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L'editoriale
Qualcosa accade
di Laura Bucciarelli
Chi ha tempo non aspetti tempo. Passano i secoli e non te
ne accorgi e il vecchio fisico dai capelli bianchi e i suoi
successori avevano ragione. Quello che per me è un
minuto, per te è un anno. Perciò il tempo si dilata e si
prende tutto quello che pensiamo sia nostro,
compreso lo stesso tempo. Il tempo consuma ogni cosa.
Oltre alla pelle e ai capelli. Dai tempo al tempo. Tutto
quello che ci viene preso va comunque restituito,
anche quando non l'abbiamo più. Il tempo è sempre
un prestito. Siamo sempre in debito, anche dopo
morti. Anche dopo che le ossa si sono sbriciolate.
Finché non scompare del tutto la nostra immagine
fisica. E continua a rimanere un'eco nei ricordi di
qualche azione compiuta chissà quando. A tempo
debito è una minaccia che ci accompagna
costantemente. Ogni cosa a suo tempo è ancora più
grave perché presuppone che non sappiamo cosa
siano il tempo e la giustizia. Col tempo e con la paglia si
maturano le sorbe. Ancora peggio. Si va avanti, si deve
andare avanti, si cresce, si deve crescere, con i colpi, i
colpi incessanti alle ginocchia, alle anche, alle spalle,
alla testa, soprattutto alla testa. I colpi della culla, i
colpi delle lance spingono, spingono avanti. Il tempo è
denaro. È l'ultima verità, l'approdo finale. A pagare e
morire c'è sempre tempo. Il piccolo corollario
consolatorio della predica del tempo.
Ma io sono stanca di nuotare nel mare latteo
temporale. Occupo lo spazio con i miei molti me,
molti fantasmi. La possibilità mi parla dello spazio
che vive nel tempo e del tempo che vive nello spazio,
entrambi illimitati e quindi inattendibili. E parla della
mia attesa senza ricerca alcuna. Qualcosa accade
sempre.

Arte
di Fabio Massimo Franceschelli
Arte! Dalla radice sanscrita ar, che significa andare
verso, muoversi verso. Passi poggiati sopra un
inconsistente vuoto. Ponti tibetani lanciati tra sponde
che si detestano. La hybris dei greci e la presunzione
dei mediocri! Se avessi le mammelle te le succhierei
avido ingoiandoti il nettare. No, no, niente di sessuale,
non fraintendermi, nessun incesto tra me e te, è solo
una questione di fame, mera fame, stomaco che
brontola, frigo vuoto, sostentamento, un panino al
prosciutto, la percentuale sugli incassi, quali incassi?
La fame degli artisti. Ars est celare fames. Il lamentio
insopportabile e continuo degli artistucci sempre
pronti a piangere, a dire "così non va", a subodorare
complotti contro la propria presunta genialità
incompresa. Ma siamo i tuoi figli, no? No? No, hai
ragione, non figli ma seguaci. E noi ti seguiremo fino
alla morte! La morte nostra, sia inteso, non la tua, tu
sei eterna, trascendente... o immanente? Non è un
dubbio da poco, capisci? Anzi, è il Dubbio, quello con
la D maiuscola. Se trascendente potrei aspirare... che
so? a una santità. Troppo? Almeno a una
beatitudine... mi accontenterei. Ma se immanente tu
morrai con me, maledetta illusione! E a che cosa sarà
valsa tutta questa mia vita passata a crederti, a
cercarti, a ingannare me stesso e gli altri nei panni
bugiardi di un sacerdozio creduto nobile e svelato
ignobile? Sei così intransigente... snob, ecco, sei una
snob. Vai sempre in giro circondata da fama,
notorietà, successo, applausi, a volte ricchezza, ma la
verità è che pretendi l'esclusiva! L'assoluta devozione!
Non ti basta mai... sei egoista... e pure tirchia.
Mi hai dato da mangiare? Qualcosina. Mi hai risolto
la vita? No!
Mi hai dato soddisfazioni? Qualcosina. Mi hai
realizzato? No!
Mi hai dato notorietà? Qualcosina. Mi hai glorificato?
No!
Mi hai pagato le bollette? Qualcosina. Mi hai
arricchito? No!
Ah, se trovassi quella forma che ti descrive, quella
parola che ti contiene, quel colore che ti dà alla luce,
quella nota che...
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Collaborazioni

La collaborazione è finalizzata alla pubblicazione di un testo
selezionato dalla redazione di KLP.
Krapp's Last Post è un progetto editoriale
dell'Associazione Culturale Winnie & Krapp.
L'associazione Winnie & Krapp, fondata nel 2006 da
Daniela Arcudi e Bruno Bianchini, promuove
progetti, iniziative e percorsi formativi nell'ambito del
teatro contemporaneo, della libera diffusione delle
idee, dello sviluppo tecnologico applicato alla cultura.
Riferimenti web: www.klpteatro.it

Avvertenze e modalità d'uso
I lavori pubblicati sono tutelati nella forma indicata
nella scheda informativa relativa ad ogni testo.
Gli autori indicati sono gli unici detentori dei diritti
delle opere, in caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autore. Per le opere tutelate SIAE
seguire le usuali procedure, per le opere sotto tutela
Creative Commons concordare le modalità di utilizzo
direttamente con l'autore.
Suggeriamo, per una comune maggiore visibilità, di
segnalare in locandina la pubblicazione del testo su
"perlascena" nel momento in cui questo viene
rappresentato, nonché di darne informativa alla
redazione per possibili comunicazioni.
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Anno:

P. Butterflies
(Deliri di un Grande Fratello  Atto III)
2016

Autore:

Damiana Guerra, 1981

Titolo:

Riferimenti:

damka81@yahoo.it
www.facebook.com/pages/
damianaguerra/612755015419787
Forma di tutela: Creative Commons versione CC BY
NCND 3.0 (Attribuzione  Non commerciale  Non
opere derivate 3.0 Italia). Maggiori dettagli su
http://creativecommons.it
Note: Miglior testo al NOpS Festival 2016  Roma.
ATTENZIONE: In caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autrice.
Personaggi:
l'immagine di un uomo in un televisione al centro della
scena, un ragazzo, una ragazza.
Stanza prima, "Sole"  Disegnare uno scarabocchio
informe. Un Uomo che parla da solo. Cercando una
tautologia in un rimario della lingua italiana con sole.
Frankie. Ruba una Nana gialla.
RAGAZZO  Uno. Uno. Uno. Uno.
Due. Uno. Due. Uno.
Uno. Uno. Uno. Uno.
Due. Due. Due. Due.
Uno. Due. Uno. Due.
Tre. Tre. Tre. Tre.
Uno. Due. Uno. Due. Tre.
RAGAZZA  Urgenza.
RAGAZZO  Quattro. Quattro. Quattro. Quattro.
RAGAZZA  L'urgenza.
RAGAZZO  Uno. Due. Uno. Due.
Tre. Tre. Tre. Tre.
Uno. Due. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro.
RAGAZZA  Dire. Fare. Baciare.
RAGAZZO  Cinque. Cinque. Cinque. Cinque.
RAGAZZA  Baciare. Baciarne. Baciare. Baciarne.
RAGAZZO  Uno. Due. Quattro. Cinque. Uno. Due.
Tre. Quattro. Cinque.
RAGAZZA  L'urgenza. L'urgenza. L'urgenza.
RAGAZZO  Uno. Due. Uno. Due. Tre. Uno. Due.
Quattro. Uno. Due. Cinque. (pausa) Cinque.
Cinque. Cinque. Cinque. Cinque. Cinque. Cinque.
Cinque. Cinque. Cinque! Cinque! Cinque! Cinque!
Cinque! Cinque! Cinque! Cinque! Cinque! Cinque!
Cinque! Cinque! Cinque! Cinque! Cinque! Cinque!
Cinque! Cinque!

