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Assassini in gramaglie 

 

Pierfrancesco Ambrogio. 

Via Casilina Vecchia 27 Roma – 00182 

mail: pierfrancesco.ambrogio@gmail.com 

cell: 3517886692 

 

Nato a Roma dove risiede nel 1968. Ha studiato musica al Conservatorio di Santa Cecilia 

diplomandosi in clarinetto e musica da camera. Ha poi intrapreso lo studio e la pratica del teatro in 

una scuola privata. Ha fondato con i suoi compagni l’associazione Teatro Oltre con la quale ha 

rappresentato diversi spettacoli in diverse funzioni: attore, regista, autore, tecnico. Ha scritto fiabe da 

musicare, testi teatrali, racconti e poesie. Ha adattato per la scena alcune fiabe della tradizione italiana 

e con il presente testo per la prima volta si è provato nell’elaborazione di un romanzo. 

 

Sinossi 

Sei fratelli decidono, a seguito di un’esperienza vissuta durante la veglia funebre di una loro sorella,  

di intraprendere una sorta di servizio a domicilio di “cordoglio partecipato”. Il loro intento è quello 

di presentarsi in casa di sconosciuti dove si svolgono delle veglie funebri e inscenare un compianto. 

Al primo tentativo, però, si trovano davanti ad un contesto che li spiazza. Una grande e ricca villa 

dove a piangere il morto non sono i parenti ma un gruppetto di barboni. La loro strategia cambia e 

così il loro intento. La villa nasconde un mistero: una donna imbalsamata. Scopriranno che si tratta 

della moglie del defunto da lui stesso trattata la quale, se fosse stata ancora in vita, avrebbe ereditato 

la villa e i tesori che contiene. A questo punto scatta il piano: assumere l’identità della donna 

imbalsamata e conquistarsi la compiacenza di un avvocato per portare a termine la pratica di 

successione. Una delle sorelle sarà la prescelta. Lei, che “se la ride degli uomini” farà del tutto per 

sedurre l’avvocato, ma rimarrà fatalmente vittima della stessa passione che sarà riuscita ad accendere 

in lui. 
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Personaggi 

 

I 6 FRATELLI 

ILLUMINATA 

MEDARDA 

LUCRESIA / ISMENE 

ONORATO 

PATRISIO 

ANACARDO 

 

I 5 VECCHI 

LA SCIANCATA  PETTEGOLA 

IL VECCHIO  SACCENTE 

LA VECCHIA POVERA 

IL  CATARROSO BURBERO 

IL CENCIOSO 

 

IL PORTIERE 

 

L’AVVOCATO 

 

Questo mese di novembre, così piovoso e indolente 

Tutto sembra sospeso e immobile 

Tutto privo di volontà 

Tramonti di viola lacerati. 

 

 

 

 

 

 

Si aggirano nel loro spazio protetto un manipolo di familiari; fratelli, amici, compagni, complici: 

compari più che altro. Sono assassini. Il loro ambito e comunitario, aggregativo, esclusivo. 
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Si muovono in branco; una tribù di cinici sopravviventi allo stato delle cose, al quotidiano umile 

squallore. Non lo dichiarano, ma qualcosa brucia loro il culo. In fondo vorrebbero un riscatto? O 

provare che qualsiasi tentativo di sottrarsi al fato è vano? Il loro divertimento è meschino. Le loro 

considerazioni sono scudisciate. Schioccano di lucido e inesorabile straniamento. Non hanno nulla 

da perdere se non la loro stessa vita. Sono sessualmente amibigui e comunque praticano l’astinenza 

dai rapporti che ritengono volgari e materiali. 

 

 

 

 

 

SCENA PRIMA    

La prima scena si svolge a casa dei fratelli. Hanno da pochi giorni pianto la morte della sorella 

Bettina. In quell’occasione, durante la veglia funebre, hanno assistito a un evento insolito: una 

misteriosa donna in gramaglie, a loro sconosciuta, si è presentata in casa e tra i parenti intervenuti 

ha inscenato un compianto che li ha lasciati esterrefatti. La conseguenza di quell’evento ha fatto 

maturare in loro la decisione di ripetere la stessa scena nelle case a lutto di altri sconosciuti. Così li 

vediamo mentre provano la messinscena. 

 

Ad un certo punto Illuminata, maestra di cerimonie, interrompe le prove e redarguisce la tribù. 

 

ILLUMINATA No, no, no! Fermi! Basta! Così non produrremo l’effetto desiderato. 

 Troppo enfatici! Troppo teatrali! Dobbiamo entrare nel dolore e 

compenetrarci nella sua essenza.    

 Essere, e non fare. Voi strafate! 

 Quali spiriti ingessati dalla consuetudine potremo sciogliere con queste scene 

sguaiate? Quali pianti dolenti potremo mai estirpare da cuori impietriti 

dall’albagia? Quale rossore d’imbarazzo riusciremo mai a provocare nei 

superbi animi di chi non prova vergogna davanti alla morte? 

 Alla semplice morte. Al semplice cessare del respiro. Alla cruenta facilità del 

non più vivere. 

 Un sonoro rutto al giro di grappe di un matrimonio di provincia potremo 

provocare al massimo.  

PATRISIO Mercè  chiediamo oh numi! per la nostra inettitudine!  
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LUCRESIA Patrisio, Onorato! I vostri singulti sono imbarazzanti. Urlate come galline 

infoiate. 

ONORATO Nel coro attico erano solo gl’uomini a rappresentare lo sgomento della polis. 

PATRIZIO Dall’alto dei loro coturni! 

MEDARDA Mettiamoci anche i ventagli! In gramaglie, coturni e ventagli. Il colpo 

d’occhio sarà imponente. 

ORTENSIO Come sei vittoriana Medarda. 

ILUMINATA Hai ragione cara. Dimenticavo i ventagli. Come dissipare altrimenti quelle 

nebbie di doloroso sconforto dagl’occhi dei congiunti se non con i tuoi 

ventagli. 

 Contegno! Stiamo perdendo il senso della misura. 

MEDARDA Forse dovremmo andre noi donne. Solo noi siamo capaci di generare isteria 

pura! 

LUCRESIA Come prefiche dolenti, graffiandoci la faccia e strappandoci i capelli. 

ONORATO Lucresia, Medarda parlava di donne. 

LUCRESIA Allora ti sentiresti “onorata” di essere chiavata in causa? 

PATRISIO Stabat Mater Dolorosa (Accenna alla melodia liturgica stringendosi il volto 

con un fazzoletto nero) 

LUCRESIA Stronzo! 

ONORATO  Oremus. 

 

Lucresia si avventa su Onorato, ma Medarda la blocca. 

 

MEDARDA Lucresia! Stiamo in lutto. 

LUCRESIA E ci restermo per molto se continua così. 

MEDARDA Illuminata sorella: ammesso che riusciremo a non far strabuzzare gl’occhi già 

provati di amici e parenti presenti alle veglie, hai idea su come ci 

introdurremo a casa  del “prescelto”? 

ILLUMINATA Anacardo, prendi la pagina dei necrologi. 

PATRISIO Ci presentiamo: dolenti, siamo in missione salvifica. Fatevi da parte che ora 

vi facciamo vedere noi come si celebra un vero compianto. 

ILLUMINATA Siamo tutti fratelli nel dolore; questo aprirà le porte alla compassione. 

MEDARDA Le aprirà pure alla misericordia, ma non a degli invasati parati a lutto come 

noi. 

PATRISIO Un più prosaico: amici di vecchia data? 
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ONORATO Colleghi del primo lavoro? 

LUCRESIA Magari era così sfigato che non ce l’aveva neanche un lavoro. 

ILLUMINATA Entriamo e basta.   

 Ma non ricordate che scena sublime alla veglia per la nostra povera Bettina? 

 Se non fosse stato per lei avremmo celebrato solo un rito al nostro amor 

proprio e non una devozione funebre alla nostra cara sorella. 

 Invece, lei: la misteriosa donna in gramaglie, non ha chiesto permesso a 

nessuno. Si è manifestata qui in mezzo a noi: come un’epifania, lasciandoci a 

bocca aperta. 

 

 Lei, una sconosciuta che nulla aveva a che fare con il nostro dolore, non ha 

guardato in faccia nessuno. È entrata, ed è planata con i suoi veli luttuosi sopra 

i nostri meschini stupori per raccogliersi statuaria e dolente sul feretro di 

Bettina. Lì si è tesa di carica emotiva, come l’arco nell’istante prima di 

scoccare la sua freccia. Al culmine della commozione la mano di qualche 

divinità ctonia ha levato le paratoie e come un torrente in piena il  suo pianto 

inconsolabile è straripato in faccia alla nostra mediocrità. Gesti solenni, 

repentini accasciamenti, singhiozzi hanno aggiunto a quella rappresentazione 

una dimensione apocalittica che c’ha costretti ad una mesta e genuflessa 

contrizione. 

 

 Come un dono del cielo, lei, la sconosciuta, ha raccolto il nostro ridicolo 

dolore e ne ha fatto un merito. Un privilegio. 

 La sua presenza ha trasformato la nostra misera messinscena, perché non più 

di questo era stata fino a quel momento la nostra veglia funebre, in una 

sublime vanità. 

 

 Lei, nelle sue funeree gramaglie, ha svelato a noi prescelti che il migliore 

antidoto al dolore è la spettacolarità! 

 

 Questa rivelazione ha fatto si che noi potessimo realizzare il senso della nostra 

missione terrena: perché la morte lascia un senso a chi sopravvive e  noi lo 

abbiamo raccolto dall’esempio dei quella donna. 
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 L’effetto che lei ha potuto produrre in noi, adesso dobbiamo moltiplicarlo per 

sei.  

 

 Noi con la nostra tragica e lirica presenza nelle case in lutto di emeriti 

sconosciuti, daremo  significato all’estetica della morte. Innalzeremo al rango 

di catastrofe collettiva, alla grandiosità di una sciagura alla quale non ci si può 

sottrarre, la più comune delle veglie funebri. 

 

 La nostra missione sarà il contributo alla pietà umana affinché possiamo 

meritarci gli onori della benemerenza.  Il privilegio della redenzione. 

 

 Lo dobbiamo alla nostra Bettina. Lo dobbiamo a noi stessi. 

 

Tutti applaudono commossi. 

Si avvicina Anacardo con il giornale e lo avvicina a Onorato che lo prende e legge: 
 

ONORATO All’età di 76 anni ci lascia Claudio Maria Dubois, gli amici ne danno il triste 

annuncio. Via dei cessati spiriti, snc. 
LUCRESIA Non è nella parte alta? 
PATRISIO Zona residenzale: ambasciate e condomini con le guardie giurate al portone e 

qualche villa con giardino che resiste alle speculazioni. 
MEDARDA Ricchi borghesi con la puzza sotto il naso. 
ONORATO Claudio Maria Dubois ... (Farfuglia qualcosa del necrologio) Gli amici. 

