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Scenario per On Stage! di Lorenzo Trenti
dal film di Emir Kusturica (1998)
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Quella che vi apprestate a leggere è una sceneggiatura per On Stage! - il gioco dell’attore di Luca Giuliano, edito da 

DaS Production e reperibile nei negozi specializzati. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di interpretazione 
ispirato al teatro scespiriano, col quale riprendere e stravolgere le opere del Bardo. Esistono già diverse espansioni 
legate alle ambientazioni più disparate (dall’Aida a Star Trek, da Re Artù a Dylan Dog), anche fumettistiche. Con 
questo adattamento vorrei rendere omaggio al genio di Kusturica, per di più con una storia gitana che ben si adatta allo 
spirito circense del "Flying Circus" (www.flyingcircus.it).
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Gatto nero, gatto bianco è una pellicola corale che racconta diverse storie, in un tourbillon di avvenimenti ambientati 

in Serbia durante l'embargo degli anni '90. Lo scalcinato contrabbandiere Matko Destanov coinvolge il gangster Dadan 
Karambolo in un colpaccio, per il quale ha dovuto chiedere soldi al boss don Grga, vecchio amico di suo padre Zarjie. 
Ma Dadan truffa Matko e, per farsi ripagare del colpo fallito, lo costringe a dare suo figlio Zare in sposo ad Afrodita, 
sorella di Dadan, detta "Bubamara" (coccinella) per via della sua piccola statura. C'è però chi ha altri progetti: Zare è 
innamorato dell'esuberante Ida, mentre Bubamara è contraria ai matrimoni combinati e sa che si innamorerà solo di un 
uomo alto; e da parte sua, quel perticone di Grga Pitic, figlio di don Grga, ha sempre saputo che avrebbe sposato una 
donna minuta. Agli intrallazzi amorosi tipici della commedia si somma una serie di trame legate ai soldi, il tutto reso 
con un campionario visivo di grande ironia, con trovate al limite del vertiginoso: una bella fiaba moderna dove l'unico 
modo per vincere sulla corruzione e sulla degradazione è mantenere intatta la propria ingenuità.
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Matko Destanov, contrabbandiere di mezza tacca
Zare Destanov, figlio e aiutante di Matko
Dadan Karambolo, gangster
Ida, barista fluviale
Sujika, nonna di Ida e proprietaria del bar
Afrodita "Bubamara" Karambolo, sorella di Dadan
Grga Pitic, guardia del corpo
Zarjie Destanov, anziano padre di Matko
don Grga, anziano boss delle discariche e padre di Grga Pitic
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Il numero ideale per questa rappresentazione è di sette giocatori, con i due patriarchi Zarjie e don Grga che possono 

essere aggiunti come ottavo e nono personaggio. Anche se non presenti, i due possono comunque essere mantenuti 
come comparse gestiti dal Regista o da suoi aiutanti.

��������������������
La rappresentazione si svolge per la durata di 15 scene, anche se ovviamente è possibile accorciare i tempi di gioco a 

discrezione del Regista. Visto il ritmo della vicenda si suggerisce di ambientare scene molto brevi, non più lunghe di 5-
6 minuti.

����������������������������
Siamo in Serbia, durante l'embargo al finire degli anni '90. La vita non è facile e lungo il fiume ognuno si arrangia 

come può, tra contrabbandi più o meno riusciti, spettacoli al limite dell'incredibile e amori clandestini.



Non è necessario un Prologo più lungo della lettura di questa frase. Ci penseranno i giocatori a far parlare i propri 
personaggi nel corso delle varie scene.

����� �����!����� �����!����� �����!����� �����!
Vivi con il tuo amato figlio Zare in una sordida catapecchia lungo il fiume, aspettando che il corso d'acqua porti 