RAGAZZA  Baciare. Kiss the women. Baciarne. Kiss
the men. Bacio. Bacia. (pausa) Baciami. Bacialo.
Baciami. Bacialo.
RAGAZZO  Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei.
Sette. Otto. (pausa) Otto. Otto. Otto. Otto. Otto.
Nove. Uno. Tre. Nove. Nove. Sette. Sei. Cinque.
Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Nove.
Nove. (pausa) Nove. (pausa) Nove. Nove. Nove.
Nove. Nove. Nove. Nove. Nove. Nove. Nove.
Nove. Nove. Nove. Nove. Nove. Nove. Nove.
Nove. Nove. Nove.
RAGAZZA  Non lasciarmi sola. Ho urgenza. Brucia.
Baciami. Il sole brucia. Baciami. Non lasciarmi sola.
Bacia. Bacia. Non. Ti prego. Non. Bacia le mani.
Non lasciarmi. Sola.
RAGAZZO  Nove! Nove! Nove! Nove! Nove! Nove!
Nove! Nove! Nove!
RAGAZZA  Se mi lasci sola. L'urgenza. Al sole
brucerà la mia pelle. (pausa) Brucia. Brucia. Briciole.
Di pelle. Al sole bruciano.
RAGAZZO  Cinque più nove.
RAGAZZA  Il quadro del sole. È sporco di terra e
sangue. Il quadro del sole. È sporco. Di terra e
sangue. Il padre insegna alla mia mano. Si può
ripulire. Il quadro può essere salvato.
RAGAZZO  Cinque più nove. Quattordici.
RAGAZZA  Il quadro di terra e sangue. Con una
mano sapiente. Il quadro ora è ripulito. Il quadro è
stato salvato.
RAGAZZO  Quattordici. Uno e quattro. Uno.
Quattro. Uno. Uno. Uno. (pausa) E. (pausa) Quattro.
(pausa) Quattro. Quattro. Quattro. (pausa) Uno e
quattro.
RAGAZZA  Il padre ha insegnato alla mia mano. Il
quadro del sole. Forse. Ora è ripulito. Ma la mia
bocca. È quella ora ad essere sporca.
RAGAZZO  Uno più quattro. Cinque. (pausa)
Cinque. Cinque. Cinque. Cinque. (pausa) Scrivi:
cinque.
RAGAZZA  Baciami. La mia bocca deve essere
salvata. Bacia. Baciami. Non lasciarmi sola. Bacia la
mia bocca di cartone e blu. Non lasciarla sola. La
mia bocca deve essere salvata.
RAGAZZO  Cinque. E quattro. Cinque. Quattro.
Cinque. Più. Quattro.
RAGAZZA  La mia bocca impastata di blu e cartone.
Bacia la mia bocca. La mia bocca che deve essere
salvata.
RAGAZZO  Cinque più quattro. Nove. (pausa) Nove.
Nove. Nove. (pausa) Scrivi: nove.
RAGAZZA  Non posso aprirla. La mia bocca di blu e
cartone. Sputo. Devo sputare. Vomito blu e
cartone. Vomito per mille volte. Blu esce dalle mie
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narici. Blu esce dai miei occhi. Blu e cartone.
Sputare. Vomitare. Sputare blu e cartone. Vomitare
blu e cartone. Che esce dalle mie narici. Dalle
orecchie.
RAGAZZO  Numeri. Cinque. Numeri. Nove.
Cinque. Nove. Cinque e nove. Cinque. (pausa)
Nove. (pausa) Cinque. E. nove. (pausa) Cinque e
nove.
RAGAZZA  La mia bocca ora è pulita. Il quadro si è
salvato. La mia bocca si è salvata. (pausa) Bacia la
mia bocca che si è salvata nel quadro del sole.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
UOMO  Il sole è caldo oggi. Sì. Davvero. Una bella
giornata. È un piacere rivederti. Come passi le
giornate? Sì le giornate come le passi? Che
meraviglia di sole, oggi. Dona pace, dona. Pace. Sì.
Pace, ho detto. Scalda la pelle. Che bello! Fa sentire
come rinascere. Sì. Rinascere ho detto. Un po' come
rinascere. La sensazione sulla pelle, sulla faccia,
sulle mani, sugli occhi. Ah! Sugli occhi! Chiuderli e
sentirsi un po' come tornare ancora a nascere.
Venire al mondo per una seconda volta. Il corpo di
un bambino. Tornare ad avere il corpo di un
bambino. Crescere. Rifare tutto. Magari, scegliere
diversamente. Ah! Che bello questo sole. Mi sento
tanto solo che mi invento degli interlocutori. Ma è
così bello rivederti. Qui. Dopo tutto questo tempo.
Non respirare ma rinascere grazie a questa
meravigliosa giornata. Come te la passi?
Meravigliosa giornata di sole. Io ho venduto un
quadro. Ieri. Sì. Mi sento tanto solo che mi invento
degli interlocutori. Ma i miei quadri sono piaciuti.
È una bella notizia. Vero? È una bella notizia? Il
sole mi fa sentire come se tornassi un po' bambino.
Corro ovunque. Sono pieno di energie. Che bello se
davvero si potesse rinascere! Rifare tutto. Poter
rifare tutto dall'inizio. Tu che faresti? Io cambierei
tutto. Il mio corpo che si rigenera. Mi sento tanto
solo che mi invento degli interlocutori. Le mie
cellule integre ancora. Ma lei però la sceglierei
mille volte. Il treno corre veloce. Ma il sole oggi mi
fa sentire di nuovo bambino. Lei la vorrei accanto a
me mille volte e mille volte ancora. Il mio corpo è
ricaricato. Mi sento tanto solo che mi invento degli
interlocutori. Lei è lei ed è lei che vorrei sempre e
sempre la sceglierei. Gesù, che mi hai combinato?
Ma con questo sole oggi posso ricominciare. Sarò
infantile? Non sono cresciuto? Crescere saggi.
Diventare più grandi. Mi sento tanto solo che mi
invento degli interlocutori. Illudetevi di recitare
meglio. Mi sento tanto solo che mi invento degli
interlocutori. Mi sento. Mi. Sento. Mi sento tanto
solo. Vi lascio tutto perché da quel percorso io