 Nessun congiunto! 

 

 

 

 

 

SCENA SECONDA 

 

La scena si sposta a casa del defunto Claudio Maria Dubois. Contrariamente a quanto si 

aspettavano, i fratelli trovano dei vecchi diseredati che stanno vegliando il feretro. Nessun altro 

parente. La casa appare grande e misteriosa. 
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LA VECCHIA  Condoglianze. 

 

A giro la vecchia stringe la mano di tutti. 

Gli altri immobili o quasi. Passano dei secondi di disagio. 

 

 

 

ILLUMINATA Com’è stato? (Con voce rotta e commossa) 

LA VECCHIA (Si guarda intorno con tutti gl’altri.) 

IL VECCHIO Il cuore. 

LA SCIANCATA Una cosa improvvisa. 

LA VECCHIA Il buon cuore del signor Dubois si è fermato di colpo. 

IL CENCIOSO Stava con noi, chiacchierava tranquillo... 

IL CATARROSO quando di colpo… 

LA VECCHIA All’arrivo del medico era già morto. 

 

Silenzio e sguardo tra i fratelli. 

  

LA VECCHIA Abbiamo fatto tutto noi. Le pompe funebri torneranno domani mattina per il 

cimitero. 

IL VECCHO Anche il necrologio lo abbiamo fatto noi. 

LA VECCHIA Così, se qualche parente lo leggeva… 

 

(Tutti si guardano) 

  

LA SCIANCATA Povero signor Dubois! È morto solo. Nessuno della sua famiglia intendo. 

IL CENCIOSO Noi c’eravamo. (Quasi come un rimprovero.) 

LA SCIANCATA Noi si, certo! 

IL VECCHIO Non ci si crede. In questo casermone, da solo.   

LA VECCHIA E badava a se stesso in tutto! 

IL CATARROSO Lo avete saputo dal giornale? (Ancora più insistente.) 

MEDARDA Naturalmente. E siamo corsi qui com’era nostro dovere. 

LA VECCHIA Speravamo che…  Che qulache parente... 

IL VECCHIO L’idea dell’annuncio è stata mia! 
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LA SCIANCATA Veramente ce l’hanno consigliato loro. 

IL VECCHIO Sì, ma se non avessi chiesto come facevamo… 

ILLUMINATA (Alzando il braccio e interrompendolo.) Voi chi sareste? 

LA SCIANCATA Amici del Sig. Dubois. 

MEDARDA Da quanto eravate amici del… di Claudio Maria? 

IL CENCIOSO Meno di un anno. 

IL VECCHIO Tu, ma io lo conosco da un anno e mezzo. 

LA SCIANCATA Anch’io. L’abbiamo conosciuto lo stesso giorno. 

LA VECCHIA Ricordi male, io l’ho conosciuto prima perché... 

ILLUMINATA (Di  nuovo alzando il braccio.) E, come lo avete conosciuto? 

LA SCIANCATA In campo del melograno. 

LA VECCHIA Il mio povero Minù! Una macchina l’aveva preso sotto. (Mostra il suo gatto 

impagliato.) In quel momento passava di li Il signor Dubois. M’ha vista così 

afflitta che si è offerto di imbalsamarmelo. 

IL CATARROSO Guardi, sembra ancora vivo. 

IL CENCIOSO E gl’occhi? Non sembra che ti stanno guardando davvero? 

LA SCIANCATA Il signor Dubois era proprio bravo ad imbalsmare. 

LA VECCHIA Così ha fatto amicizia con noi. 

LA SCIANCATA Lui stesso ci chiedeva di venirlo a trovare. 

IL CENCIOSO Era così buono il sig. Dubois. Così gentile.  

LA VECCHIA Anche lui aveva delle bestiole. 

IL CATARROSO Sembrano ancora vive, le avete viste? 

LA SCIANCATA Le ha imbalsamate tutte! 

LA VECCHIA Quando sono morte... 

IL CECNCIOSO Così se le poteva tenere qui vicino a lui. C’era tanto affezzionato.  

LA VECCHIA Gli facevano compagnia.  

IL CENCIOSO Sempre solo in questa bella casa… Anche noi gli facevamo compagnia. 

LA VECCHIA Eh si, e con noi parlava spesso dell’aldilà. 

LA SCIANCATA Era molto interessato a ... 

LUCRESIA Sì, anche noi lo siamo. (Interrompe sgarbata.) 

MEDARDA (Riprendendola.) Lo sappiamo quanto Claudio Maria fosse attratto dal 

mistero insondabile della morte. 

ONORATO Solo Dio sa quello che ci aspetta dopo il trapasso.  

PATRISIO In lui confidiamo e nella sua promessa di vita eterna. 

LA VECCHIA Parole sante caro signore! Ma il vero Dio è stato tradito dalle false religioni. 
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IL CATARROSO Figlie di Babilonia. Tutte! 

LA SCIANCATA La chiesa romana? Lusso e corruzione! 

IL CATARROSO E l’Ebraismo, che nega la divinità di Gesù e si dedica alla magia nera? 

LA SCIANCATA Non parliamo poi delle chiese protestanti. 

LA VECCHIA Ma la dottrina di Dio per fortuna si è conservata integra nel libro del 

reverendo Moffat. 

ILLUMINATA Commedianti… (Detto quasi sottovoce per non voler interrompere un 

momento intimo e delicato. Questo segnale, però, diventa una parola 

d’ordine chiarissima per gl’altri che intendono cosa deve accadere.) 

LA VECCHIA Lui ha fondato la religione dei figli di Lemuel. 

IL CENCIOSO Noi siamo i figli di Lemuel! 

LA SCIANCATA Dio per bocca di Moffat, ci ha rivelato la verità sulla morte. 

 

MEDARDA Commedianti! Commedianti! (Questa volta con più determinazione.) 

I fratelli fanno montare la scena isterica avviata al segnale di Illuminata e ognuno agisce a modo 

proprio: Onorato comincia a muovere la gamba, incipit del suo tremor. Medarda presa da un fuoco 

che le si accende dentro comincia a sudare e a spogliarsi. Lucresia ridere satanicamente. Patrisio 

prende a ruttare perché lo stomaco gli si accartoccia. Anacardo salta come una molla. Illuminata 

impreca. 

MEDARDA Siete una banda di accattoni, di vagabondi. Abbiamo capito tutto. 

ONORATO Ciarlatani che si vogliono far passare per amici di Claudio Maria. 

LUCRESIA Amici! Che faccia tosta. 

ILLUMINATA Credevate che fosse un solo al mondo, invece aveva noi per fortuna. 

PATRISIO Con la scusa della gatto morto vi siete infilati a casa sua e gli avete riempito 

la testa con queste fanfaluche sui figli di Lemuel. 

LUCRESIA Come se non sapessimo chi sono i figli di Lemuel. 

MEDARDA Cialtroni! Infinocchiate poveri sprovveduti per estorcere quattrini con la 

scusa dell’aldilà. 

LUCRESIA Morto per un attacco di cuore! A chi volete darla a bere? 

PATRISIO Claudio Maria aveva un cuore d’acciaio. L’avete ammazzato voi. 

ILLUMINATA Ma certo! Gli hanno piantato un chiodo nella nuca che produce gli stessi 

effetti di un attacco di cuore. 

MEDARDA E si sono messi qui a fare la commedia della veglia, loro! 
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ONORATO Quanto avreste aspettato? Al massimo fino all’alba e poi vi sareste portati via 

tutto quello che potevate per venderlo e mandare dollari a quel mafioso 

assassino della California. 

LUCRESIA Per fortuna siamo arrivati in tempo. 

ONORATO  Non so fino a che punto. 

PATRISIO Magari qualche gioiello se lo sono già sgraffignato. 

LUCRESIA E pure i soldi che Claudio Maria teneva nei cassetti. 

MEDARDA  Se vi controllassimo uno per uno ne troveremmo di refurtiva nelle tasche. 

ILLUMINATA Commedianti! Commedianti! 

ONORATO A noi, alla nostra famiglia di Cattolici Apostolici di Santa Romana Chiesa 

venite a raccontarci la storia dei figli di Lemuel. 

BENIAMINO Ma noi vi denunciamo alla Curia. Vi faremo arrestare per truffa. 

MEDARDA Commedianti! Commedianti! 

Medarda con i suoi amuleti sonanti si eleva e con il dito indice puntato verso di loro come un’arma 

intima solennemente: 

MEDARDA In nome del nostro Claudio Maria Dubois, andatevene! 

 

Al culmine della tensione un centinaio di orologi prendono a suonare scampanate, carillon, spruzzi 

di celesta e di xilofono, canti di cucù, minuetti di Boccherini, marce militari, valzer viennesi e 

minuscoli gamelan. Scricchiolii di ruote che girano, molle che saltano, sospensioni che si dispiegano 

e ingranaggi che si mettono in movimento. I vecchi spariscono. 

La gran baraonda che si viene a creare intimorisce anche i fratelli che si fermano come se fossero 

stati ripresi da chissà quale autorità celeste. 

 

  

 

 

 

 

SCENA TERZA 

 

I fratelli restano in un silenzio sospeso. Si guardano meglio intorno senza l’ingombro dei vecchi, ma 

con ancora la presenza del morto. La casa comincia ad apparire meglio nei suoi dettagli. Come 

l’occhio che si abitua all’oscurità, così quel luogo comincia a mostrare molte più cose di quante ne 

potessero intuire loro. 
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ILLUMINATA Fratelli! Il destino ci rivela un’occasione inedita. 

PATRISIO Con buona pace per la “misteriosa donna in gramaglie”. 

ONORATO E tutto il nostro afflato salvifico? 

MEDARDA Tutte le prove che abbiamo fatto?  

ILLUMINATA Quei morti di fame non avevano alcun diritto di usufruire del nostro servizio.

  

LUCRESIA Tanto più che neanche erano parenti del defunto. (Con riprovazione.) Che 

insolenti. (Guardandosi intorno) Fossero stati almeno all’altezza. 

 

I fratelli osservano con stupore e circospezione quello che li circonda. Il tutto appare loro come 

l’interno di una cattedrale gotica. 

 

MEDARDA Questo odore? Sembra disinfettante. 

LUCRESIA Saranno le bestiole imbalsamate. 

ONORATO Il mio naso mi dice che oltre i peluche di monsieur Dubois in questa casa ci 

sia qualcosa di molto più attraente. (Fiuta da buon antiquario quello che c’è 

nella casa.) 

MEDARDA Casa? Chiamalo museo! 

PATRISIO A prima vista direi che il vecchio aveva buon gusto.  