lentamente ai tuoi piedi la grande occasione della tua vita. Nei tuoi sogni non sei il contrabbandiere sempliciotto che i 
russi fregano una volta sì e l'altra pure, ma un rispettabile faccendiere con le mani in pasta e tanti amici. L'unico amico 
degno di questo nome è il potente e rispettato gangster Dadan Karambolo, cui non esiti ad inchinarti pur di avere il suo 
favore e la sua considerazione. Ora hai un affare che potrebbe rappresentare il colpaccio tanto atteso: sai che fra un po' 
di tempo (all'ultima scena del IV Atto) passerà dalle vostri parti un locomotore nuovo di zecca. Basterebbe ungere 
qualche ferroviere per fargli terminare la corsa in un binario secondario e lì appropriarsene, per poi fargli passare di 
nascosto la frontiera e rivenderlo. Ma dove trovare i 10.000 marchi per corrompere il capostazione e farsi dare il treno?
Chissà se il vecchio don Grga, amico di tuo padre, ha qualche soldo di disavanzo... Su tuo padre hai imparato a non fare 
affidamento: lo rispetti, certo, ma è un grande tirchio e hai comunque idea che non sappia più badare a se stesso. Per 
fortuna la vecchia cava di famiglia ti dà qualche certezza di stabilità per la tua eredità!
Abilità
Cianfrusaglie: una volta per scena, frugando qua e là, puoi trovare immediatamente qualsiasi oggetto ti serva, anche se 
non sei il controllore di scena. Vale solo per oggetti generici ed è soggetto all'ultima parola da parte del Regista.
Inciampare: Fortuna +5, una volta per Atto, per creare qualche situazione assurda che coinvolge te e un altro 
personaggio presente in scena, in modo del tutto "casuale".

"���� �����!"���� �����!"���� �����!"���� �����!
Sei un bel giovanotto gitano che cerca di cavarsela come meglio può con un padre, Matko, ridotto a fare il 

contrabbandiere di mezza tacca lungo il fiume. Tu lo assecondi, e in fondo gli vuoi anche bene e faresti di tutto per lui, 
ma sei un idealista che sogna. Cosa sogni? Sogni il grande amore (a diciassette, quasi diciotto anni, è ora che inizi a 
cercar moglie), sogni le gambe flessuose della barista del porto, sogni di poter dare una stabilità economica a una tua 
famiglia formata con lei. Sogni anche di poter aiutare tuo padre, così diverso da quell'avveduto imprenditore che era tuo 
nonno Zarjie. Di certo non sogni di ridurti come quelli che si arricchiscono diventando gretti e prepotenti con i più 
deboli: quelli proprio non li hai mai potuti soffrire.
Abilità
Branco di oche: una volta per Atto puoi far comparire in scena un rumorosissimo branco di oche che interrompe 
qualsiasi confronto in corso, separa i contendenti e, se il controllore di scena è d'accordo, permette la fuga fuori scena.
Scacciapensieri: Dibattito +5 nel suonare lo scacciapensieri per allietare o infastidire i presenti.

 �����#����$��� �����#����$��� �����#����$��� �����#����$���
Mica facile fare il gangster onesto di questi tempi. C'è sempre chi vuole fregarti. Così li freghi tu per primo e buona 

notte. In fondo non sei diventato uno dei più temuti criminali della zona facendo beneficenza, e solo di questo ti 
importa: la ricchezza. E il potere, come quello dell'anziano ma sempre spavaldo boss don Grga, che hai servito in 
gioventù. O meglio, no, c'è un'altra cosa che ti importa: hai promesso solennemente ai tuoi genitori, che il cielo li 
custodisca, che avresti maritato la tua minuscola sorella Afrodita (chiunque la chiama Bubamara, ossia coccinella, 
dovrà vedersela con la tua ira!). Non è facile perché è capricciosa e insopportabile, e non invidi certo il poveretto che se 
la piglierà. Comunque ormai questa storia è andata avanti anche troppo: Afrodita deve maritarsi, con le buone o con le 
cattive. C'è il figlio di quel poveraccio di Matko Destanov, per esempio, che ha l'età giusta per sposarsi e sembra un 
bravo ragazzo. Chissà anche che non riesci a buggerare Matko, ti hanno detto che ha per le mani un grosso affare 
relativo a una locomotiva... già gli hai fregato l'eredità, comprando da suo padre Zarjie la vecchia cava di ghiaia di 
famiglia per un tozzo di pane: sarebbe il massimo soffiargli anche i soldi che suo padre ha ricavato vendendoti la cava!
Abilità
Giocoliere di bombe: una volta per Atto puoi metterti a giocare pericolosamente con tre bombe a mano che avevi chissà 
dove e che, per qualche motivo, ti sfuggiranno di mano. Fortuna +5 per non essere colpito dalla deflagrazione (I-II-III 
Atto Ferite Lievi; IV-V Atto Ferite Gravi).
Sicari: disponibilità, una volta per Atto, di un sicario (Lotta +5) che può comparire in scena secondo indicazioni da dare 
segretamente al Regista, sempre che detto sicario non ritenga più opportuno passare il tempo leggendo Alan Ford.
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Definirti una giovane scavezzacollo sarebbe estremamente riduttivo: sei un vero tifone, capace di scombinare la vita e 