giungo. Già l'ho vissuto e ora mi voglio divertire.
Questo sole mi fa tornare ad essere bambino. Ho
tre anni ora. Sì. È la magia di questo sole che oggi
mi fa tornare nuovamente bambino. Ora mi voglio
divertire. Mi sento tanto solo che mi invento degli
interlocutori. Adesso che ho capito. Adesso che ho
visto la paura di sapere che poca cosa siamo. Passa
pure da me. Non farti desiderare. Mi sento tanto
solo che mi invento degli interlocutori. Sei
comunque un carissimo. Uno dei pochi. Scassi un
po' ma sei uno dei "carissimi" veri. Mi sento tanto
solo che mi invento degli interlocutori. Il sole oggi
è bugiardo. È illusorio. Esiste da milioni di anni. E
noi? Sotto di lui? Cosa siamo? Formiche inesistenti
nel tempo infinito dello spazio. (pausa) Mi sento
tanto solo che mi invento degli interlocutori.
(pausa) Cinquantanovevoltecinquantanove. (pausa)
Siamo qui.
Fermi.
Il sole.
Sopra di me.
Sopra noi.
Che siamo davvero.
(pausa)
Cosa?
(pausa)
Cosa?
(pausa)
Cosa ti ho chiesto?
(pausa)
Sopra di noi.
Che siamo davvero.
Poca cosa.
La paura di sapere.
Il sole.
La paura di sapere
che poca cosa siamo.
Il sole.
È clemente.
Adesso che ho visto.
Con il mio corpo.
Voglio abbracciarti.
Non fuggire.
Resta con me.
Ancora.
Un minuto.
Solo un altro
minuto.
Non lasciarmi solo.
No.
Non.
Farlo.
Adesso
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io ho visto.
Ti.
Prego.
Non.
Paura.
Oggi.
Non oggi.
Di sapere.
(pausa)
Oggi no.
Il sole.
Che poca cosa.
Siamo.
(pausa)
È sopra di noi.
RAGAZZO  Scrivendo,
Sognava
Oblatori
Ondeggianti.
Lacerandosi,
Lodò
Educatori
Empatici
Sanguinanti.
Sentì
Occultare
Occhi
Lanciandoli
Ludico.
Emulatore
Eppure
Seppellitore!
Sentatetto
Occupatore
Oltremodo
Lodandosi,
Estasiò
Equilibri.
"Sento
Sogni
Orchestrare
Oculomotori".
Liberandosene,
Lede
Erbe
Estromettendole.
Squallore!
Sudiciume!
Odori
Ostenta il
Lettore
Lagnandosi!
Esaltatore,

Estromettiti!
Straziatore,
Staccati!
Oppositore,
Ormeggiati!
Legislatore,
Legami!
Escogitando,
Esagerò.
Servitore
Sentenziò:
"Oppressore
Ostenta
Liquidi
Lungamente
Esposti".
Eppure:
Scarnificando
Orrore
Lungamente
Errò
!
Sussuratore
Silenziò.
Osserva
Omaggiando
Lumache
Luride.
Estipatore
Emise
Subissatori,
Straziatori!
Otturando
Ovatta
Lottatrice
Lercia,
Emise
Evangelizzando.
RAGAZZA  Frankie mi ha baciata quel pomeriggio.
Sul treno. Senza un motivo. Ci stavamo annoiando.
E annoiando allegramente le gengive, lui mi baciò
per primo. Frankie possiede un'enorme voragine
nera al centro del petto. In mezzo a quel nulla puoi
trovarci di tutto. L'altro giorno io ci ho ritrovato
degli spilli. Aghi. Forbici. Però poi ho deciso di fare
qualcosa di diverso. (pausa) Papapapapapapa
pa! (pausa) Mi sono chinata e ci ho guardato
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attraverso: si vedeva solo il cielo azzurro e le
nuvole e le rondini e le anatre e le stelle e tutti gli
altri astri. (pausa) Papapapapapapapa! (pausa)
Allora ho pensato che in questa voragine magari
avrei capito meglio le cose. Le cose tutte. Ci avrei
trovato il significato del perché. Allora ci ho
guardato più insistentemente, ma Frankie si era
annoiato e allora mi ha baciata. (pausa) Papapa
papapapapa! (pausa) Io volevo solo fare presto.
Per vedere di nuovo attraverso quel buco. In
mezzo a costati e polmoni, però dopo ho trovato
semplicemente un po' di fegato. (pausa) Papapa
papapapapa! (pausa) Ma il cielo azzurro e le
nuvole e le rondini e le anatre e le stelle e tutti gli
altri astri non c'erano più: erano andati in vacanza.
(pausa) Papapapapapapapa! (pausa) Mi sono
sentita tanto triste. E allora ho cominciato a
piangere. Prima piano. Poi un po' più forte. Alla
fine si era allagata tutta la stanza. (pausa) Papapa
papapapapa! (pausa) E allora Frankie mi dice di
non piangere. Mi dice che si rimetterà tutto a posto.
(pausa) Papapapapapapapa! (pausa) Mi ha
detto che in ogni persona è nascosta una voragine
ma che non è sempre la stessa a guardarla: a volte
ci trovi paesaggi e belle cose, altre volte il costato
imbrattato di sangue. Poi ci puoi trovare pure delle
farfalle. (pausa) Papapapapapapapa! (pausa) A
quel punto, accadde una magia... una magia vera.
Frankie si infila la mano nella voragine e afferra
qualcosa, lo so. Una magia nera! Tira fuori la mano
stretta stretta a pugno. Vorrei vedere quello che ha
trovato ma Frankie mi fa segno di aspettare.
(pausa) Papapapapapapapa! (pausa) Mi dice
che le voragini tutte da sole sono troppo buie e
umide ma se le metti vicine magari diventano
come farfalle. (pausa) Papapapapapapapa!
(pausa) E allora Frankie apre la mano. E dalla
mano. Dalla sua mano, spiccano il volo mille e
mille e mille farfalle. (pausa) Papapapapapapa
pa!
RAGAZZO  Il Sole è una stella di dimensioni medio
piccole costituita principalmente da idrogeno ed
elio. È classificato come una "nana gialla" di tipo
spettrale G2 V: "G2" indica che la stella ha una
temperatura superficiale di 5.504 °C, caratteristica
che le conferisce un colore bianco estremamente
intenso e cromaticamente freddo, che però spesso
può apparire giallognolo, a causa della diffusione
luminosa nell'atmosfera terrestre, in ragione
dell'elevazione
dell'astro
sull'orizzonte
e
nondimeno della limpidezza atmosferica. La "V" (5
in numeri romani) indica che il Sole, come la
maggior parte delle stelle, è nella sequenza

