PUNKENSTEIN
di Rock and Coke
(Vilda Ciurlo e Patrizia La Fonte)
vincitore del Premio Teatrale Sandro Giovannini ’84 bandito da Rai Due per il testo di una
commedia musicale, mai rappresentato
Oltre l’epoca di “Frankenstein” e “Rocky Horror Picture Show”, uno scienziato bizzarro che
lavora alle possibilità di utilizzo di materiali riciclati crea una creatura più che umana; il
Prodigio, nato dalla spazzatura, non può essere che Punkenstein.”
Dieci uomini, cinque donne, un robot, coro e corpo di ballo.
Venti testi di canzoni.
Personaggi:

Punkenstein

il protagonista

Zino Spazi

scienziato puro e geniale, creatore della creatura

Meri Poli

splendida ragazza snob intellettuale esponente del punk-chic

Candido

per mestiere rovista nel pattume, ma ne esce incontaminato

Pater &
Mater

tipici genitori scontenti di tutto ciò che non è conformista

Aldo Esoso

nipote di Candido, sa fare tutti i mestieri

Aspirina Coke

cronista mondana vicina a tutto ciò che è ‘in’ e ‘off’

Teodoro Anguille

punk d’assalto, estremista negato ai mezzi termini

Pitta Anguille

padre di Teodoro, barone incontrastato della chirurgia plastica su
scala mondiale

Monatto

assistente di Pitta, suo Griso e suo Iago

R.R.

Reale Rampollo che vive solo di sé

Aury Lingott

direttore di Fort Knox con un’anima mistica nascosta

New Wave

camera-woman perfetta

Naturlia Flower

la Diva

Greggy
Giannetto Cannapazza

Pucciotto dei Benelli di Terranova
Cri-Cri
Spartaco Monnocane
contessina Rosalia
invitati chic e VIP delle feste punk a casa di Meri Poli
Groggy

cane robot parlante telecomandato

I, II, III

capocomparse di Cinecittà

PARTE I
(a sipario chiuso inizia la musica del balletto “Era una notte buia e tempestosa”)
Su eidophor maxischermo tempesta elettronica, è un susseguirsi di immagini. Corpo di
ballo in calzamaglia nera con elementi fluorescenti gialli
Era una notte buia e tempestosa
e filavano in cielo le comete;
non erano lampi di meteore
ma code di aerei supersonici.
Schiaffi di neon dalle metropoli
rimbalzavano giù in periferia
mentre si aspetta, giù in periferia.
Se il tempo è giusto, se il calcolo è preciso
Se la chimica e se la cibernetica
sono in mano a uno scienziato fantasioso
c’è da aspettarsi un risvolto prodigioso.
Se il tempo è giusto, se il calcolo è preciso
se con la bionica e con l’informatica
si produrrà la sintesi fantastica
noi vivremo un’ipotesi iperbolica.
Se il tempo è giusto, il calcolo è preciso
trionfa l’ingegneria genetica!
Trasforma in reale l’impossibile
carica di vita le molecole
le aggrega creando l’increabile.
L’esperimento è tremendo, grandioso…
Ecco l’evento arcano e misterioso.
(esce il corpo di ballo)
SCENA I
Superattico bibagni terrazzato del bioingegnere Zino Spazi. Gigantesche pattumiere,
poltrone, tv color, archi voltaici, magneti, sedie a dondolo, una sedia elettrobionica, alcuni
potenziometri, poltrone trasparenti gonfiabili, lampade al neon, lumi a gas, cucina a
microonde, caminetto, sanitari in fibra di vetro, gabbietta di Faraday con canarini

traumatizzati bisognosi di psicoanalista, videogame da bar, un flipper, un calciobalilla,
strumenti scientifici arcaici e modernissimi, fumetti di ogni genere.
Il tutto in ordine sparso sul pavimento di ceramoplastica dorato. Punkenstein (PKS),
bellissimo, è sul tavolo operatorio. Ha un camice bianco e pantofole tipo Hong Kong.
Trepidi e immobili al suo capezzale, Zino Spazi e il suo assistente Candido, più o meno
normalmente vestiti.
Corto circuito.
Breve black-out
Uno sbadiglio nel buio, con tutti gli effetti eco possibili.
Luce.
Punkenstein solleva le palpebre molto lentamente, si stiracchia con soddisfazione, e lo
vediamo anche su maxi-schermo.

Punkenstein

Che ora è?

Zino Spazi

È ovviamente mezzanotte.

Punkenstein

Mi pareva.

Candido

Ha bisogno di qualcosa?

Punkenstein

Non direi.

Candido

Vuole un cappuccino? Una camomilla? Un tramezzino?

Zino Spazi

Non dire assurdità. Lui non si ciba di queste cose. Sul piano
nutrizionale devo ancora prendere delle decisioni definitive. Per ora
l’unica cosa certa è che potrà ingurgitare solo micelle colloidali
sospese.

Punkenstein

Mi piacciono.

Candido

Dove le posso trovare, signor Zino?

Zino Spazi

Nella terza pattumiera destra.

(…)
V.Ciurlo & P. La Fonte
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