giocare scherzi a chiunque ti capiti a tiro. Sarà la tua carica vitale? Sarà l'esuberanza dei tuoi quasi diciotto anni? Sotto 
questa scorza da maschiaccio c'è comunque un cuore di ragazza che palpita di vero amore. Il giovane Zare Destanov ti 
ha messo gli occhi addosso e in effetti potresti coronare i tuoi sogni romantici con lui ma... tempo al tempo. Se Zare 
vorrà averti dovrà prima meritarti. Non sarà per niente facile conquistare la tua attenzione. La tua dispotica nonna 
Sujika (cui comunque vuoi bene come a una madre) da questo punto di vista può essere un ottimo paravento per 
giustificare eventuali attese e reticenze.
Abilità
Motoretta scoppiettante: una volta per Atto puoi recuperare la tua Vespa scassata, parcheggiata proprio lì vicino, e 
fuggire a gambe levate portando con te al massimo un altro personaggio (o altri usi creativi soggetti all'approvazione del 
Regista).
Atti insensati di violenza: quando hai una doppietta in mano ti rilassi sparando un po' a caso a tutto quello che capita. 
Lotta +5 purché non si tratti di legittima difesa ma, appunto, di atti insensati di violenza.

��������%�����������%�����������%�����������%���
Sei fondamentalmente una donna pratica. La tua famiglia è formata dalla tua scatenata nipote Ida, cui cerchi sempre di 

porre un freno per evitare che si cacci nei guai. Gestisci assieme a lei un piccolo locale sulle rive del fiume, che animi
inserendovi attrazioni in grado di rimpinguare le vostre magre casse: la povertà è una brutta bestia e l'embargo non vi ha 
certo agevolato. L'unica soluzione per due donne sole è guardare in faccia la realtà e trovare un buon partito per Ida, 
qualcuno con parecchi quattrini: il gangster Dadan Karambolo, per esempio. L'idealismo e il romanticismo sono un 
lusso che ci si può permettere solo avendo una buona stabilità finanziaria. L'alternativa potrebbe essere che proprio tu 
trovassi qualche ricco anziano (Zarjie Destanov o don Grga) disposto a condividere assieme a te gli anni d'argento. 
Sarebbe bello fare un grande matrimonio nel tuo locale, cucinare la tua specialità (l'oca arrosto) e risolvere così tanti
problemi! Il tuo sogno poi è riuscire a mettere le mani sulla Grande Artista, una corpulenta cantante italiana che fa un 
numero fantastico (estrae un chiodo da un'asse solo con le natiche!). Sai che arriverà in treno (fine IV Atto) e devi 
assolutamente accaparrartela prima di chiunque altro.
Abilità
In questa mano ho un lampo e nell'altra un tuono: Lotta +5 nello scontro fisico che si svolga in forme improvvisate 
(pugni, spintoni, ombrellate, ecc.).
Pensiero magico: Fortuna +5 nel realizzare effetti di blanda superstizione (annaffiare un palo del telefono per 
migliorare le comunicazioni, mescolare strani ingredienti per ottenere una tisana dagli effetti di diarrea istantanea, ecc.).

	�$�����	�$�����	�$�����	�$�����
No, no e no! Tuo fratello Dadan non può permettersi di gestire la tua vita in questo modo! Va bene che ha promesso ai 

vostri genitori, che il cielo li abbia in gloria, di trovarti un marito. Ma almeno qualcuno che ti piaccia, e che caspita. In 
fondo non hai gusti così difficili. A te non interessa l'aspetto economico, solo hai sempre saputo che ti saresti 
innamorata di un uomo molto alto. Così deve essere e così sarà! E dalla via che ci siamo, hai sempre desiderato lavorare 
ed essere autonoma, senza dover dipendere dal tuo volgare fratello. Chissà che quella vecchia bizzosa giù al fiume non 
abbia bisogno di un'aiutante per il locale? Oh, ma certo che ne avrà bisogno... nessuno ti nega mai un favore. E poi hai 
sentito dire che sta preparando qualcosa di grosso e sicuramente le servirà un po' di forza lavoro in più.
Abilità
Nascondersi: puoi eclissarti grazie alla tua bassa statura all'interno di botti, scatoloni, cespugli e cose del genere; 
Fortuna +5 per non essere scoperta.
Capricci: Dibattito +5 nel convincere un altro personaggio ad assecondare le tue voglie del momento pur di non essere 
travolto dai tuoi strepiti e urletti.