principale, ovvero in una lunga fase di equilibrio
stabile in cui l'astro fonde, nel proprio nucleo,
l'idrogeno in elio. Il Sole è una stella di terza
generazione la cui formazione sarebbe stata indotta
dall'esplosione, circa 5 miliardi di anni fa, di una
supernova o più, nelle vicinanze di un'estesa nube
molecolare del Braccio di Orione: il rapido collasso
della nube, innescato dalle supernove, portò alla
formazione di una generazione di giovanissime
stelle T Tauri, tra le quali anche il Sole che, subito
dopo la sua formazione, assunse un'orbita quasi
circolare attorno al centro della Via Lattea. Le
inclusioni ricche di calcio e alluminio, residuate
dalla formazione stellare, formarono poi un disco
protoplanetario attorno alla stella nascente. Il Sole è
attualmente in una lunga fase di stabilità durante
la quale l'astro genera energia attraverso la fusione,
nel suo nucleo, dell'idrogeno in elio. La fusione
nucleare inoltre fa sì che la stella sia in uno stato di
equilibrio: non si espande, a causa della pressione
di radiazione delle reazioni termonucleari, né si
contrae, per via della forza di gravità.
Considerando la massa, una stella come il Sole
impiega circa 10 miliardi di anni per esaurire
completamente l'idrogeno nel suo nucleo. Il Sole si
trova a circa metà della propria sequenza
principale: tra circa 5 miliardi di anni, entrerà in
una fase di forte instabilità che prende il nome di
gigante rossa: nel momento in cui l'idrogeno del
nucleo sarà totalmente convertito in elio, gli strati
immediatamente superiori subiranno un collasso
dovuto alla scomparsa della pressione di
radiazione delle reazioni termonucleari. Il collasso
determinerà un incremento termico fino al
raggiungimento di temperature tali da innescare la
fusione dell'idrogeno negli strati superiori, che
provocheranno l'espansione della stella fino ad
oltre l'orbita di Mercurio. Questo nuovo collasso
determinerà un aumento della temperatura del
nucleo di elio fino a valori di 108 K. A questa
temperatura si innescherà repentinamente la
fusione dell'elio in carbonio e ossigeno. La stella
subirà una riduzione delle proprie dimensioni. A
causa delle elevatissime temperature del nucleo, la
fusione dell'elio si esaurirà in breve tempo (ossia
qualche decina di milioni di anni) e i prodotti di
fusione, non impiegabili in nuovi cicli
termonucleari a causa della piccola massa della
stella, si accumuleranno inerti nel nucleo. Venuta a
mancare nuovamente la pressione di radiazione
che spingeva verso l'esterno, avverrà un successivo
collasso che determinerà l'innesco della fusione
dell'elio nel guscio che avvolge il nucleo e
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dell'idrogeno nello strato ad esso immediatamente
superiore. Queste nuove reazioni produrranno una
quantità di energia talmente elevata da provocare
una nuova espansione dell'astro che raggiungerà
dimensioni circa cento volte quelle attuali. La sua
atmosfera
arriverà
ad
inglobare
molto
probabilmente Venere mentre incerto è invece il
destino della Terra: alcuni astronomi ritengono che
anche il nostro pianeta verrà inglobato dalla stella
morente, altri invece ipotizzano che il pianeta si
salverà, poiché la perdita di massa da parte della
nostra stella farebbe allargare la sua orbita. Il
nostro pianeta sarà però inabitabile: gli oceani
saranno evaporati a causa del forte calore e gran
parte dell'atmosfera verrà dispersa nello spazio
dall'intensa energia termica che incrementerà
l'energia cinetica delle molecole del gas atmosferico
consentendo loro di vincere l'attrazione
gravitazionale del nostro pianeta. Tutto ciò avverrà
entro i prossimi 3,5 miliardi di anni e, cioè, ancor
prima che il Sole entri nella fase di gigante rossa.
Entro 7,8 miliardi di anni, esaurito ogni processo
termonucleare, il Sole rilascerà i suoi strati più
esterni, che verranno spazzati via sotto forma di
"supervento" creando una nebulosa planetaria, le
parti più interne collasseranno e daranno origine
ad una nana bianca che lentamente si raffredderà
sino a diventare, nel corso di centinaia di miliardi
di anni, una nana nera.
Stanza seconda, "Amore"  La luce in fondo al tunnel.
Esigenze. Love me. Tautologia. Favola.
RAGAZZO  Non dire.
RAGAZZA  Cosa?
RAGAZZO  Lo sai.
RAGAZZA  No.
RAGAZZO  Non prendermi per il culo.
RAGAZZA  Spiegami.
RAGAZZO  Non occorre.

RAGAZZO  Lo sai.
Pausa.
RAGAZZA  Due. Non andare verso la luce. (pausa)
Due. Non andare verso quella cazzo di luce.
Pausa.
RAGAZZO  Non occorre.
RAGAZZA  Spiegami.
RAGAZZO  Lo sai.
RAGAZZA  No.
RAGAZZO  Non dire.
RAGAZZA  Cosa?
RAGAZZO  Non prendermi per il culo.
Pausa.
RAGAZZA  Tre. Resta con me. (pausa) Tre. Resta con
me. (pausa) Tre. Hai capito? Resta con me!
Pausa.
RAGAZZA  Ti odio.
RAGAZZO  Lo so.
Pausa.
RAGAZZA  Ti odio.
RAGAZZO  Ti amo.
Pausa.
RAGAZZA  Uno. Non lasciare la mia mano.
Pausa.
RAGAZZO  Ti odio.
RAGAZZA  Lo so.

Pausa.

Pausa.

RAGAZZA  Uno. Non lasciare la mia mano.

RAGAZZA  Due. Non andare verso quella cazzo di
luce.

Pausa.
RAGAZZO  Non prendermi per il culo.
RAGAZZA  Cosa?
RAGAZZO  Non dire.
RAGAZZA  Spiegami.
RAGAZZO  Non occorre.
RAGAZZA  No.

Pausa.
RAGAZZO  Ti odio.
RAGAZZA  Ti amo.
Pausa.
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RAGAZZA  Tre. Resta con me.

RAGAZZO  Stai mentendo.

Pausa.

Pausa.

RAGAZZA  Ti odio.
RAGAZZO  Ti amo.
RAGAZZA  Cazzate.
RAGAZZO  Cosa ne sai?
RAGAZZA  Lo so.
RAGAZZO  No.

RAGAZZO  Lo so.
RAGAZZA  Cosa ne sai?
RAGAZZO  Ti odio.
RAGAZZA  Ti amo.
RAGAZZO  Cazzate.
RAGAZZA  No.

Pausa.

Pausa.

RAGAZZO  Non sai niente.
RAGAZZA  So molte cose.
RAGAZZO  Non sai niente di me.
RAGAZZA  So quello che occorre sapere.
RAGAZZO  Non sai niente di me.
RAGAZZA  Non mi interessa.
RAGAZZO  Non sai niente di me.
RAGAZZA  Conosco ciò che occorre.
RAGAZZO  Non sai niente.
RAGAZZA  Hai due mani.
RAGAZZO  Non mi conosci.
RAGAZZA  Due braccia.
RAGAZZO  È solo l'involucro.
RAGAZZA  Due piedi. Due gambe.
RAGAZZO  È cosa sotto gli occhi di tutti.
RAGAZZA  Dieci dita. Della mano. Dieci dita. Dei
piedi. Una struttura ossea. Pelle. Denti. Gengive.
RAGAZZO  Non mi senti. (pausa) Io mi sento solo.
RAGAZZA  Un pene. Due orecchie.
RAGAZZO  Mi sento tanto solo che mi invento degli
interlocutori.

RAGAZZO  Non è più quel tempo.
RAGAZZA  È finito.
RAGAZZO  Non c'è più tempo.
RAGAZZA  Che intendi?
RAGAZZO  È finito.
RAGAZZA  È finito?
RAGAZZO  È finito.
RAGAZZA  Stai mentendo.

Pausa.
RAGAZZO  Ti odio.
RAGAZZA  Ti amo.
RAGAZZO  Cazzate.
RAGAZZA  Cosa ne sai?
RAGAZZO  Lo so.
RAGAZZA  No.
Pausa.
RAGAZZA  Non è più quel tempo.
RAGAZZO  È finito.
RAGAZZA  Non c'è più tempo.
RAGAZZO  Che intendi?
RAGAZZA  È finito.
RAGAZZO  È finito?
RAGAZZA  È finito.