ONORATO Molta roba è francese. 

MEDARDA Dove siamo capitati? 

LUCRESIA Nella grotta di Alì Babà! 

ONORATO (Attratto dagli arredi della casa.) Qui c’è un vero e proprio mirabilia dalla 

fortuna incalcolabile. 

PATRISIO E da solo si godeva tutto questo bendidio? 

MEDARDA Ventagli! Guardate quanti! 

LUCRESI Non ci posso credere! Saranno cianciafruscole da rigattiere? 

ONORATO Non direi Lucresia. Tra gli orologi che si sono scatenati prima c’è pure un 

Antoine Rovrio: quello con baccante distesa che posa impudica sulla consolle  

Luigi XVI en bois de rose. 

LUCRESIA Oh, la la! 

ONORATO E proprio in questo momento i tuoi anfibi stanno infangando un Kaschan di 

seta che varrà almeno due milioni. 

LUCRESIA (Sbuffa come i parigini.) 
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ILLUMINATA Se Onorato le spara grosse ha i suoi buoni motivi. Ne ha intortati pochi di 

ricconi smargiassi con vecchie croste e armadi ammuffiti. 

HONORATO Illuminata; si chiama antiquariato. 

ILLUMINATA Chiamalo come vuoi, ma nel tuo sgabuzzino c’era sempre un tanfo di bara in 

putrefazione. 

HONORATO Qualche tarlo si dovrà pure eliminare anche da ... un bonheur du jour Marie 

Antoinette! (Considera estasiato il mobile che scorge davanti a se.) 

LUCRESIA Che cazzo è? 

ONORATO È uno scrittoio... da signora. (Insinuante.) 

LUCRE Stronzo! 

ONORATO Madame la duchess! (Fa un inchino cicisbeo.) 

LUCRESIA Vacci a cagare nel cesso!  (Stizzita reagisce.) 

ILLUMINATA  (Placcando Lucresia.) Non mi stupirei di trovarci uno sciacquone d’oro 

massiccio. 

LUCRE Quello m’ha scocciato! 

ILL Non fare la stupida. Sbrighiamoci a prendere quello che possiamo e lasciamo 

monsieur Dubois al suo riposo eterno. 

PATRICIO Conoscendo la nostra ingordigia sembreremo sei bazar ambulanti. Il primo 

poliziotto che ci vede di notte con le braccia cariche ci arresta. 

ONORATO (Considerando una tela alle pareti.) Se vendessimo anche solo questo Boilly 

potremmo vivere come principi per un anno intero. 

ILLUMINATA Patrisio, Anacrdo: andate a casa e prendete valige e sacchi. Nel frattempo 

Onorato ci darà qualche dritta. Poi chiameremo un taxi e caricheremo tutto. 

Gli altri torneranno a piedi. 

MEDARDA Io non mi muovo da qui neanche morta! (Facendosi aria con un ventaglio 

che ha tirato via dalla collezione.) 

 

Tutti la guardano tra l’attonito e il divertito. 

 

ILLUMINATA Vuoi raccoglierti in preghiera fino a che non vedrai risplendere la luce eterna 

dalla bara del defunto Medarda? O aspetti che qualcuno della famiglia venga 

a farti un pacchetto regalo? 

MEDARDA Viveva solo come un cane, e fino a questo momento non si è presentato 

nessuno. Nessun parente. A parte i figli di Lemuel e noi. Nessun amico, e 

sono già le undici di sera. 



13 

PATRISIO Qualche nipote debosciato che, vista l’ora, non s’è voluto prendere il disturbo 

questa sera, forse busserà domani mattina per rivendicare la sua prelazione? 

MEDARDA In quel caso passeremo per buoni amici rimasti qui a vegliare la salma, e a 

vigilare l’appartamento. Certo, fino a quel momento, non mancherà nulla se 

il nipotino volesse essere così scrupoloso da ispezionare il museo. (Come a 

far intendere che non si toccherà nulla.) 

ONORATO Sarà difficile resistere. 

PATRICIO Per me è una sciocchezza non muoverci subito di qui. 

LUCRESIA E se invece non verrà nessuno? 

MEDARDA Arguta Lucresia! Se fino a domani non verrà nessuno… 

 Aspetteremo che il buon monsieur Dubois tolga definitivamente il disturbo. 

Lo piangeremo “senza troppa enfasi” sul portone di casa e lo vedremo sparire 

in lontananza mentre il carro lo accompagnerà al camposanto. Poi ci 

asciugheremo le lacrime e ci chiuderemo in casa come si addice a una 

famiglia in lutto. Ci sederemo in salotto, possibilmente senza scarpe, in modo 

da poter accarezzare il Castan di seta con i nostri piedini nudi... 

ONORATO Kaschkan! 

MEDARDA Uì Onorè… Uno spumantino in quei bicchieri lunghi lunghi? 

ONORATO Si chiamano flute Medarda… 

MEDARDA (Sorride forzatamente compiaciuta.) Ohibò! È ora di pranzo. Presto! Tirate 

fuori le porcellane e apparecchiate! 

ONORATO Su pizzo di Bruxelles? 

MEDARDA Bravo Onorè! C’imboccheremo con forchettoni d’argento e berremo fiumi di 

vino  francese… ovviamente. Insomma, faremo un po’ di bella vita! 

IILUMINATA E per quanto tempo pensi di poter fare la dama delle mie camelie prima che 

vengano gli ispettori del fisco? 

PATRISIO Considerando le lungaggini burocratiche ci vorrano almeno quindici giorni 

da che le pompe funebri denunceranno il decesso. 

MEDARDA Ecco! Un tempo ragionevole per prendere gusto a una vita da sogno che il 

nostro buon Dio di Santa Romana Chiesa Cattolica e Apostolica ha voluto 

stendere sul nostro santissimo percorso di redenzione. 

 

Tutti ammutoliscono.   

 

LUCRESIA Nel frattempo c’è qualcosa di male se mi preparo un caffè? 
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ILLUMINADA Zitta e aspetta come tutti gli altri. 

MEDARDA Ti brucia il culo? 

ILLUMINADA Non saresti l’unica parente di Claudio Maria Dubois. 

MEDARDA Magari lo fossi! M’intesterei tutto l’Hermitage comprese le anticaglie; ma 

prenderei solo i ventagli. Il resto lo lascerei a voi. 

PATRISIO A me gli arazzi! 

ONORATO (Che nel frattempo ha ispezionato con cura l’ambiente.) Tappezzeria in 

Gobelin, mobili di  palissandro… Pensate cosa ci sarà nei cassetti, negli 

armadi! Non mi stupirei di girare la testa di legno d’un leone e vedere saltar 

fuori un forziere da sotto la scrivania. 

PATRISIO Medarda ha ragione; i vecchi hanno più volte ribadito che nessuno lo veniva 

a trovare. Perchè non approfittare? 

MEDARDA Poi lasceremo il campo agli sciacalli del fisco. Certo; non prima di esserci 

portati via qualche souvenir. Un segno di gratitudine da parte del padrone di 

casa per aver vegliato sui suoi  tesori. 

ONORATO Questa deve essere la sua scrivania… Quanti libri. Molti sono in francese. 

 E questi?  (Leggendo i titoli sul dorso.) Escatologia, Rivelazioni dall’aldilà, 

Oltre, Trapassato prossimo, La luce oltre il buio. Eosonomia: l’arte 

dell’imbalsamatore. 

LUCRESIA Intrigante!  

PATRISIO Quante stanze ci saranno in questa casa? 

ONORATO (Aprendo un cassetto.) COMBINAISON SÉCURITAIRE! 

ILLUMINATA Che cosa? 

LUCRESIA Fatemi capire. 

ILLUMINATA La cassaforte! 

LUCRESI Quale cassaforte? 

ONORATO Almeno la combinazione. 

LUCRESIA C’è una cassaforte? 

ONORATO Suppongo. Questa è una combinazione meccanica da cassaforte. 

LUCRESIA E dove sta? 

ILLUMIATA Lucresia scuotiti! Come facciamo noi a saperlo? 

MEDARDA In quindici giorni riusciremo pur bene a trovarla! 

PATRISIO E se tanto mi da tanto… 

ONORATO Sentivo che c’era molto di più in questo palagio! 

PATRISIO Gioielli, monili etruschi, libretti, obbligazioni... magari una pistola… 
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I fratelli si guardano d’intesa e cominciano a fremere per l’eccitazione... 

 

ILLUMIATA Fermi ingordi! 

 Dobbiamo ragionare. Restare qui mi sembra una stupidaggine madornale, 

oltre che estremamente rischioso. Ma la caccia al tesoro nella villa dei misteri 

mi fa rizzare i capezzoli! 

 

Esultanza di tutti. 

 

 Quando troveremo la cassaforte, se la combinazione non è farlocca,  

procederemo con l’apertura.  (Rivolgendosi ad Anacardo.) Questa la tieni tu. 

(Cerca velocemente qualcosa dove assicurare l’appunto con la 

combinazione. Prende un libricino dalla libreria c’infila la carta e lo da ad 

Anacardo) Anacardo, sei dispensato dalla ricerca. Ti fermeresti in 

contemplazione davanti al primo cane morto dello zoo. 

 Ognuno perlustri un’ala del maniero. Ci ritroviamo qui tra un’ora. Cercate! 

 

 

A questo punto si scatena la caccia al tesoro. Entrando ed uscendo dalle quinte i fratelli porteranno 

in scena oggetti vari e abbigliamento femminile (pellicce, profumi, gioielli) che troveranno nelle 

stanze non visibili al pubblico. Commenteranno il fatto che Claudio Maria evidentemente è stato 

sposato. In tutto questo trambusto Anacardo prende il volume affidatogli da Illuminata e comincia a 

leggerlo. Lui avrà un atteggiamento più  distaccato e assente rispetto agli altri. Assorto in un suo 

spiritualismo astratto. 

La ricerca frutta ritrovamenti di oggetti vari e preziosi che i personaggi porteranno in scena come 

per mostrarli agli altri: vasi, una poltrona, ventagli, sedie, specchio, argenti, ecc… 

Questi oggetti saranno funzionali per le scene successive. 

A un certo punto, aiutati dalla musica e dalle ambientazioni sonore (lucchetti che si aprono, serrature 

che saltano, maniglie che si aprono, porte che cigolano), ci sarà un crescendo culminante in uno 

scatenarsi di orologi che segneranno la mezzanotte. Questi produrrano ogni sorta di suoneria. Tutti 

si fermano in scena spaventati e il sorpresi. 

Una luce dai contorni squadrati scenderà al centro. Forte e perpendicolare al pavimento. 

 

A questo punto ANACARDO leggerà in proscenio. 
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SCENA QUARTA 

 

 

ANACARDO Alla fine ci arrampicammo per la scaletta. Quando entrammo in quella che 

credevamo una soffitta quasi ci viene uno strabalzone. 