������������������������������������
Sei uno spilungone molto buono e ingenuo, ma certo non abituato a farti mettere i piedi in testa. Dopotutto sei il figlio 

di don Grga, il boss delle discariche, e quando il tuo amato padre se ne andrà (cosa che speri sinceramente avvenga il 
più tardi possibile) sarai tu ad ereditare l'azienda di famiglia. E proprio per dare stabilità alla tua vita futura sarebbe 
anche ora che tu ti sposassi... dentro di te hai sempre saputo che ti saresti innamorato di una donna minuta e 
piccolissima, ma come trovarne una che non si metta a ridere di fronte a te, perticone come sei? Eppure non demordi e 
continui a sperare e a sognare. Nel frattempo porti avanti le faccende di tuo padre, cercando di capire se il gangster 
Dadan Karambolo voglia fare le scarpe a don Grga e impadronirsi del suo potere. I tuoi contatti oltre confine ti hanno 
anche detto che sta per arrivare dalle vostre parti un treno con un carico molto prezioso ed è bene informarsi per avere il 
giusto diritto di prelazione su questa cosa.
Abilità
Tiratore provetto: Lotta +5 nell'esibirsi in numeri di incredibile bravura che abbiano a che fare con la pistola.
Cooperare: puoi entrare in scena all'improvviso e in modo rocambolesco non appena venga fatto il tuo nome.



"��%��� �����!"��%��� �����!"��%��� �����!"��%��� �����!
Sei un anziano patriarca che è stato in ospedale per lungo tempo. Saggio e previdente come sei, in questo tempo hai 

venduto la vecchia cava di ghiaia di cui eri proprietario a Dadan Karambolo. Non è stato un grande affare, ma almeno 
adesso hai un po' di liquidità. Di certo non intendi farne partecipe quell'incapace di tuo figlio Matko, un povero diavolo 
che si farebbe soffiare l'eredità dal primo furbastro di passaggio. No, vuoi garantire un futuro a tuo nipote Zare, che 
adori e che vuoi sempre consigliare per il meglio. Per ora hai nascosto l'assegno dell'eredità in una capsula di metallo, 
che a sua volta hai fatto ingoiare a un'oca di Zare per nasconderla da attenzioni indiscrete. Sarebbe bello, nel frattempo, 
riuscire a riallacciare amicizia con il tuo vecchio amico don Grga: decenni fa vi salvaste reciprocamente la vita in una 
rissa a Genova e da allora avete stretto un grande sodalizio, che dura anche adesso pur essendo anni che non vi vedete.
Vorresti stupirlo con qualche spettacolo o numero circense in grado di lasciarlo a bocca aperta e ti sei fatto l'idea che 
qualcuno degli altri personaggi potrebbe nascondere doti proprio adatte all'occasione... e poi sarebbe un modo molto 
bello per animare una festa di matrimonio.
Abilità
I vivi con i vivi, i morti con i morti, i figli con i padri: recitando questa litania puoi uscire di scena (letteralmente) in 
modo dignitoso ed elegante. Perderai infatti i sensi e verrai dato per morto, con tutte le conseguenze sociali del caso 
(per esempio sarà impossibile per tutti celebrare matrimoni o concludere contratti nell'Atto successivo, a meno che 
ovviamente qualcuno non nasconda il tuo "decesso"). Puoi risvegliarti improvvisamente da questo stato di morte 
apparente quando lo ritieni più opportuno.
Orchestrina portatile: una volta per Atto puoi avere con te un'orchestrina che ti seguirà fedelmente ovunque tu vada 
(ma davvero ovunque). Dibattito +5 nel convincere o rallegrare i presenti in scena.