Pausa.
RAGAZZA  Lo so.
RAGAZZO  Cosa ne sai?
RAGAZZA  Ti odio.
RAGAZZO  Ti amo.
RAGAZZA  Cazzate.
RAGAZZO  No.
Pausa.
RAGAZZO  Ascolta: è quel rumore.
RAGAZZA  Non voglio.
RAGAZZO  Quella porta si è già aperta.
RAGAZZA  Non è possibile.
RAGAZZO  È per me. Devo andare.
RAGAZZA  Resta vicino a me.
RAGAZZO  È tardi.
RAGAZZA  Non lasciare la mia mano.
RAGAZZO  Non puoi fare nulla.
RAGAZZA  Non lasciare la mia mano!
RAGAZZO  La candela si è spenta.
RAGAZZA  (urlando fortissimo) Non lasciare la mia
mano!
Pausa.
RAGAZZO  Hai due occhi così belli. I più belli che io
abbia mai visto in vita mia. La tua pelle ha un
odore per me terapeutico. Mi fai dormire. Ti
abbraccio e mi sembra di avere più forze. E mi
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sento più felice. Le tue mani sono incantevoli. Non
mi stancherei mai di baciarle. Le bacerei fino a
consumarle. E le rosicchierei. Vorrei mangiare un
pezzo della tua carne per averti dentro di me per
l'eternità.
Pausa.
RAGAZZA  Cos'è l'eternità?
RAGAZZO  Non lo so.
Pausa.
RAGAZZA  Non lasciarmi.
RAGAZZO  Non sono io a deciderlo.
Pausa.
RAGAZZA  Tieni stretta la mia mano. E non
lasciarla. Non lasciarla per nessun motivo. Mai e
poi mai devi lasciare questa mia mano. (pausa)
Uno. Non lasciare la mia mano. E se vedi una luce
in fondo a questo tunnel di merda, (pausa) tu non
la seguire. Hai capito? Non devi andare verso la
luce. (pausa) Due. Non andare verso quella cazzo
di luce. (pausa) Lì non ci devi andare. È con me che
devi restare. (pausa) Tre. Resta con me. (pausa) Tre.
Resta con me. (pausa) Tre. Hai capito? Resta con
me! (pausa) Devi tenere stretta la mia mano. Hai
capito? Devi tenere stretta la mia mano! Non
lasciarla per nessun motivo. Che ne sarà di me? Ti
amo. Senza di te non vivo. (pausa) Non lasciare la
mia mano. Ignora quella luce. Ti ho detto di
ignorarla! Mi hai sentito? Ignora la luce. Ingoia la
luce. Ma non lasciare la mia mano. Hai capito?
Non lasciare la mia ma
Lui esce. La ragazza resta sola. Pausa.
RAGAZZA  Non lasciare la mia mano.
Pausa.
UOMO  (sta dipingendo) Io ho bisogno di amore.
Pausa.
UOMO  Io ho bisogno di amore.
Ho bisogno di amore io.
Bisogno di amore io ho.
Di amore io ho bisogno.
Amore io ho bisogno di.
Io ho bisogno di amore.

Io di amore ho bisogno.
Io ho di amore bisogno.
Io ho bisogno di amore.
Io amore di bisogno ho.
Ho di io amore bisogno.
Bisogno io amore ho di.
Di ho amore bisogno io.
Amore ho bisogno io di.
Amore ho bisogno io di.
Di ho amore bisogno io.
Bisogno io amore ho di.
Ho di io amore bisogno.
Io amore di bisogno ho.
Amore bisogno ho di io.
Bisogno di io amore ho.
Di io ho amore bisogno.
Ho amore io bisogno di.
Io di bisogno ho amore.
Io di bisogno ho amore.
Ho amore io bisogno di.
Di io ho amore bisogno.
Bisogno di io amore ho.
Amore bisogno ho di io.
Is oi areoodb in hoogm.
Hb ns oeadiioim gooro.
Bd hi eogsoon am oorii.
Dr sh oionoob ig eioma.
Am so ihoogoo db enrii.
Pausa.
UOMO  Io ho bisogno di amore.
Buio. Luce: la ragazza è al centro della scena: inespressiva e
immobile, ha le mani dietro la schiena.
RAGAZZA  Love.
Love me.
Love.
Love...
Uh.
Love me.
C'mon.
Love.
Love...
Uh.
Love.
Loooooooooooove.
Love.
Love me.
La donna mostra quello che sta nascondendo dietro la
schiena: un biglietto con scritto "Love me". Lo mangia. Il
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ragazzo rientra in scena.
RAGAZZA  Love.
Love me.
Love.
Love...
Uh.
Love me.
C'mon.
Love.
Love...
Uh.
Love.
Loooooooooooove.
Love.
Love me.
Ripetere due sezioni sopra con movimento fino a chiusura
scena.
RAGAZZO  Sogna.
Amore.
Amore.
Amore mio.
Sogna.
Ti prego, sogna.
Sogna, amore mio.
Sogna tutti i tuoi sogni.
Tutti. Tutti quelli che puoi.
Sogna.
Sogna, amore mio.
I miei.
Non possono essere.
Non ci sono.
Non sono.
Non possono essere.
Sogni.
Non ci sono.
Non sono.
Sogni.
Non possono essere.
Sono inermi.
Terra e argilla.
Sono incubi.
Non possono più
prendere il volo.
Sogni.
Sono incubi.
Odorano di marciume.
Odorano
del
nulla.
Che mi resta?

Amore.
Dimmelo.
Che mi resta?
Pozzanghera.
Una pozzanghera.
Una.
Pozzanghera.
Fango.
Fango.
Fango.
Lo respiro.
Fango.
Non posso non respirarlo.
Lo respiro.
Entra nei
miei
polmoni.
Fango.
Lo respiro.
Fango.
Mi intossica.
Devo respirarlo.
Oppure no.
Non lui.
Io.
Sono io.
Io stesso mi nutro
di tossina?
Veleno
fuori di me.
Veleno
dentro di me.
Respiro.
Devo respirarlo.
Ma è tardi.
È tardi.
È tardi,
amore mio.
Il fango
è cemento nei miei
polmoni.
Il fango
è cemento dei miei
polmoni.
Il fango
è cemento nei miei
polmoni.
Non potrò estirparlo.
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Battaglie impari
mai sono state vinte.
Il fango
è cemento dei miei
polmoni.
Resto fermo.
Mi guardo le mani.
Guardo.
Le mie mani.
Sono vuote.
Dove sono?
I miei sogni.
Dove sono?

"Amarti?!?"
(nota: in tono supplichevole) "Amami..."
Amava amore. Amando, amava amore.
Amandomi, ami?
Amandoti, ami?
Amandoci, ami?
Amami... amami... amami!
Amò amorazzo: amareggiò amante amandolo.
Amò.
Amò amarezza.
Cambio immagine nel video: piedi di una bambina seduta
su uno sgabello alto. Sta facendo dondolare le gambe.

