin Laden, gli faccio la festa 

CARCAGNOSSO Qual è il regalino che ci ha promesso Andreotti? 

(Entra Bin Laden rotolando tumefatto e legato) 

OSSO Su Vaistasazzu fitusazzu coinnutazzi chi è!! 

BIN LADEN ( in arabo) akabrak kinag un tun ecc  



 

 

CARCAGNOSSO Cos’è che ha detto? 

OSSO Che ne so non conosco l’arabo 

MASTROSSO Ehm scusa caro, cosa fai? Frank parla in italiano, Marlon  anche, e tu 
parli arabo? 

BIN LADEN Eh, sono arabo! 

OSSO Fai il serio, fatti uccidere con dignità! 

MASTROSSO ( A Osso) Cosa vuoi fare?  

CARCAGNOSSO Potremmo fare…. 

OSSO ( va sotto alla lampadina) Una tortura esemplare! 

Musica “Stuck in the middle” di Stealers Wheel. Inizia la tortura di Bin Laden  

OSSO (taglia l’orecchio) Abbassa la musica! Mi senti, mi senti?? 

CARCAGNOSSO Questa scena l’ho gia vista 

MASTROSSO Si chiama Déjà vù 

Osso prende una tanica di benzina, la svuota su Bin Laden. Continuando a versare il liquido si 
allontana facendo con la benzina una doppia curva. 

MASTROSSO  Osso ma cosa fai? 

OSSO Una chicane! 

Osso accende un fiammifero 

BIN LADEN Fermati! Che senso ha tutto questo? Ora tu mi uccidi, ovunque andrò 
mi vendicherò, e cosi farete voi una volta morti, mi cercherete e vi vendicherete.  

OSSO Certo! 

BIN LADEN Possiamo andare avanti all’infinito. Ma guardate davanti a voi, il 
mondo fa schifo ed è tutta colpa nostra. Perché non siamo capaci di cambiare? 

CARCAGNOSSO Che belle parole! 

BIN LADEN Dobbiamo iniziare a cambiare noi in cielo se vogliamo cambiare le 
cose in terra. 

MASTROSSO Giusto! 

BIN LADEN. Quando sono venuto qui voi tutti mi odiavate. Avete tagliato la testa 
al mio Gelsomino, poi io vi ho ucciso, poi però tu Osso mi hai tagliato l’orecchio. 

OSSO Scusa! 

BIN LADEN Però quando hai fatto quel gesto io ho capito e mi sono detto “ehi Bin, 
tu puoi cambiare Bin!” e se Bin può cambiare anche tu Osso può cambiare e anche 
voi due potete cambiare, e se noi possiamo cambiare anche voi potete cambiare, tutto 



 

 

il mondo può cambiare. Basta, io non ci sto più!  

CARCAGNOSSO Nemmeno io! 

OSSO Neanche io! 

CARCAGNOSSO  Ha ragione in famiglia si litiga… 

MASTROSSO  …poi la famiglia litiga con i vicini… 

OSSO …perché fanno troppo chiasso. Ma le due famiglie vicine litigano con 
l’amministratore… 

MASTROSSO …- bollette del condominio troppo alte- dicono… 

CARCAGNOSSO …tutti i condomini del palazzo con l’amministratore  affrontano 
il comune, non vogliamo case dove c’è il parco… 

MASTROSSO …ma quello stesso comune sarà in conflitto con il comune vicino, i 
comuni vicini una volta riuniti chiedono giustizia alla regione… 

OSSO CARCAGNOSSO BIN …ha ragione… 

MASTROSSO  …e tutto il nord vuole combattere contro il sud -Le tasse le 
paghiamo solo noi al nord- dicono…  

OSSO (con tono solenne)…il  pianeta terra combatterebbe unito se venisse minacciato 
da altri pianeti…. 

CARCAGNOSSO (slegando Bin Laden)…non è vero che l’erba del vicino è sempre più 
verde I tre cavalieri si avvicinano a Bin Laden per fare la pace  

BIN LADEN (si alza e va in proscenio) È più forte di me! (apre il vestito e si fa esplodere) 

Buio. Entra la morte stanca e riporta in vita i quattro. 

CARCAGNOSSO Ma porca vacca, ancora. 

OSSO Ci ha fregati! 

MASTROSSO (A Bin Laden) C’hanno messo 600 anni ad ammazzarci, adesso è 
passata mezz’oretta e siamo morti di nuovo!! 