 Non è una soffitta. È una cappella, la celletta di una santa. Costruita sopra il 

padiglione del gazebo, quello con gli animali imbalsamati, e ne riprepnde la stessa 

forma ottagonale. 

 Dall’esterno non si vede niente: la casa ha un cornicione che nasconde i dislivelli 

del tetto. 

 In quella cappella c’è un gran letto o meglio un tumulo, con quattro colonne a 

spirale e una coltre di raso granata. 

 Sul letto c’è lei. 

 È vestita, ingioiellata e truccata. 

 Dal soffitto scende una luce funebre, la tenue luminosità dell’alba. Il silenzio è 

impressionante. E l’odore di sostanze chimiche si addensa, mischiato a profumi in 

decomposizione. 

 Per un po’ contemplammo dal vano della porta quel quadro di un mondo 

soprannaturale, quella visione sfuggita dai libri escatologici di Calaudio Maria 

Dubois. 

 Poi la scena ci portò il ricordo, vago e inafferrabile, di un’antica cerimonia, di un 

rito funebre il cui significato un tempo dovevamo conoscere. 

 Per un istante fummo sul punto di cadere in ginocchio e scoppiare in lacrime. Uno 

stesso brivido, una scossa elettrica ci attraversava tutti e paralizzava la nostra 

volontà. Di colpo ci sentimmo come affacciati sull’aldilà. 

 Il terrore ci strizzava le cosce e quando ci riprendemmo dal turbamento, ci 

avvicninammo al tumulo. Guardammo la donna ben da vicino. 

 È molto bella. Ha un braccio teso lungo il corpo e l’altro piegato con la mano che 

negligentemente le ricade sul seno; la chioma, castana e fluente, ben acconciata 

intorno al volto; le sopracciglia sono folte e nette, come disegnate, e le labbra grosse 

e leggermente rosee; la cute lattea le brilla come opalina; nelle mani spiccano le 

vene blu e le lunghe unghie ben curate sembrano le squame di un pesce. L’hanno 

vestita con un abito nero lucido, calze di seta, scarpe di pelle scamosciata con tacco 

alto e fibbia. È ingioiellata come una Madonna: fili e fili di perle intorno al collo, 
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orecchini, bracciali di diamanti, anelli a ogni dito, diverse spille sulla scollatura. 

Sfolgora tutta come l’immagine di una Madonna napoletana. E quella Madonna 

sorride, sorride ai devoti che la contemplano dopo averle donato i gioielli e promette 

loro il Paradiso. Il sorriso di Nostra Signora è come un ammicco, una parola 

d’ordine, un’espressione in codice che a chi sa decifrarla dice: “Hai capito? La 

Morte non esiste”. E uno si aspetta, con un sussulto di voluttà e di panico, che lei 

d’improvviso si alzi, gli tocchi la fronte con un dito e lo fumini, e poi lo porti per 

mano fino a quell’eternità da cui lei ci sorride come per infonderci coraggio e 

invitarci a seguirla. 

 Ma a far sospettare che abbia un messaggio per il fedele che le si avvicina sono 

soprattutto gli occhi. Gli occhi, aperti, ancora col loro fulgore e la loro umidità, 

guardano. Sembra che guardino quel cielo di pietra dove non si fa mai pieno giorno, 

e tuttavia si presume che siano attenti a quel che capita intorno, che ci controllino, 

e quando, chinandoci sul quel volto, riusciamo infine a far incontrare i suoi occhi 

con i nostri, tutto il suo viso, quello sguardo, quel sorriso sembrano 

immediatamente caricarsi di un’espressione che fino ad allora la donna aveva 

appena accennato o forse represso in attesa che la costringessimo a guardarci. 

 

 

Tutti gli altri si ritrovano in ginocchio e recitano la litania come fosse un rosario. Anacardo si alza 

ed esce. 

 

Noi la vedemmo 

nella sua cella 

nel suo sacrario 

adornata d’amore: 

  

Fiore di madreperla 

Rosa cerulea 

Illibato ricordo 

Perpetua premura 

Devozione eterna 

Tributo di redenzione 

Respiro inamidato 

Lino candido 



18 

 

Tabernacolo di devozione 

Specchio delle nostre brame 

Tempio di splendore 

Torre eburnea 

Porta dell’aldilà 

Regina dei poveri increduli 

Consolatrice nostra 

Rifugio di sgomento 

Casa dell’eterna veglia 

 

 

Piano piano, escono dallo stato di stordimento. 

 

 

PATRISIO E pensare che se fosse viva erediterebbe tutto! (Detto sottovoce come per non 

svegliare nessuno.) 

 

Lucresia si alza e si sposta dietro di loro. In controluce e lentamente prenderà alcuni indumenti 

femminili appartenuti alla morta che avranno portato in scena precedentemente e si vestirà con 

quelli. Poi collane e bracciali, orecchini. 

  

ILLUMINATA Invece ci guarda fissa dall’altro mondo. 

ONORATO Qualcuno, forse ogni notte, si coricava accanto a lei. Avete visto l’impronta 

sul letto? 

MEDARDA Claudio Maria. L’amava a tal punto che l’ha imbalsamata perché  rimanesse 

sempre qui ad abitare con lui. 

LUCRESIA Che presunzione! 

ONORATO L’ha resa incorrutibile.  

PATRISIO E pensare che se fosse viva erediterebbe tutto. 

ILLUMINATA E dai con questa solfa! Purtroppo, nonostante le apparenze, madame è 

stramorta. A proposito, dovremmo tornare su per aprire la cassaforte. 

 

A questo punto riappare Anacardo con il contenuto della cassaforte che evidentemente ha aperto. 
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ILLUMINATA Anacardo! 

MEDARDA Ha fatto benissimo, a me sarebbe sembrato di profanare un sepolcro etrusco. 

  

Aprono la cassetta che Anacardo porta in mano e tirano fuori: il certificato di matrimonio, due 

passaporti francesi, una carta di identità argentina, una scrittura, diversi libretti di assegni, lettere, 

fotografie, un testamento e gli strumenti chirurgici. 

 

ONORATO Il certificato di matrimonio: si sono sposati nel 1940. 

PATRISIO In piena guerra. 

ILLUMINATA Claudio Maria Dubois e Ismene Roth. 

MEDARDA Roth è un cognome ebreo. (Prendendo il passaporto di lei.) Ismene Roth, nata 

a Fabas il 25 settembre 1924. 

LUCRESIA Si è sposata a 15 anni! 

PATRISIO Lui ne aveva 31! 

LUCRESI Brutto come la morte. 

MEDARDA E lei, ancora così bella… 

ONORATO Il testamento! 

PATRISIO (A Illuminata.) Leggi. 

ILLUMINATA (Quando capisce il contenuto.) Che figli di puttana!  

MEDARDA (Gli strappa la carta dalle mani.) Quel rincoglionito s’è fatto ciucciare il 

cervello dai quei vecchiacci! 

ILLUMINATA Bastardi! L’ hanno raggirato per bene. 

 

A questo punto Lucresia, che nel fratempo si è vestita dei panni di Ismene, si porta avanti con le cose 

della morta addosso. Sembra un’apparizione. Tutti la guardano attoniti. Lei procede: sembra 

un’altra. Racconta il suo sogno. 

 

LUCRESIA Ho fatto un sogno. 

 Stavamo in una villa. Stanze e stanze sontuosamente arredate. La villa non è 

mia, lo so, però mi ci sento bene. In qualche misura mi appartiene. Questo mi 

rende terribilmente felice e nello stesso tempo mi angoscia. Un’angoscia 

profonda. Mi vedo diversa. So di essere me, ma allo stesso tempo mi 

percepisco come un’altra. Un’altra donna. 

 Se volete sapere la verità non mi importa un cazzo di tutta questa faccenda 

del testamento. (Lo prende dalle mani di Medarda e lo brucia.) 
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 Restiamo. Restiamo a vivere in questa villa. Restiamo ad abitare con Ismene 

Roth. 

 

SCENA QUINTA 

 

 

L’azione si sposta in proscenio. 

Sulle luci di proscenio avviene il dialogo tra il portiere dello stabile di fronte e Patrisio. 

In questa conversazione si deve capire con molta evidenza l’intenzione di Patrisio: quella di indagare 

sul grado di conoscenza dei fatti della villa da parte del portiere. 

 

PORTIERE (Come rispondendo a una domanda.) Eh sì, ho visto il carro funebre qualche 

giorno fa. Poverino… sempre solo. Chissà a chi andrà quel bendidio di casa. 

PATRISIO Alla moglie. 

PORTIERE Era sposato? 

PATRISIO Sì, con una donna molto più giovane. 

PORTIERE Ah, c’era tempo fa una ragazza, pensavo fosse la figlia. 

PATRISIO Se la ricorda bene? 

PORTIERE Non tanto, se usciva di casa restava sempre in giardino. Non attraversava mai 

la strada. Sembravano messi male tutt’e due. Lui era sempre imbacuccato 

anche con trenta gradi all’ombra… sarà morto di freddo. Lei  faceva fatica a 

camminare e si appoggiava sempre al suo braccio. 

PATRISIO Se la vede adesso non la riconosce, tanto si è ripresa. 

PORTIERE Bene! Ho pensato che fosse malata di brutto. 

PATRISIO Infatti è andata a curarsi l’anemia, ma presto la zia sarà di ritorno! 

PORTIERE Mi fa piacere. Lei è un nipote quindi? 

PATRISO Si di lui, alla lontana. Con i miei fratelli, dopo il funerale, siamo rimasti qui 

per badare alla casa fino al suo ritorno. 

PORTIERE Strana gente però, con tutto il rispetto.   

PATRISO Strana? 

PORTIERE Ma sì, si vedeva che vevano bisogno d’aiuto, eppure un medico non l’ho mai 

visto entrare in quella casa. Ti credo che ha fatto la fine che ha fatto. 

  Poi, visto che stiamo in confidenza, da quando faccio il portiere qui un tipo 

così eccentrico come suo zio non l’ho mai visto. 

PATRISIO Un mezzo matto. 
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PORTIERE Lo dicevo io! Ultimamente si portava a casa certi barboni che… 

PATRISIO Dei farabutti, volevano circuirlo. 

PORTIERE Bisogna stare attenti a chi ti entra in casa. Soprattutto di questi tempi. 

PATRISIO Un altro giorno le racconterò il resto. Se sapesse… 

 

 

 

 

 

SCENA SESTA 

 

 

Si rianima il centro scena.  

Lucresia è seduta di spalle al pubblico e si sta truccando ad una toilette. Gli altri le stanno intorno. 