VOCE REGISTRATA DI UNA BIMBA  Io ti voglio
raccontare una storia. Sì, a te. Io ti voglio raccontare
una bella storia d'amore. È bella, bella davvero!
Il fango
Però è pure un poco triste. Tu però stammi ad
è cemento dei miei
ascoltare. Fermo fermo. Tu lo sapevi che i
polmoni.
passerotti amano soltanto un altro passerotto? E lo
amano per tutta la vita. Sì, è vero! Me lo ha detto la
Bevo.
mia mamma. E c'era questo passerottino che
Bevo.
amava una passerottina ed erano tipo sposati. Però
io non lo so se per i passerotti esiste una cosa tipo
Bevo, amore mio.
come il matrimonio... però, loro due stavano
Bevo
sempre assieme ed erano una coppia proprio come
quel che
una mamma ed un papà. Erano inseparabili.
resta.
Assieme avevano fatto molte cose: affrontato
Bevo, amore mio.
viaggi lunghissimi, costruito tanti nidi, curato tipo
Ma tu continua
un milione di pulcini. Poi erano anche andati a
a sognare.
caccia assieme, avevano litigato, si erano tenuti il
muso però poi avevano anche fatto pace. Capitava
Il fango
a volte che il passerottino si sentisse tanto triste.
è cemento dei miei
Allora il cielo gli sembrava grigio grigio. Ma lui in
polmoni.
quei momenti guardava la propria compagna e il
sole tornava a splendere. Pure più di prima! Una
Bevo da questa
mattina di caccia decisero di separarsi: lui avrebbe
pozzanghera
cacciato vermi vicino al pino e lei invece doveva
onirica di
raccogliere le briciole davanti al negozio
vetri in frantumi. (La battuta si chiude assieme alla
dell'umano. Quando rientrò al nido, lui era sereno
donna che pronuncia l'ultimo "Love me")
e soddisfatto: aveva trovato tantissimi vermi! Era
UOMO  Amante amorevole ama amorosi amori.
orgogliosissimissimo di sé stesso. Non vedeva l'ora
Amandoli,
ama
amorucci
amorosamente
di mostrarli alla passerottina. Ma le ore passavano
amoreggiamenti.
e lei non rientrava. Era arrivato il buio e lei non era
Amorini, amoretti, amorettucci...
ancora rientrata. L'ansia gli toglieva il respiro... ma
Amò amore.
dov'era finita? Alle prime luci dell'alba, lui volò
Amò amare.
come un matto, cinguettando il suo nome. Ma lei
Amò amoreggiamenti.
non rispose. Allora doveva fare qualcosa... sì,
Amò amanti.
doveva fare qualcosa. Doveva ritrovarla! Volò nel
Amò amati.
punto in cui si erano separati ieri, sul quel tetto alto
Amò amate.
alto dove avevano deciso dove cacciare. Si
"Amour... amami!"
posizionò sul punto più alto che c'era e cinguettò
Amò amato.
senza sosta. Cinguettò fino al tramonto. Ma lei non
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giunse. E così quel passerottino passò tutto il resto
della sua vita su quel tetto, a cinguettare
chiamandola dall'alba fino al tramonto. Sicuro che,
un giorno, lei lo avrebbe sentito e si sarebbero
ritrovati. (pausa) Io lo so cosa è successo a quella
passerottina perché me l'ha detto la mia mamma.
Ma non so se te lo voglio dire.
Stanza terza, "Corpo"  Carni essiccate al sole.
Embriologia.
Dio
Padre.
Cellula
zigote.
Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  Toccare.
RAGAZZO  Sbriciolano.
RAGAZZA  Dire. Fare. Baciare.
RAGAZZO  Si sbriciolano.
RAGAZZA  Baciare.
RAGAZZO  Terracotta.
RAGAZZA  Desiderare.
RAGAZZO  Al sole.
RAGAZZA  Toccare. Toccare. Toccare.
RAGAZZO  I corpi.
RAGAZZA  Baciare. Baciare. Baciare.
RAGAZZO  Percezione della sua esistenza.
Improvvisa. Senza preavviso. Ma può farlo?
Improvvisa. Senza preavviso. Chi le ha dato questa
licenza?
RAGAZZA  Desiderare. Desiderare. Desiderare.
RAGAZZO  Si sbriciolano come terracotta al sole.
Pausa.
RAGAZZO  Improvvisa. Percezione della sua
esistenza.
RAGAZZA  Di che parli?
RAGAZZO  Ma può farlo? Improvvisa. Senza
preavviso.
RAGAZZA  Frankie.
RAGAZZO  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZA  Di che parli?
RAGAZZO  Carne.
RAGAZZA  Toccare. Baciare. Desiderare.
RAGAZZO  I corpi. Si sbriciolano.
RAGAZZA  Toccare.
RAGAZZO  Come terracotta.
RAGAZZA  Baciare.
RAGAZZO  Al sole.
RAGAZZA  Desiderare.
RAGAZZO  Sole.
RAGAZZA  Desiderare.
RAGAZZO  Sono solo.
RAGAZZA  Quella carne.
RAGAZZO  Mi sento tanto solo.

RAGAZZA  Desiderare.
RAGAZZO  Quei corpi.
RAGAZZA  Quei corpi.
RAGAZZO  Sono involucri.
RAGAZZA  Toccare.
RAGAZZO  Solo involucri.
RAGAZZA  Baciare.
RAGAZZO  Si sbriciolano al sole.
RAGAZZA  Desiderare.
RAGAZZO  Come terracotta.
RAGAZZA  Improvvisa.
RAGAZZO  Mi giunse questa percezione.
RAGAZZA  Giunse questa percezione.
RAGAZZO  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZA  Sentii il suo peso.
RAGAZZO  Sentii il peso.
RAGAZZA  Te ne rendesti conto?
RAGAZZO  Sì.
RAGAZZA  Solo in quel momento?
RAGAZZO  Sì.
RAGAZZA  Quel peso.
RAGAZZO  Mai.
RAGAZZA  Mai.
RAGAZZO  Mai ci avevo pensato.
RAGAZZA  Ti sei fermato.
RAGAZZO  L'ho ascoltata.
RAGAZZA  E l'hai ascoltata.
RAGAZZO  Il peso.
RAGAZZA  Di un uomo.
RAGAZZO  Della carne di un uomo.
RAGAZZA  Di una farfalla.
RAGAZZO  Della carne di una farfalla.
RAGAZZA  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZO  Si sbriciola come terracotta al sole.
RAGAZZA  Il peso della carne.
RAGAZZO  Il peso della farfalla?
RAGAZZA  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZO  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZA  È despota.
RAGAZZO  La materia.
RAGAZZA  È despota.
RAGAZZO  Limite.
RAGAZZA  E potenza.
RAGAZZO  La carne.
RAGAZZA  Si sbriciola come terracotta al sole.
RAGAZZO  Gabbia.
RAGAZZA  Il corpo.
RAGAZZO  Si sbriciola come terracotta al sole.
RAGAZZA  Limite e potenza.
RAGAZZO  Crescete.
RAGAZZA  Crescete.
RAGAZZO  Crescete saggi.
RAGAZZA  Diventate più grandi.
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RAGAZZO  Vi lascio tutto.
quattro, otto. Mille. Non ridere. Io me lo ricordo.
RAGAZZA  Vi lascio tutto.
Ero una cellula che si divideva. In due, quattro,
RAGAZZO  Si sbriciolano.
otto. Mille. Non ridere, ti ho detto. Possibile che tu
RAGAZZA  I corpi.
non abbia ricordo di quel momento? È così che
RAGAZZO  Come terracotta.
parte la vita e tu non lo ricordi? Ero una cellula.
RAGAZZA  Al sole.
Che si divideva. Ma tu non ridere. In due, quattro,
RAGAZZO  Perché da quel percorso io giungo.
otto. Mille. Una parte sarebbe diventata cervello. Il
RAGAZZA  Già l'ho vissuto.
cervello che contiene noi stessi. Noi siamo lì
RAGAZZO  E ora mi voglio divertire.
dentro. Limite e potenza. Non ridere ti ho detto.
RAGAZZA  Toccare. Baciare. Desiderare.
Senti com'è caldo il sole oggi? Ero solo una cellula.
RAGAZZO  Adesso che ho capito
Che si divideva in due, quattro, otto. Mille. Non
RAGAZZA  Dire. Fare. Baciare.
ridere. Io me lo ricordo. Mille altre cellule. Non lo
RAGAZZO  E visto la paura.
senti com'è caldo il sole, oggi? Mille cellule ognuna
RAGAZZA  Toccare. Toccare. Toccare.
con un destino diverso. Siamo un prodotto della
RAGAZZO  Di sapere.
chimica. Biologia. Siamo connessioni neurologiche.
RAGAZZA  Baciare. Baciare. Baciare.
La nostra memoria è solo una connessione
RAGAZZO  Che poca cosa siamo.
neurologica regolata dalla chimica. Il sole oggi è
RAGAZZA  Toccare. Baciare. Desiderare.
clemente. Il nostro corpo, limite e potenza. Lo senti
RAGAZZO  Terracotta che si sbriciola al sole.
com'è caldo? Ogni cellula ha già il proprio destino
UOMO  Ti ricordi come sei venuto al mondo? In che
impresso. Diventerà ossa, epidermide, reni, cuore,
modo sei nato? E perché sei nato? Io ho un ricordo
cervello. È nel cervello che vive la tua personalità.
preciso e dettagliato di quel momento. Del
Tu sei lì dentro. E la cellula che diventerà il tuo
momento esatto in cui ero soltanto una cellula. Una
cervello ha già impresso il suo destino. Limite e
cellula sola. Semplicemente. Giuro, io ricordo quel
potenza. Il tuo corpo sa tutto. Non ha bisogno di
momento esatto. Del momento esatto in cui ero un
apprendere per respirare, crescere, vivere, mutare,
prima. Lo ricordo come se fosse ieri. Prima di
ammalarsi. Ero solo una cellula. Non ridere, ti ho
essere un uomo. Te lo giuro, lo ricordo. Il momento
detto. Che si divideva. In due, quattro, otto. Mille.
in cui ho cominciato a dividermi. Perché ridi? Ti RAGAZZO  Dio.
dico che lo ricordo. Ricordo quel momento come se
Padre.
fosse ieri. Ho cominciato a dividermi in due,
Perché?
quattro, otto. Mille. Mille cellule. Piccole. Sempre
Dio Padre.
più piccole. È stato come la luce di un momento. La
Padre.
luce. L'incontro di due cellule. E ho cominciato a
Padre.
vivere. No. Non ero ancora un essere umano. Ero
Padre.
solo una cellula che si divideva. In due, quattro,
Dio.
otto. Mille. Ma io ho memoria di quell'istante. Una
Perché?
ricetta. Un foglietto con impresse delle istruzioni.
Dio.
Un severo direttore d'orchestra. Tutto possedeva
Perché
già un ordine ed una ragione prestabilita. Io mi
mi hai messo
ricordo di quel momento. Non ridere. Ti ho detto
al mondo?
che me lo ricordo. Ero solo una cellula che poi ha
Dio.
cominciato a dividersi. Ti ho detto di non ridere.
Padre.
Me lo ricordo. Ero una cellula che ha cominciato a
Dio Padre.
dividersi. Tu non lo ricordi? Ero una cellula che ha
Perché?
cominciato a dividersi. In due, quattro, otto. Mille.
Se devo soffrire in
È impossibile non ricordarsi di quel momento.
questo
Ogni parte aveva già impressa dentro sé stessa un
modo?
destino. Ogni parte sapeva che sarebbe diventata
Perché?
altro. Ma io ero solo una cellula che si divideva. In
Dio Padre.
due, quattro, otto. Mille. Una parte sarebbe UOMO  Gesù cosa mi
diventata un polmone. Ero una cellula. Un'altra, un
hai combinato?
occhio. Una cellula sola che si divideva. Una parte RAGAZZO  Dio.
sarebbe diventata cervello. Una tumore. Due,
Padre.
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Dio.
Dio.
Perché?
Mi hai messo al mondo?
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?
RAGAZZA  Do you love me?
RAGAZZO  Se devo soffrire in questo modo?
RAGAZZA  How much you love me?
RAGAZZO  È atroce.
Toglie il fiato.
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?
RAGAZZO  Vedere la miseria.
Vedere quella
miseria.
Dio.
Padre.
Dio Padre.
Perché?
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?
RAGAZZA  Liebst du mich?
RAGAZZO  La miseria.
Vederla.
Nel corpo di ogni
essere umano.
Dio.
Padre.
Dio Padre.
Perché?
RAGAZZA  Wie sehr liebst du mich?
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?
RAGAZZO  Dio.
Padre.
Padre.
Padre.
Dio Padre.
RAGAZZA  Tu m'aimes?
RAGAZZO  È atroce.
Toglie il fiato.
La miseria dell'essere umano.
La miseria.
Dio.
Padre.
Perché?
La miseria nel corpo.
Padre.
Perché?
Di ogni essere umano.
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?