BIN Scusate era più forte di me 

OSSO Zitto Bin! Con te facciamo i conti dopo 

CARCAGNOSSO Però quello che ha detto Bin era giusto 

BIN  Mi potete ridare l’orecchio? 

CARCAGNOSSO Perché non proviamo a pensare alla pace, almeno risolviamo 
anche la richiesta del povero LaFace? 

BIN Ehhh?!?  

OSSO  Basta Bin!  (Luce in scena. La morte esce)   Risolviamo questa storia  da uomini. 



 

 

In piedi a sinistra del tavolo Osso, nel lato opposto Bin Laden. Come giocando a Risiko. Sopra il 
tavolo due telefoni.  Mastrosso e Carcagnosso ai lati dei due. 

Durante il “Risiko” per ogni esplosione ci sarà una sbuffata di fumo fino a riempire la scena 

OSSO (tira i dadi) Cinque…Culumusciu..  mitragliata  a Dubai…rimani in linea 
(appoggia sul tavolo la cornetta) 

BIN (tira i dadi ) Tre ( alza la cornetta) Al Bagdadi, Kamikaze a  Vienna (appoggia sul 
tavolo la cornetta) 

OSSO ( tira i dadi) Sette, questa mi piace!(alza la Cornetta) Bombetta  su la… la …la…  

CARCAGNOSSO Turchia! 

BIN Nooo ( tira i dadi ) Dieci, (Alza la cornetta) Allons enfants de la patrie e Pari’ e 
spari’! 

OSSO  (arrabbiato, tira i dadi) Sei! ( alza la cornetta, bin lo guarda terrorizzato)  Vedo un 
califfato e non c’è più. Baghdad! 

BIN (tira i dadi) la Svizzera!  

MASTROSSO No la Svizzera no! è neutrale! 

CARCAGNOSSO (sussura) abbiamo tutti i soldi lì  

OSSO (a denti stretti) Lo so, non puoi cambiare mossa? 

BIN  Mmm, no. 

OSSO (Cade il dado) Sei  

BIN Questo non vale  

OSSO Bisognava dirlo prima 

BIN Lo sanno tutti che se cade bisogna ritirarlo 

Il ritmo della scena aumenta. Osso e Bin litigano. Entra la morte esausta  

LA MORTE Basta! Sono stanca, non ne posso più. Mi fate fare tutto il lavoro da solo. 
E corri di qua e corri di là. Non ne posso più. La Morte è stanca.  

TUTTI I GIOCATORI Elleeeeee! (lo liquidano con sufficienza) 

La scena del “risiko” riprende senza tirare i dadi… 

OSSO Uzbekistan! Kazakistan! Adzerbaijan! 

BIN Colombia! Brasile! Perù! 

OSSO Libia 

BIN Polonia 

OSSO Marocco 

BIN Bulgaria! Ungheria! Romania! 



 

 

OSSO Algeria! Tunisia!…..La casa di tua zia!! 

BIN Come casa di mia zia? (Bin Laden prende la cornetta e uscendo di scena continua la guerra) 
Sicilia! Campania! Calabria! Tutta l’Italia! 

OSSO Iran, Iraq! 

MASTROSSO Qatar! 

BIN LADEN Stati Uniti d’America! 

OSSO La Mecca, la Cina, l’Egitto 

MASTROSSO Con tutte le piramidi 

BIN LADEN Cuba 

OSSO Siria, Israele, Giappone 

BIN LADEN Corea 

MASTROSSO Calcutta 

OSSO Bombay 

OSSO e MASTROSSO La Russia 

Osso e Mastrosso escono portando via gli oggetti di scena. 

CARCAGNOSSO (in proscenio. Solo.) Ma io…ma come…ma questa è bella…il 
mondo…che disastro! (Esce) 

Facendosi strada nel fumo entra in scena Andreotti 

ANDREOTTI  Quando si gioca c’è sempre uno che gode. Ma non è detto che sia 
uno dei giocatori. (ridacchia) 
Non ho mai davvero giocato, io. Ho sempre scherzato, scherzare mi fa sentire una 
persona più intelligente. 
Luci sul mondo.  