I fratelli maschi l’aiutano a vestirsi e prepararsi. 

 

ILLUMINATA Che bisogno hai di profumarti e ingioiellarti tutto il santo giorno? 

LUCRESIA Così vi abituate a vedere in me Ismene Roth. Tutto sarà più realistico. E 

anch’io devo abituarmi ai vestiti, ai gioielli, a tutto! Altrimenti si 

accorgeranno che sto recitando, che manco di spontaneità. 

PATRISIO Non deve solo sembrare Ismene Roth; deve essere Ismene Roth. (Rifacendo 

il verso a Illuminata dell’inizio.) 

ONORATO Putroppo il suo accento francese ti manca. (Appuntandole il vestito con degli 

orpelli, sistemando collane e acconciatura.) 

LUCRESIA Non dimenticarti che sono arriavata in questo paese diciassette anni fa. 

PATRISIO Ma sei tornata in Francia quasi subito. 

LUCRESIA Ai più curiosi dirò che mia madre era italiana. 

ONORATO E si chiamava, secondo il tuo certificato di matrimonio, Annette  Berdoues, 

proprio un bel nome italiano! 

LUCRESIA Voi vi fissate su questi particolari perchè conoscete il copione. L’importante 

è che tutto sia verosimile. Basta che mi presenti come Ismene Roth e nessuno 

cercherà spiegazioni oltre a quelle darò io. 

ILLUMINATA Non esagerare col trucco, scema. Invece della vedova d’uno scenziato finisce 

che sembri una puttana dei bassifondi di Parigi. 

LUCRESIA Cara, non dimenticare con chi stai parlando. (Stava di spalle e si volta.) 
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Tutti la guardano muti e considerano il risultato. Molta tensione.   

ONORATO (La contempla allontanandosi di un passo.) Be’, sei più bella di quella di 

sopra. 

 

Sono atterriti dalla somiglianza di Lucresi con Ismene Roth. Rimangono muti e attoniti. Lei sontuosa, 

lenta, pontificale. Prende possesso completo del suo personaggio, ci si perde. Movenze sospese. 

Il loro piano, che verrrà esplicitato più avanti: prevede l’assunzione di un avvocato che possa avviare 

e portare a termine la causa per l’eredità a beneficio di Ismene Roth la cui identità è stata assunta 

fraudolentemente da Lucresia. 

 

 

 

 

SCENA SETTIMA 

 

Illuminata e l’avvocato Bertuccio, poi Lucresia/Ismene, Onorato, Patrisio. 

 

 

 

ILLUMINATA Lei è il dottor Cesare Bertuccio? 

AVVOCATO Per servirla. 

ILLUMINATA Mi permetta una domanda. Lei parla il francese? 

AVVOCATO Scusi? 

ILLUMINATA Domandavo se lei conosce il francese, se lo parla. 

AVVOCATO No, signora. 

ILLUMINATA Neanche una parola? 

AVVOCATO Perchè me lo domanda? 

ILLUMINATA Prima risponda e poi glielo dirò. Neanche una parola? 

AVVOCATO  No. Tranne, insomma… 

ILLUMINATA Uì, mersì, quelle che sanno tutti. E Claudio Maria Dubois lo conosceva? 

AVVOCATO Scusi, chi? 

ILLUMINATA Claudio Maria Dubois. Cerchi di ricordare. Un francesce che viveva nella 

zona alta della città. 

AVVOCATO Direi che dal nome non lo ricordo. 
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ILLUMINATA Tassidermista. Per maggior informazione, imbalsamava esclusivamente 

animali. 

AVVOCATO No, signora. Non ho conosciuto nessun imbalsamatore di animali. 

ILLUMINATA Eccolo qui. (Gli mostra il documento.) 

AVVOCATO No, signora. Non lo conosco. 

ILLUMINATA Che strano. Non mi spiego perché Claudio Maria una volta mi ha detto: 

quando avrete bisogno di un avvocato, ricorrerete al dottor Cesare Bertuccio. 

Mi ha dato persino il suo indirizzo. L’unica cosa che non si ricordava era il 

piano e così abbiamo dovuto cercarla per tutto questo casermone. 

AVVOCATO Neanche io me lo spiego. Mi dispiace molto. 

ILLUMINATA Non importa. Per qualche motivo Claudio Maria me l’ha raccomandato. Mi 

dica: vorrebbe farsi carico dell’escuzione testamentaria? 

AVVOCATO Esecuzione testamentaria di chi? 

ILLUMINATA Il povero Claudio Maria è venuto a mancare improvvisamente e ci ha 

lasciati… spiazzati. Soprattutto la vedova, lei capisce… Ecco, avremmo 

bisogno del suo aiuto avvocato e l’avverto, è un’esecuzione testamentaria 

molto cospicua. 

AVVOCATO È il mio lavoro. S’accomodi signora. 

ILLUMINATA Aspetti. (fa entrare tutti gli altri). 

 

Anche in questo caso Illuminata fa da maestro di cerimonia. 

 

ILLUMINATA Ismene, questo è il dottor Bertuccio di cui il tuo povero marito ci ha parlato 

una volta, anche se stranamente lui tuo marito non l’ha conosciuto. Dottor 

Bertuccio, le presento la signora Roth vedova Dubois. 

 

Bertuccio le stringe la mano e appare subito a disagio dalla bellezza di Ismene (Lucresia). Ismene 

invece lo guarda fisso e gli sorride. Gli altri salutano senza parlare. 

 

AVVOCATO La signora ha portato l’atto di proprietà? 

 

Ismene tira furi la scrittura che passa a Illuminata e questa a Bertuccio. Sarà questo il gioco per 

tutta la scena. 

 

ILLUMINATA Eccolo qui sig. Avvocato. 
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AVVOCATO Avete una stima dei beni? 

ISMENE No dottore. 

ILLUMINATA Non sappiamo come muoverci. 

AVVOCATO Occorrerà fare un inventario. 

ILLUMINATA Ovviamente Avvocato, può venire a casa nostra quando vuole. 

AVVOCATO Ci saranno molti documenti da firmare. 

ISMENE Sì dottore. 

ILLUMINATA Siamo a sua completa disposizione. 

AVVOCATO Dovremmo anche pubblicare degli avvisi per convocare eventuali eredi o 

creditori del defunto. 

ILLUMINATA Che motivo c’è? È una stupidaggine. L’unica erede è la qui presente Ismene 

Roth. 

AVVOCATO Lo impone il codice signora. 

ILLUMINATA Signor avvocato, se c’è da ungere unga pure… 

AVVOCATO Ungere chi? 

ILLUMINATA Non so, gli impiegati… gli ufficiali. 

AVVOCATO Perchè vuole che li unga? 

ILLUMINATA Non so… Perchè gl’incartamenti procedano. 

AVVOCATO Non è necessario ungere nessuno, signora. (Esce come se Illuminata fosse uno 

spettacolo indecoroso.) 

ILLUMINATA Nemmeno gli avessi proposto un crimine, signor avvocato di merda. 

ISMENE (Col tono della parte in commedia.) Il signor Avvocato sospetterà che qui 

gatta ci cova.           

ILLUUMINATA Una gatta morta! 

LUCRESIA Del resto sono la defunta signora Roth. 

ILLUMINATA Vuoi toglierci di mezzo e dirigere da sola questa faccenda? 

LUCRESIA Vivete con me, non mi lasciate sola né di giorno né di notte e oltretutto volete 

comandare più di me. 

ILLUMINATA Cosa pretendi? 

ISMENE Che mi permettiate di agire come una vedova maggiorenne.  

ILLUMINATA E invece non sei né vedova e né maggiorenne, scema. 

 

Rientra l’avvocato mentre Illuminata gli da le spalle. 

 

ISMENE Dillo al signor avvocato. 
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Illuminata si rigira pronta per una sua invettiva e scorge l’avvocato. Cambia immediatamente tono. 

  

ILLUMINATA Lei si chiederà perché m’intrometto. Ma il defunto marito, prima di spirare 

tra le mie braccia, mi chiese di non lascar mai sola la povera Ismene. Per 

questo le faccio da madre e da consigliera e le ho persino messo, ha visto, due 

guardaspalle perché ho sempre paura che le succeda qualcosa. 

 

Lui l’ascolta come se parlasse in giapponese. 

 

AVVOCATO La prossima settimana verrò da voi per la perizia. 

ILLUMINATA L’aspettiamo dottore. 

AVVOCATO (A Ismene.) Dovrò anche chiederle la cortesia di tornare in tribunale per alcuni 

atti legali da firmare. 

ILLUMINATA Certamente. Quanto tempo ci vorrà per sbrigare l’intera faccenda? 

AVVOCATO Avete paritcolari necessità? 

ISMENE Tutto il tempo che occorre Avvocato. Il mio povero marito mi ha insegnato 

ad aspettare con devota pazienza… 

 

Ismene porge la mano all’Avvocato che la bacia ed esce. 

 

 

 

 

 

SCENA OTTAVA 

 

La scena si sposta dentro la villa. Sono presenti tutti i fratelli. 

 

 

 

MEDARDA Allora? 

PATRISIO Che talento! Si è calata nel suo personaggio come una Duse consumata. 

ONORATO L’efebo che era si è trasformata in una  femme fatal! 

ILLUMI Questo mi preoccupa. 
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PATRISIO La voce, le maniere, i gesti… Mi vengono i brividi. 

MEDARDA Per fortuna che Lucresia, come tutti noi, non è nata per le sporcizie del letto. 

ILLUMINATA Sembra che ne abbia tutte le intenzioni però. 

ONORATO Sarebbe un vero coup de theatre! 

LUCRESIA Dio ce ne scampi. 

MEDARDA Vedrete, la nostra vedova posticcia attraverserà il pantano degli uomini senza 

macchiarsi neppure d’uno schizzo di fango. 

LUCRESIA Mentre loro perderanno il ben dell’intelletto. 

PATRISIO L’avvocato Bertuccio non le toglieva gli occhi di dosso. 

MEDARDA Bertuccio? Com’è esotico. 

ILLUMINATA Lo è, come un pesce tropicale. Cesare Bertuccio: occhi da pesce, odore da 

pesce e viscido come tutti i pesci. 

MEDARDA Come l’avete trovato 

ONORATO Il fiuto di Illuminata. 

ILLUMINATA Ho visto subito in lui quell’espressione serena di chi è capace di riceve 

stoicamente un castigo senza emettere lamenti. 

LUCRESIA È un uomo abituato a dominare nervi e passioni. 

ONORATO Indole onesta e per niente stupido.  

PATRISIO Non bello, ma tanto maschio. 

ILLUMI Di quelli che appena gli chiedi “come sta?’” credono che tu sia già pazza di 

loro.  

LUCRESIA Forse troppo per fare l’avvocato. Ha tutta l’aria di un bracciante strappato alla 

terra. 