��������������������������������
Va bene, sei quasi completamente paralizzato e quando non dormi nella tua culla gigante ornata di mille ninnoli, sei 

praticamente sempre a bordo di una carrozzella a motore. Questo non ti impedisce di essere svelto con la pistola e di 
essere ancora il più potente boss della zona. Il giro delle discariche è saldamente in mano tua, e anche se curi ancora 
personalmente le tue faccende, pensi che sia ora di iniziare a lasciare l'azienda di famiglia al tuo amato figlio Grga Pitic. 
Il ragazzo è uno spilungone un po' ingenuo, molto bravo quando c'è da sparare piombo, fidato e servizievole, ma gli ci 
vorrebbe proprio una donna che lo aiuti a tirare avanti. Dopotutto non è più giovanissimo: e poi tu vuoi che si trovi una 
compagna capace di sapersi difendere (ti hanno parlato un gran bene di quella ragazza che abita sul fiume). Sarebbe 
bello, nel frattempo, riuscire a riallacciare amicizia con il tuo vecchio amico Zarjie Destanov: decenni fa vi salvaste 
reciprocamente la vita in una rissa a Genova e da allora avete stretto un grande sodalizio, che dura anche adesso pur 
essendo anni che non vi vedete. Vorresti stupirlo con qualche spettacolo o numero circense in grado di lasciarlo a bocca 
aperta e ti sei fatto l'idea che qualcuno degli altri personaggi potrebbe nascondere doti proprio adatte all'occasione... e 
poi sarebbe un modo molto bello per animare una festa di matrimonio, no?
Abilità
Bambino viziato: Dibattito +5 nel convincere i presenti a servirti e riverirti proprio come se tu fossi un principino.
The beginning of a beautiful friendship: Dibattito +5 nell'affascinare un personaggio offrendogli un sorso di quello 
buono e tenerlo impegnato a bere fino alla fine della scena.

�!����!����!����!���
• La locomotiva: l'ultima scena del IV Atto sarà ambientata obbligatoriamente alla stazione dei treni. Arriverà il 

treno e, se il capostazione sarà stato unto a dovere, il locomotore verrà spostato in un binario secondario. Da qui 
chiunque è a conoscenza della cosa può appropriarsene e, dal V Atto, far uscire il treno dal confine per 
rivenderlo.

• La Grande Artista: lo spettacolo della corpulenta cantante che estrae un chiodo da un'asse di legno solo per 
mezzo delle natiche è la cosa più straordinaria che si sia mai vista. Nella gara artistica tra i due patriarchi Zarjie e 
don Grga ella vincerebbe sicuramente. La Grande Artista arriverà in treno: ovviamente lo stesso treno il cui 
locomotore interessa ai personaggi della vicenda.

• L'eredità di Zarjie. La capsula con l'assegno della vendita della cava si trova all'interno di un'oca di Zare e lì 
rimarrà. Ovviamente sono possibili molte coincidenze (se Nonna Sujika cucina un'oca arrosto, sarà per esempio il 
personaggio in scena con maggiore Fortuna a trovare nel piatto una misteriosa capsula di metallo). L'abilità 
speciale di Matko Destanov non può essere usata per trovare soldi e, di conseguenza, nemmeno per trovare l'oca 
giusta o la capsula.

�&������&������&������&�����
Molto dipenderà da come si è sviluppata la storia, ma la scena finale potrà essere su qualche coppia sposata che se ne

va per il viaggio di nozze in barca, o il proprietario del treno che passa il confine sventolando il cappello per salutare chi 
rimane a casa.
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• Nessuno muore. Salvo chi ha abilità speciali diversamente indicate nella propria scheda, nessuno può morire 

(dopotutto questa è una commedia). Le Ferite Mortali diventano Ferite Incapacitanti (perdita automatica di tutti 
confronti e sostanziale immobilità) e scendono a Ferite Gravi nell'Atto successivo.

• Matrimoni e divorzi. Per celebrare un matrimonio basta convocare in scena un pubblico funzionario, che a scelta 
del Regista potrà essere già ubriaco, balbettante, estremamente ligio alla forma, ecc. Chi volesse divorziare 
(magari perché costretto a un matrimonio forzato) può farlo, basta presentare sempre a un funzionario statale una 
carta con le firme di entrambi i coniugi: le procedure, in Gatto nero gatto bianco, sono velocissime!

• Frasi Fatte. Dal mazzo di carte vanno tolte Longa manus, Faccio un pandemonio e Vade retro, Satana!

��������'����������'����������'����������'��
Ecco un elenco di possibili scenografie (non è necessario limitarsi a queste, ovviamente):
• Baracca di Matko Destanov
• Bar fluviale di Nonna Sujika
• Tenuta di don Grga
• Bosco
• Campo di girasoli
• Stazione del treno
• Ospedale
• Casa Karambolo