Si accendono le luci di sala. Andreotti al pubblico 

Ma anche prendersi in giro è utile: serve ad evitare di montarsi troppo la testa. Evitare 
di credersi un uomo superiore. Un Dio. 
Io mi diverto tanto a non credermi un uomo superiore, ma se mi guardo in giro non 
ne vedo poi tanti. 
Dio stesso, ad esempio. Lui non gioca a dadi con l’universo. A me invece piace. Mi 
piace immaginarmi come una farfalla: leggera, innocente e colorata. Eccomi lì, sul 
cocuzzolo della montagna in un bel giorno di primavera., tutto è in pace, in armonia. 
Ed è in quel momento che inizio a battere le ali. E lentamente, inavvertitamente, quel 
leggero fruscio invade l’apparente perfezione di quel paesaggio. 
Quel battito d’ali è l’inizio del caos. Si dice che anche un gesto apparentemente 
insignificante, come un battito d’ali di una farfalla, possa causare immani catastrofi 
dall’altra parte del mondo. Ogni azione ha una ripercussione. Ma l’uragano non è mai 
casuale. Tutto sta a saper mettere in fila gli eventi. 



 

 

Ciò che chiamiamo “caso” è solo la nostra incapacità di vedere il quadro complessivo. 
E la mano che l’ha disegnato. 

Andreotti cambia voce e postura, si mette in ginocchio come il giovane Laface dell’inizio, rivelando al 
pubblico il suo gioco 

Per favore,  per favore… vi prego, per favore. Mi chiamo Guglielmo Laface, figlio di 
Mimmo Laface, vostro affiliato, umile servitore. Vi chiedo di intervenire, in nome 
della pace. (Ride. Torna nei panni di Andreotti) Ma come si fa a credere… a tutto, “la pace 
nel mondo” è uno scherzo. Perché vi chiederete voi. Per vanità, forse. Per noia? Per 
noia, si. La noia rende davvero feroci. La noia spinge il potere verso utilizzi più 
creativi. E qui, dove siamo noi, dove il tempo libero non manca di certo, la noia ti 
entra nelle ossa o in quello che ne resta.  

Ma voi siete rimasti a guardare questo scherzo. Senza muovere un dito. É così che 
accade. Sempre. Perché è bello restare comodi, con le mani in tasca, a parlare male 
delle cose che non vanno. (Guarda l’orologio. Va lentamente verso la regia) Ma il vostro 
tempo sta per scadere. Vado in regia. (Esce) 

In una nebbia fitta entra Marlon Brando. Smarrito si guarda intorno. 

MARLON BRANDO Ma non si vede proprio niente qui. (attraversa la scena Frank in 
bicicletta suonando il campanello, lo sfiora) Oh oh piano ferma, ci sono io qui, c’è un uomo 
qui. Gina, Gina… ma dov’è che sono? mi sembra di non stare in nessun posto. Ma se 
la morte è così non è un bel lavoro. Sparito tutto! La gente, gli alberi, gli uccellini per 
aria, il vino. Te cul. 

In proscenio a destra, sempre avvolto dalla nebbia s’illumina, lentamente Fellini seduto su una sedia 
da regista. Spalle al  pubblico.  

FELLINI ( Fellini bofonchia, poi prende il megafono che è appoggiato a terra alla sua destra, lo 
accende) Brandino, (alzando un po’ la voce) Brandino, ma cosa fai? 

MARLON BRANDO Federico, puoi abbassare quel coso, ti sento lo stesso 

FELLINI (irritato, a se stesso) Abbassa quel coso a me, Puah! (Fellini spegne il megafono e lo 
appoggia a terra) Allora Brandino, te l’ho già detto, non puoi farmi la scena in siciliano, 
la voglio in romagnolo, in romagnolo, capito!? (Fellini in Romagnolo) Gina! Gina! Ma 
dov’è che sono…hai capito? 

MARLON BRANDO  Si ma… 

FELLINI Non giustificarti 

MARLON BRANDO Ho capito ma…  

FELLINI Allora Brandino…  

MARLON BRANDO E’ che non mi… 

FELLINI Adesso basta, guarda che t’aiuto a rescindere il contratto, non si può andare 
avanti così. Se non ti ricordi la memoria usa il pizzino. Rientra. La rifacciamo ( Marlon 
Brando uscendo al pubblico: - Sto patacca di un patacca! - )  



 

 

Questi americani con i loro metodi: Strasberg, Stella Adler e i sensoriali: sono una 
foglia e faccio l’albero…Ah, (al cielo) dove sei Marcellino, dove sei ? (a Marlon fuori 
scena) Sei pronto? Bene. 

Motore, un po’ di fumo. Azione (la luce su Federico va spegnendosi. Entra Marlon Brando) 

MARLON BRANDO (Tira fuori il pizzino. Lo legge. ) Mmh! 

 

Buio 

Fine 