PATRISIO Se la spogliava con gli occhi la nostra Madame Esmèe Roth 

LUCRESIA Mi crederà una puttana solo perché sono francese. 

ONORATO Per di più sposata a un riccone molto più vecchio di te. 

ILLUMINATA Tu mantieni vivo il suo interesse, se lo mandi in fregola è fatta.  

MEDARDA L’importante è che abbocchi, e l’esca che gli abbiamo lanciato è così 

prelibata. 

ILLUMINATA Nel frattempo speriamo che con quei maledetti avvisi pubblici non salti fuori 

qualche parente di quarto grado a reclamare la sua parte. 

MEDARDA E che non si ripresentino i figli di Lemuel. 

LUCRESIA Sarebbe una catastrofe. 
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PATRISIO Non credo che i barboni siano a conoscenza del testamento e il fatto che 

avesse lasciato tutto a loro esclude automaticamente la presenza di altri 

parenti. 

ONORATO Semmai dovesse accadere il peggio confidiamo che la nostra vedovella, a quel 

punto, sarà in grado di farci ottenere quanto chiediamo. (Alludendo al suo 

potere di seduzione nei confronti dell’Avvocato.) E quando avremo in mano 

la successione...  

MEDARDA (Fingendo la scena.) Avvocato! Siamo davvero desolati. A nostra insaputa e 

con immenso duolo, la cara Ismene ci ha lasciati. È partita per l’Argentina e 

ci ha pregato di consegnarle questa. (Porge fintamente una lettera – il solito 

libricino usato da Illuminata in precedenza – ad Anacardo come fosse 

l’Avvocato.) 

ONORATO (Continuando la finzione.) La ringraziamo per l’egregio servizio! 

ILLUMINATA (Come gli altri.) Me lo diceva Claudio Maria; lei è un avvocato come non ce 

ne sono più. 

PATRISIO (C. s.) Non per niente te lo aveva raccomandato. 

MEDARDA (C.s.) Si è dimostrato un ottimo professionista e un caro amico. 

ONORATO (C.s.) Torni a trovarci, non si dimentichi di noi! 

 

ILLUMINATA (Tornando a loro.) E il bravo avvocato nostro rimarrà con la patta gonfia. 

PATRISIO Sarà il nostro benservito per la sua insana passione carnale. 

MEDARDA Lo consolerà un assegno generoso per tutto il lavoro svolto. 

LUCRESIA Prima di evaporare definitivamente la vostra cara Ismene ritirerà tutti i fondi 

depositati nelle banche e vi lascerà in dono l’intera villa con giardino. 

Compreso il sacrario dove continuerà a riposare in pace la nostra musa 

ispiratrice: Madame Ismene Roth! 

ILLUMINATA A quel punto riapparirà Lucresia, e il sipario sarà calato su questo capolavoro.

  

MEDARDA Auguriamo buon lavoro, dunque, al nostro avvocato Cesare Bertuccio e lunga 

vita a Ismene Roth! 

  

Brindano. 
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SCENA NONA 

 

  

 

A questo punto Anacardo prende il  libretto e legge in proscenio. 

  

ANACARDO Ci lanciammo nella nostra nuova missione con lo stesso ardore con cui 

 la donna in gramaglie ci aveva sospinto in casa d’altri a dispensare compianti. 

 Volevamo impossessarci del lutto altrui e farne uno spettacolo di redenzione 

raggiungendo i paradisi del giubilo, ma non riuscimmo ad innalzare nessuno 

sulla scala santa del dolore. 

 Le nostre pie intenzioni naufragarono nelle nostre stesse lacrime di cristallo, 

ma ora assaporavamo il gusto esaltante della rivincita. 

 Saremmo riusciti a far sprofondare un uomo nella geenna dall’annichilimento 

attraverso l’imbuto della lussuria; scoprendo che la seduzione, la lusinga del 

sesso, hanno un potere sugli uomini che il dolore non arriva a concepire. 

 Noi al riparo delle vili passioni carnali, avremmo esposto Ismene alla  libidine 

di Cesare Bertuccio e lui avrebbe pagato questa superbia per tutti. 

 Bisognava stimolarlo ai limiti di una diarrea, perché questo è l’immondo 

amore sessuale: soddisfare la voglia di evacuare il ventre con la stessa urgenza 

cieca con cui all’intestino importa soddisfare la sua, e poi gli avremmo cucito 

lo sfintere. 

 Peccato che lo stimolo fosse Lucresia, ma noi cosa potevamo farci? 

 Mai avremmo sprecato quell’Agnus Dei. 

 

 

 

 

SCENA DECIMA 

 

Da qui in poi l’azione si svolgerà nella villa. 

I fratelli, Ismene, avvocato Bertuccio, un perito che non ha battute. Interagirà con l’avvocato 

sottoponendogli i resoconti delle valutazioni. 

 

Ci sarà un tempo che scorre. Un passare di settimane.  
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Il confronto che Lucresia/Ismene ha con l’Avvocato Bertuccio e le sue strategie per sedurlo, si 

presume, dunque, che proceda per un tempo abbastanza lungo. Anche l’abbigliamento di lei come il 

trucco e i gioielli saranno cambiati durante la scena in funzione sempre di un accrescimento di 

sensualità. 

Di fatto gli attori saranno sempre presenti in scena. Dall’andamento dei dialoghi si capirà quando i 

fratelli prenderanno parte all’azione principale e quando no. 

L’intento di Lucresia, spalleggiata dai fratelli, è quello di sedurre l’avvocato e averlo dalla propria 

parte nel caso dovessero venire fuori le magagne della truffa. 

 

 

AVVOCATO (Avrà effettuato una prima ricongizione dei beni e siede riempiendo dei 

moduli.)  In mancanza del testamento, con la successione, lei subentra di 

diritto a suo marito nell’acquisizione di tutti i beni. 

ISMENE Mi scusi, dottore. Non l’alscoltavo. Stavo osservando le sue mani. 

AVVOCATO Anche dal punto di vista fiscale ci saranno degli adempimenti che dovranno 

essere rispettati entro un anno dall’apertura della successione. 

ISMENE Ovviamente. 

AVVOCATO Si dovrà completare l’inventario e non credo che il perito ce la farà con un 

solo appuntamento. La casa è molto grande e nasconde oggetti di valore in 

ogni angolo. 

ISMENE Siamo a vostra disposizione. 

 

 

ILLUMINATA A proposito, la santa l’abbiamo tumulata come si 

deve? 

ONORATO Abbiamo trascinato la libreria Direttorio davanti le 

scalette. 

PATRISIO Per poco non mi esce l’ernia. 

ONORATO Era la cosa più ingombrante e pesante che si potesse 

usare per camuffare il passaggio. 

ILLUMINATA Molto bene. 

  

AVVOCATO (Si avvicina per salutarla.) Per ora la stima approssimativa si aggira intorno 

ai 5 milioni. 

ISMENE Tutto l’oro del mondo non ci consola della perdita delle persone amate. 
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AVVOCATO La capisco. Per l’accettazione poi sarà necesseraio che si rechi in Tribunale.

  

ISMENE Non mi sottrarrò ai miei doveri. 

AVVOCATO Nel frattempo aspettiamo che eventuali aventi diritto rispondano agli avvisi. 

(Le da la mano per salutarla.) 

ISMENE Ha delle mani forti avvocato. 

AVVOCATO (Rimane interdetto.) 

ISMENE Non mi dia retta… Torni quando desidera, avvocato Bertuccio. 

 

L’avvocato e il perito escono. I fratelli si versano da bere. 

 

ILLUMIN Comincia bene la Messalina. 

PATRISIO E con quanta devozione partecipa alla recitazione. 

MEDARDA Dio mio! 

ONORATO Sembra nata per questa parte. 

 

 Lucresia prende due bicchieri e ne porge uno all’Avvocato che nel frattempo è rientrato solo. 

   

ISMENE Lei sembra molto giovane, Avvocato Bertuccio. 

AVVOCATO Quasi ventotto, signora. 

ISMENE Dio mio… Ho cinque anni più di lei. 

AVVOCATO Non li dimostra. 

ISMENE Grazie.  E’ sposato Avvocato? 

AVVOCATO No, signora. 

ISMENE Come mai? Non mi dica che non si è mai innamorato? 

AVVOCATO Innamorato sì. 

ISMENE Vede, allora. 

AVVOCATO Ma da lì a sposarmi… 

ISMENE Cos’è mancato? 

AVVOCATO Molto, signora. 

ISMENE Per esempio? 

AVVOCATO Non lo so, delle cose. 

ISMENE Suvvia, Avvocato. A lei bisogna proprio tirar fuori le parole con le tenaglie. 

O non sarà che non vuole parlarne? 

AVVOCATO No, signora, non è questo. 
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ISMENE Non vuole che esca dal mio ruolo di cliente. Va bene, ho capito. 

AVVOCATO Per favore, signora. È il mio carattere. 

ISMENE Poi dicono che gli avvocati sono tutti dei gran trafficoni.   

AVVOCATO Quelli della città può darsi. 

ISMENE E quelli della provincia che fama hanno? 

AVVOCATO Immagino di tonti. 

ISMENE Meritata, Bertuccio? 

AVVOCATO Nel mio caso particolare, forse. 

ISMENE Lei non è affatto tonto. Mi racconti della sua infanzia. Mi dica com’è stata la 

sua infanzia in quella città dal nome così strano. 

AVVOCATO È un paesino, solo cinquecento abitanti. 

ISMENE Col sole cocente che infuoca le tegole dei tetti. Me lo vedo! E ci sono 

montagne? 

AVVOCATO No, signora. Solo case e fattorie. 

ISMENE È stato felice lì, Avvocato? 

AVVOCATO Certe volte mi sembra di sì e certe altre mi sembra di no. 

 

 

PATRISIO Decisamente una primadonna 

ONORATO E che donna! Che temperamento! 

PATRISIO Non si riesce a capire chi è quella vera: se Lucresia o 

Ismene? 

 

 

ISMENE Lei avrebbe molto successo in Francia. 

AVVOCATO (Sorride sornione.) 

ISMENE Le francesi vanno pazze per gli uomini come lei. 

AVVOCATO Come me? 

ISMENE Non faccia il candido. I francesi sono diventati così insipidi. Invece lei sa di 

uomo, avvocato Bertuccio. 

AVVOCATO Di uomo del sud, sì, può darsi.  

ISMENE Ah, il sud! Conosce Parigi Avvocato? 

AVVOCATO No, signora. 

ISMENE Può piacerle o meno, ma lì una donna è libera. Lì sono stata felice perché 

sono stata me stessa. Qui si rischia sempre di esser scambiata per qulcos’altro. 
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AVVOCATO Non tutti gli uomini sono così. 