RAGAZZA  Combien tu m'aimes?
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?
RAGAZZO  Dio.
Padre.
Dio Padre.
Perché?
Perché mi hai messo al mondo
se devo
soffrire in
questo
modo?
Vedere la miseria.
La miseria.
Vederla nel corpo
di ogni
essere
umano.
UOMO  Gesù cosa mi
hai combinato?
RAGAZZO  È atroce.
Toglie
il
fiato.
Pausa.
RAGAZZO  Ma può farlo? Improvvisa. Senza
preavviso.
RAGAZZA  Frankie.
RAGAZZO  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZA  Di che parli?
RAGAZZO  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZA  Frankie.
RAGAZZO  Chi le ha dato questa licenza?
RAGAZZA  Di che parli?
Pausa.
RAGAZZA  Di che parli?
UOMO  Il processo di crescita di un corpo umano si
chiama sviluppo.
Pausa.
RAGAZZA  Di che parli?
Pausa.
RAGAZZA  Frankie.
UOMO  Comincia con la fecondazione.
Spermatozoo, gamete maschile, e ovocita, gamete
femminile, si uniscono formando una cellula
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zigote.
RAGAZZA  Devo. Devo dirti una cosa.
UOMO  È l'inizio della vita umana.
Pausa.
RAGAZZA  Devo dirti. Devo una cosa.
RAGAZZO  Toccare. Baciare. Desiderare.
RAGAZZA  Lo odio.
RAGAZZO  Baciare. Desiderare. Toccare.
RAGAZZA  Ma a te questo non interessa.
RAGAZZO  Desiderare. Toccare. Baciare.
RAGAZZA  Frankie.
UOMO  Con successive divisioni cellulari, lo zigote si
sviluppa in embrione.
RAGAZZO  Come terracotta.
RAGAZZA  Devo dirti una cosa.
RAGAZZO  Al sole.
UOMO  Dopo circa nove mesi dalla fecondazione,
avviene il parto. Per la società degli uomini è
questo il momento in cui inizia la vita di individuo.
RAGAZZO  È con te che io voglio parlare.
RAGAZZA  Devo dirti una cosa. Devo.
RAGAZZO  Sempre.
Pausa.
RAGAZZO  Si sta sbriciolando.
UOMO  Nascita.
Pausa.
RAGAZZO  Il mio corpo.
UOMO  Fecondazione. Zigote. Embrione. Feto.
Neonato. Bambino. Adolescente. Giovane. Adulto.
Anziano.
Pausa.
RAGAZZO  Mi ascolti?
UOMO  Anatomia. La bellezza. Il cui segreto è la
sutura del neurocranio e splancnocranio.
Pausa.
RAGAZZO  Lo senti?
UOMO  Morte.
RAGAZZO  Si sta sbriciolando.
Pausa.
RAGAZZO  Mi sento tanto solo che mi invento degli
interlocutori.