ISMENE Tutti. Il letto è un onore per l’uomo e una vergogna per la donna. Mi scusi se 

le parlo in questo modo. 

AVVOCATO In altri tempi sarà stato pure così per molti. 

ISMENE E lei? Lei cosa pensa di una donna che pretende per sé la stessa libertà in 

amore che ha l’uomo? È una scostumata? 

AVVOCATO No, signora. Non lo credo. 

ISMENE Davvero? 

AVVOCATO Davvero. 

ISMENE Allora non ho motivo di nasconderle che sono una donna libera. E quando 

amo un uomo lo amo. È male questo? 

AVVOCATO No, signora. Perchè dovrebbe essere male? 

ISMENE Perchè finora non ho trovato un solo uomo che non mi confonda con una 

prostituta. Per voi uomini ci sono solo due tipi di donne: le prostitute e le 

sante. Io non sono né luna né l’altra. 

 

Si guardano intensamente. C’è molta eccitazione da parte di Bertuccio e da parte di Lucresia nella 

sua parte di Ismene. 

 

MEDARDA Gli fa bere le castronerie più imbarazzanti. 

ONORTO Lei ne è esaltata!     

PATRISIO E lui? Un gioiellino. Così educato e servizievole.  

MEDARDA E poi, una dignità! 

ILLUMINATA Strano che la sua professione non l’abbia anocra intaccata. 

ONORATTO Ci si nasce. Uno ce l’ha dentro, e nelle persone umili 

diventa una forza granitica di rettitudine morale. 

PATRISIO Che nel migliore dei casi bendispone i giudici alla causa, 

 ma nella peggiore delle ipotesi non ci risparmierebbe la 

galera. 

  

ISMENE Oggi vorrei morire! 

AVVOCATO Perchè dice così, signora? 

ISMENE Spesso mi prendono questi momenti di depressione e arrivo anche a pensare 

al suicidio. 

AVVOCATO Ma, come... 
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ISMENE Come posso parlare così? Lei non sa cos’è stata la mia vita. Lo sa perché mi 

sono sposata con Dubois, Avvocato? 

AVVOCATO Non lo so, signora. 

ISMENE Non lo sa?  Non lo sa perchè una signora per bene si sposa con un uomo? 

AVVOCATO Perchè lo ama, o perché la obbligano. 

ISMENE Proprio così. Mi hanno obbligata a sposarmi con un uomo che aveva 14 anni 

più di me. 

AVVOCATO Spero sia stato un uomo buono. 

ILLUMINATA Lo è stato Avvocato. Claudio Maria era molto buono, ma si figuri, lei era una 

bambina, come poteva innamorarsi? Tra l’altro quell’uomo aveva un carattere 

difficile e spaventosamente geloso. 

ISMENE Avevo 14 anni e lui il doppio della mia età. La guerra incombeva, eravamo 

ebrei e in quel momento per me era l’unica possibilità di salvezza. Una volta 

sposati mi avrebbe portata in Argentina. 

ILLUMINATA Povera Ismene, quante ne ha passate? 

AVVOCATO Immagino. 

ISMENE Con me non s’immagini niente Avvocato. Potrei averle mentito. Potrei 

essermi sposata con Dubois perché lui era ricco e io molto povera. 

ILLUMINATA Cara, anche se fosse non dovresti vergognartene. La guerra è la guerra e in 

guerra si salvi chi può. Claudio Maria non l’hai mai ingannato e l’hai fatto 

felice. 

MEDARDA Ora che è morto sei ancora in tempo per rifarti una vita. Non le pare, Dottore? 

ISMENE Ormai è tardi per rifarmi una vita e con l’esperienza che ho avuto non mi 

risposerei mai. 

ONORATO Nessuno ti dice che ti devi sposare 

ILLUMINATA Al contrario. Noi le consigliamo che si guradi bene proprio da chi le propone 

il matrimonio, perché è certamente a caccia del suo denaro. 

MEDARDA Invece un uomo, se ti ama veramente, non ha bisogno di sposarsi con te. 

PATRISIO Ma attenzione che sia un uomo come si deve. 

AVVOCATO Ma si Signora, e poi quel che è stato è stato. 

ISMENE Grave errore. Il passato ce lo portiamo dentro di noi. Ma dopotutto, perché la 

sto ad affliggere con le mie pene. 

AVVOCATO Tutt’altro. Se posso fare qualcosa per lei…Ismene (Per la prima volta la 

chiama col nome. Si crea un’intimità molto pericolosa dalla quale Ismene 

fugge.) 
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ISMENE La vuole vedere Ismene da piccola? 

AVVOCATO Sì 

ISMENE (Mentre va a prendere la foto.) Sono nata a Fabas. Sa dov’è Fabas? 

AVVOCATO In Francia. 

ISMENE Bella scoperta. Certo che è in Francia: un villaggio ai piedi dei Pirenei. 

Guardi. Vede che ero una bambina triste? 

AVVOCATO Sì, Ismene. 

ISMENE (Lei fugge ancora) A Fabas eravamo molto mal visti. 

AVVOCATO Pregiudizi ce ne sono dappertutto. 

ISMENE Lei non sa com’è quella gente superstiziosa. Mi evitavano come un’appestata.     

AVVOCATO Ha sofferto molto? 

ISMENE Un giorno, se lei è mio amico, le aprirò il mio cuore. 

AVVOCATO Sono già suo amico. 

ISMENE La metterò alla prova, Cesare (Anche lei lo nomina col suo nome di battesimo 

con l’intenzione di assecondare l’intimità.) E guai se mi deluderà. 

AVVOCATO Non la deluderò. 

ISMENE Vedremo. 

 

 

 

ISMENE Ovunque mi giro trovo incartamenti intitolati a Claudio Maria Dubois.  Me 

ne libererò mai? 

AVVOCATO Siamo a buon punto, le procedure richiedono dei tempi tecnici. 

ISMENE  Parlate sempre in burocratese per confondere le acque. 

AVVOCATO A me non piace confondere nessuno, men che meno lei, Ismene. 

ISMENE Lo so, Cesare. Vedo con quanta dedizione ha preso in mano questo incarico. 

AVVOCATO È la passione che ho per il mio lavoro. 

ISMENE Lei è dunque un autentico uomo passionale del sud? 

AVVOCATO È così. 

ISMENE Chissà a quante gonnelle correrà dietro allora? 

AVVOCATO No, quello no, Ismene. 

ISMENE L’avevo detto anche in quel senso. 

AVVOCATO No, per carità. 

ISMENE Ma si innamora facilmente. 

AVVOCATO Nemmeno. 
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ISMENE A prima vista? 

AVVOCATO Tanto meno. 

ISMENE E allora? 

AVVOCATO Quando m’innamoro lo faccio con l’anima, signora. 

ISMENE Per favore, Cesare, lasci stare l’anima. 

AVVOCATO Intensamente, volevo dire. 

ISMENE E le corrispondono? 

AVVOCATO Mai come voglio io. 

ISMENE Non sarà troppo esigente? 

AVVOCATO Essere amato non mi sembra sia una pretesa esagerata. Poi non si tratta 

neanche di pretendere qualcosa. Quando una donna ti ama, lo senti, anche se 

lei se lo nega. 

ISMENE Andiamo, Cesare. Non mi venga a dire che nessuna l’ha mai amato? Lei è un 

uomo che farebbe felice qualsiasi donna. 

AVVOCATO Fino ad ora no. 

ISMENE Le donne sono stupide, Cesare. Anche di questo mi sono resa contro. 

Misurano il valore di un uomo dal suo bel volto o dalla convenienza di 

sposarlo, e di lì non le smuovi. Ma noi francesi siamo diverse. Non lo 

dimentichi. Noi sappiamo…  Le sto aprendo il mio cuore e non è il caso. 

AVVOCATO E quando sarà il caso? 

ISMENE Quando lei sarà mio amico. 

AVVOCATO Le ho già detto che lo sono. 

ISMENE Ma è anche mio avvocato. E al mio avvocato io non faccio certe confidenze. 

Il giorno in cui finirà la successione non sarà altro che mio amico e allora sì. 

(Gli volta le spalle.) Adesso se ne vada, Cesare. Se ne vada. 

  

  

 

 

ONORATO Ormai l’ha reso docile come un agnellino, e può fargli 

fare quello che vuole. 

ILLUMINATA Solo con la promessa del sesso. 

PATRISIO Quanto le dovrà costare tutto questo povera Lucresia. 
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MEDARDA Per fortuna che la ragazza, come tutti noi del resto, 

non si è mai abbassata a certe sudicerie e purtroppo 

per l’avvocato nostro, mai si abbasserà. 

ONORATO Anche perché lei degl’uomini se la ride. 

 

 

ISMENE Cesare, c’è una domanda che mi brucia le labbra. Lei mi ama, Cesare? 

AVVOCATO Perchè si prende gioco di me? 

ISMENE Quand’è che mi prendo gioco di lei? Mi dica quando, Dio mio. 

AVVOCATO Quando mi domanda se l’amo. Perchè sa già che è così. Che l’amo sin dal 

primo giorno. Che l’ho amata sin da prima di conoscerla. 

ISMENE Se c’è qualcosa che una donna ha bisogno di sentirsi dire è che l’amino 

Cesare. E io continuerò a domandarglielo tutti i giorni. E se lei me lo 

domandasse io non penserei che si prende gioco di me.   

AVVOCATO Glielo domando Ismene. Mi ama? 

ISMENE L’amo Cesare. 

 

Cesare tenta di baciarla. 

 

ISMENE No, Cesare, no. Le ho già detto che dobbiamo aspettare. Finchè c’è di mezzo 

l’eredità c’è di mezzo Dubois. Mi sembra che tra me e mio marito 

approfittiamo di lei, o che tra me e lei approfittiamo di lui e le ripeto che non 

mi piace. Ora comportiamoci come due fidanzati. 

AVVOCATO La classica carota davanti all’asino. Non è così? 

ISMENE Come osa parlarmi così? Sicchè crede che il mio interesse per lei sia falso? E 

io credo forse che pure il suo lo sia? Credo che lei mi faccia la corte per 

diventare il gigolò di una donna ricca, più vecchia di lei, vedova e straniera? 

Lo credo, forse? 

AVVOCATO Mi perdoni, Ismene. Non volevo offenderla. 

ISMENE Ma mi ha offesa, Cesare. Mi ha offesa terribilmente. 

AVVOCATO Mi sembra impossibile che lei mi ami. 

ISMENE Perchè impossibile? 

AVVOCATO Perchè è troppo per un uomo come me. 

ISMENE Allora  lei non è l’uomo che immaginavo fosse? 

AVVOCATO Che uomo ha immaginato che fossi? Perchè questo sono io, signora. 
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ISMENE E questo, chi è? 

AVVOCATO Qualsiasi cosa tranne un giocattolo per soddisfare un capriccio. 

ISMENE (Si butta sul divano.) 

AVVOCATO Mi perdoni. Tutto questo mi sembra così bello che deve perdonarmi se ho 

dubitato, se a volte ho pensato che non poteva essere vero e che doveva esserci 

un altro motivo. D’ora innanzi non dubiterò  più, anche se continuo a pensare 

che sia un sogno. 

 

Si baciano appassionatamente. 

 

  

ILLUMINATA Ma che ci trovano in questo sporco amore di spasimi 

e giravolte. 

MEDARDA Capisco la procreazione, che rimane un lavoro 

degradante e subalterno dal quale, per fortuna, siamo 

liberi. Ma che spreco di energia! 

ONORATO Se la vedesse la nostra cara Bettina. 

PATRISIO Lei che ha passato la sua breve vita seduta su un 

putridarium in sacrificio alla pura idea di castità. 

ONORATO Si è essiccata come un pomodoro al sole poverina, 

tanto che nella bara sembrava già imbalsamata.  

MEDARDA Spero che Lucresia soffra il meno possibile, ancora 

qualche giorno e le cose si sistemeranno. 

ILLUMINATA La villa sarà nostra, e il nostro ruolo sarà assegnato 

definitivamente. 

 

 

ISMENE Cesare. 

AVVOCATO Ismene... 

ISME Non ha paura che io la voglia solo per il letto? 

AVVOCATO Se così fosse non m’importerebbe. 

ISMENE E non si sentirebbe offeso, sminuito? 

AVVOCATO Perchè? 

ISMENE Come perché? Perchè io la chiamo come il cameriere di un risotrante. 

AVVOCATO Mi rassegnerei ad essere chiamato come il cameriere di un ristorante. 
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ISMENE Senza chiedermi altro? 

AVVOCATO Senza chiederle più di questo: che mi chiami. 

ISMENE Anche credendo che non l’amo quanto lei ama me? 

AVVOCATO Anche così. 

ISMENE E questo le basterebbe? 

AVVOCATO Mi basta amarla. E che lei si lasci amare da me. 

ISMENE Stupido. Anch’io la voglio per qualcosa di più del letto. Ma la voglio anche 

per il letto. Non mi vergogno a dirglielo. Non mi vergogno a dirle che desidero 

essere sua. Sono una donna ardente, Cesare. Sono nata per l’amore. Noi 

francesi siamo fatte per l’amore. 

 

Si baciano ardentemente e lui cerca di toccarla ovunque. 

  

ILLUMINATA Ecco, l’onnipotenza del sesso! 

PATRISIO Questa è la sua filosofia da stallone. 

ONORATO Ma guardatela come si strofina. 

MEDARDA Che disgusto! 

  

ISMENE No, Cesare. Quando io non sarò più la sua cliente né lei il mio avvocato… 

 Quando sarò me stessa...  allora sì, Cesare. Allora sì. Glielo prometto. 

 

ILLUMINATA Non esasperarlo. Questi del sud sono tutti paciocconi 

e rispettosi, ma se si arrabbiano sono capaci di 

qualunque sproposito. 

ISMENE Di cosa vuoi che sia capace. È così cotto di me che 

potrei ammazzarlo e non si difenderebbe. 

ILLUMINATA Sarebbe un peccato rovinare tutto proprio sul più 

bello. 

 

 

 

LUCRESIA Volete vedere fino a che punto riesco a dominarlo? 

PATRISIO Che giochino hai in mente? 

LUCRESIA Gli racconterò la verità su Ismene Roth e lui non avrà 

la forza di denunciarci. 
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PATRISIO Così audace? 

ONORATO Non lo farai sul serio? 

ILLUMINATA Sei una pazza! 

MEDARDA Lucresia!  

LUCRESIA State tranquilli. Non gli racconterò tanti particolari. 

Ma scommettete che ve lo dimostrerò lo stesso? 

 

ISMENE Cesare. Ora che la successione è già praticamente terminata le confesso la 

verità. Lei oltre ad essere un avvocato è anche mio complice. 

AVVOCATO Complice di cosa? 

ISMENE Mio marito non è morto di un attacco cardiaco. È morto assassinato. Non da 

me, non mi guardi con quegli occhi, ma da qualcuno cui ho ordinato di 

ucciderlo. 

AVVOCATO E come mai sul certificato di morte si dice… 

ISMENE Che è morto d’infarto? Lei non sa che un chiodo piantato nella nuca produce 

gli stessi effetti di un attacco di cuore? Meritava di morire. Chi le ha detto che 

era un uomo buono e che eravamo felici le ha mentito, Cesare. Il mio 

matrimonio è stato un incubo. Alla fine mi ha messa da parte, ma si è tenuto 

la mia fortuna. Sì, la mia fortuna. Quello che lei crede che ho ereditato era già 

mio prima che lui morisse. Il prezzo perché si sposasse con me e mi portasse 

via durante la guerra. 

 Quando mi ha cacciata da questa casa io non me ne sono tornata in Francia, 

come le ho raccontato una volta perché non avevo ancora fiducia in lei. Sono 

rimasta qui a vivere con questi amIci che lei conosce. Non sapevo dove andar 

a parare e fra tutti abbiamo deciso che mi facessi giustizia di mia mano. O 

grazie alla mano di uno di loro. Quell’uomo grosso che ora mi fa da 

guardaspalle, è stato lui che gli ha piantato il chiodo nella nuca. 

 Adesso sa tutto, Cesare. Mi immagino che questo non cambierà i suoi 

sentimenti nei miei confronti. Mi immagino che mi amerà come prima. 

 

Lui sconvolto la guarda con orrore e lei capisce che ha perso la scommessa e corre ai ripari. Va alla 

libreria,  prende un libro – sempre il solito libricino che ricompare -  e lo scaraventa ai piedi di 

Cesare. 

 Ecco qua, un romanzo di Denevi. Lo legga e vedrà da dove ho preso la storia 

del chiodo nella nuca. 
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Si avvicina a uno dei fratelli che frettolosamente gli  passa il certificato di morte. 

 

 Il certificato del medico che  ha soccorso mio marito quando ha avuto 

l’infarto. 

AVVOCATO (Le si avvicina furente, disperato e la prende per i polsi con moltissima 

tensione.) Perchè gioca così con me. Perchè? 

ISMENE (Questa volta piange sul serio. È vinta.) Perchè anche a me tutto questo pare 

troppo bello. Perchè anch’io dubitavo di lei. 

AVVOCATO Cosa le fa dubitare di me, Ismene? 

ISMENE Mi perdoni, Cesare. Ora mi perdoni lei. 

 

Rimangono avvinghiati. Poi, mentre i fratelli pronunciano le successive battue, Cesare esce di scena. 

Ismene è stravolta. 

 

ILLUMINATA Ecco cos’è la lascivia di un uomo. 

ONORATO Che schifo. 

MEDARDA Questo dimostra una volta per tutte che l’unico amore vero, assoluto, è quello 

spirituale. 

PATRISIO Vale a dire il nostro. 

ILLUMINATA Noi non avremmo mai guardato Lucresia come una infame, anche se avesse 

ucciso Dubois. 

MEDARDA Al contrario. Ci saremmo seduti accanto a lei sul banco degli imputati. 

ILLUMINATA Cani famelici! Sembrano così fedeli e poi viene fuori che la fedeltà è per il 

boccone, non per la persona che glielo dà. 

PATRISIO Io la defezione di quel porco la prevedevo. 

MEDARDA Non bisogna avere nessuna compassione. 

ILLUMINATA La prossiama volta vendicati.  

 

 

ISMENE Torni giovedì Cesare. Saremo soli.  

 

L’avvocato esce. Lucresia/Ismene piange, ma i fratelli non si accorgono di nulla. Nemmendo della 

sua disperazione interiore e del suo disagio. La vestono e la truccano per l’incontro promesso a 

Bertuccio. Sono complici ruffiani che preparano la loro puttana come ricompensa al lavoro svolto 
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dall’avvocato. La riempiono di collane: fili e fili di perle, bracciali di diamanti, anelli a ogni dito e 

spille intorno alla scollatura. Come una madonna napoletana. Lei è completamente distaccata da 

quello che avviene. Completamente avvolta dalla sua angoscia. Poi guarda verso l’alto. Dove ancora 

si trova il corpo imbalsamato di Ismene Roth. La luce dall’alto piove a piombo. Uscirà di scena. 

 

 

 

SCENA UNDICIESIMA 

Tutti i fratelli tranne Lucresia. 

 

 

ANACADO (Raccoglie il libro che Ismene aveva gettato a terra e legge:) 

 Anni sono trascorsi dopo di allora e continuiamo a vivere ancora qui, nella 

villa dei misteri. Continuiamo ancora a custodire la collezione di anticaglie e 

una santa nella sua segreta cella. Ma qualcosa non è andato come avevamo 

architettato. Perchè la lettera che Ismene Roth lasciò scritta prima di partire 

era indirizzata  a noi: “Mi sono innamorata perdutamente di Bertuccio. E ora 

so che innamorarsi è come denudarsi. È essere se stessi senza inganni né 

maschere. Ma io non posso essere Lucresia perché lui mi guarderebbe come 

ha guardato la presunta assassina di Claudio Maria Dubois, né posso 

continuare a essere Ismene perché quella non sono io, perché odio Ismene. 

Sicchè non voglio essere nessuna delle due.” 

 Ormai quasi non usciamo da questa specie di vasto ipogeo. Tutti i giorni 

saliamo fino alla cella e contempliamo la nostra santa,  e il nostro demonio. 

 Grazie al manoscritto di Dubois sull’eosonomia, le cui istruzioni abbiamo 

seguito scrupolosamente, Lucresia si conserva tale e quale. 

 Da allora saltuariamente, Bertuccio ci viene a trovare. Intuiamo che cerca in 

noi e in questa dimora l’ombra della donna che ha amato. 

 Anche noi cerchiamo in lui la chiave di un amore e di una morte inspiegabili.   

 Comunque, che lui abbia pianto la presunta Ismene come l’ha pianta e che 

ora rimanga fedele al suo ricordo ci riconcilia in qualche modo con l’amore 

che ha nutrito per lei.  Il mero erotismo ignora simili lealtà. 

 

 (Questa volta rivolto ai fratelli.) Sentite qua. 
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 I cuori privi d’amore diventano crudeli, avidi e feroci come soldati stranieri 

in una città vinta. Si abbandonano al saccheggio e al massacro degli altri 

cuori, e trasformano i giorni di festa in notti di lutto. 

ILLUMINATA E questo, cosa c’entra con noi? 

 

 

 

 

Sipario 
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