UOMO  Morte.
RAGAZZA  Sono andata a letto con un altro uomo.
RAGAZZO  Mi sento tanto solo.
RAGAZZA  Un altro corpo.
RAGAZZO  È solo un involucro.
RAGAZZA  Perdonami.
Pausa.
RAGAZZO  Perché?
UOMO  Durante l'infanzia, l'essere umano acquisisce
il controllo dell'orientamento della testa, capacità di
camminare, capacità di parlare.
Pausa.
RAGAZZO  È solo un involucro.
UOMO  Nella pubertà, avviene il cambiamento della
voce, comparsa di peli, sviluppo dei caratteri
sessuali secondari.
Pausa.
RAGAZZA  Non lo so. Giuro. Non lo so. Non c'è una
ragione. Nessuna motivazione valida. È successo.
Non lo so. Non c'è una ragione. Nessuna
motivazione. Nessuna.
Pausa.
RAGAZZO  È solo un altro involucro.
RAGAZZA  Che non è terracotta.
RAGAZZO  Lo fai per quello?
RAGAZZA  L'ho fatto.
RAGAZZO  Per quello?
UOMO  La maturità è una fase di stabilità dello
sviluppo.
RAGAZZA  È successo solo una volta.
RAGAZZO  È solo un altro involucro.
UOMO  Vecchiaia. Comparsa dei capelli bianchi,
perdita dei capelli, invecchiamento della pelle.
Morte.
RAGAZZA  Che odora di vita.
RAGAZZO  Lo fai per quello.
RAGAZZA  Che non puzza di ospedale.
Di medicinali. Di disinfettanti. Di garze. Di disfatta.
Di terracotta che si sbriciola al sole. Di vecchio.
Di malato. Di finito. Di malattia. Di stanchezze.
Di nervosismi. Di promesse non mantenute.
Di infelicità. Non puzza di senso di impotenza.
Di frustrazione. Di incapacità. Sì, Frankie. Ho detto
incapacità. A cambiare, a guarire, a rinascere. Non
puzza di cellule. Non puzza di malato. Di vecchio.
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Di malato. Di finito. Di malattie. Di stanchezze. Di
nervosismi. Mi promette vita. Vita, vita, vita e
ancora vita. Anni. Tanti anni. Frankie, è un corpo
che promette anni. Sì, Frankie. Ho detto anni. È un
corpo che promette anni. Odora di vita. Di vivo. Di
sano. Di pulito. È un corpo che promette altri anni.
Altre primavere. Altri inverni. Altre estati. Altri
autunni. Odora di vita. Di vivo. Di sano. Di pulito.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  Il quadro del sole. È sporco di terra e
sangue.
UOMO  Invecchiamento. Processo naturale che
conduce ad un aumento dell'entropia in un
qualunque sistema fisico.
RAGAZZA  Il quadro del sole. È sporco. Di terra e
sangue.
UOMO  Ho fatto un sogno. Stanotte.
RAGAZZA  Il padre insegna alla mia mano. Si può
ripulire.
UOMO  Gli impulsi dei nervi dal e verso il cervello
viaggiano ad una velocità di quasi centoottanta
km/h.
RAGAZZA  Il quadro può essere salvato.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  Non posso aprila. La mia bocca di blu e
cartone.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte.
RAGAZZA  Sputo. Devo sputare.
UOMO  Il polmone sinistro è più piccolo rispetto al
destro per fare posto al cuore.
RAGAZZA  Vomito blu e cartone. Vomito per mille
volte.
UOMO  La prima. L'appeso.
RAGAZZA  Blu esce dalle mie narici. Blu esce dai
miei occhi. Blu e cartone.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte. La prima
era l'appeso.
RAGAZZA  Sputare. Vomitare. Sputare blu e
cartone. Vomitare blu e cartone.
UOMO  Ogni minuto muoiono nel nostro corpo un
centinaio di milioni di cellule.
RAGAZZA  Che esce dalle mie narici. Dalle orecchie.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte.
RAGAZZA  Baciami. La mia bocca deve essere
salvata.
UOMO  La terza, capovolta. La morte.
RAGAZZA  Bacia. Baciami.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte. La terza,
capovolta, era la morte.
RAGAZZA  Non lasciarmi sola. Bacia la mia bocca di
cartone e blu.
UOMO  L'ottanta per cento del nostro cervello è

costituito da acqua.
RAGAZZA  Non lasciarla sola.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte. La prima
era l'appeso. La terza, capovolta, era la morte.
RAGAZZA  La mia bocca deve essere salvata.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
UOMO  Un essere umano può sopravvivere senza
gran parte dei suoi organi interni. Senza il
settantacinque per cento del fegato. Senza l'ottanta
per cento dell'intestino. Senza un rene. Senza mani.
Senza piede. Senza un polmone. Senza gli arti.
Senza lo stomaco.
RAGAZZA  Che esce dalle mie narici. Dalle orecchie.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte.
RAGAZZA  Baciami. La mia bocca deve essere
salvata.
UOMO  La seconda. L'imperatrice.
RAGAZZA  Bacia.
UOMO  Un essere umano può sopravvivere senza
gran parte dei suoi organi interni. Senza il
settantacinque per cento del fegato. Senza l'ottanta
per cento dell'intestino. Senza un rene. Senza mani.
Senza piede. Senza un polmone. Senza gli arti.
Senza lo stomaco.
RAGAZZA  Baciami.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte. La
seconda era l'imperatrice.
RAGAZZA  Non lasciarmi sola. Bacia la mia bocca di
cartone e blu.
UOMO  Ho sognato. Tre tarocchi. Stanotte. La prima
era l'appeso. La terza, capovolta, era la morte. La
seconda, l'imperatrice.
RAGAZZA  Che esce dalle mie narici. Dalle orecchie.
UOMO  Un essere umano può sopravvivere senza
gran parte dei suoi organi interni. Senza il
settantacinque per cento del fegato. Senza l'ottanta
per cento dell'intestino. Senza un rene. Senza mani.
Senza piede. Senza un polmone. Senza gli arti.
Senza lo stomaco.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
Stanza quarta, "Morte"  Bici. Il corpo di una farfalla.
Nascondo ciò che altri non vogliono vedere. Ali lacerate.
Godot.
RAGAZZA  Cinque più cinque?
UOMO  Dieci.
RAGAZZA  Due per tre?
UOMO  Sei.
RAGAZZA  Sette meno quattro?
UOMO  Tre.
RAGAZZO  Sono un bimbo.
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E corro
veloce
su una bicicletta.
RAGAZZA  Quarantasei diviso otto?
UOMO  Cinque virgola settantacinque.
RAGAZZA  Ventisette meno dodici?
UOMO  Quindici.
RAGAZZO  Mi sento forte
felice
vivo.
Inspiro forte. Trattengo l'aria nei miei polmoni.
Mi piace sentirmi pieno.
RAGAZZA  A g h t k s?
UOMO  H q q q q.
RAGAZZA  F e e o l l i?
UOMO  G g g g g g g g g g g g g.
RAGAZZO  Sento
il mio
cuore.
Pulsa veloce.
E rido
rido
rido.
RAGAZZA  Dire ostentare mangiare sussurrare
tremare spezzare rompere strappare?
UOMO  Bugie viltà uova parole ossa unghia dente
capello.
RAGAZZA  Farò sanerò cambierò assaggerò
sembrerò inizierò?
UOMO  Viaggi corpo mentalità sushi vivo vivere.
RAGAZZO  Perdo una mano.
Perdo.
Una mano.
Perdo una mano.
Ma
riesco ugualmente a tenere
il manubrio.
Tengo la
strada.
Tengo.
Tengo.
Tengo la
strada.
La luce è
tiepida.
Tiepida.
Tiepida.
Ciò mi fa sentire
felice.
Felice.
Felice.
Nonostante tutto.
RAGAZZA  Cinque più cinque?

UOMO  Dieci.
RAGAZZA  Due per tre?
UOMO  Sei.
RAGAZZA  Sette meno quattro?
UOMO  Tre.
RAGAZZO  Perdo una
gamba.
Perdo
un orecchio.
Perdo una gamba
ed
un orecchio
Perdo una
gamba.
Perdo
un orecchio.
Fatico a
respirare.
Fatico.
A respirare.
Fatico a
respirare.
Mi ronza
la testa.
Mi ronza.
La testa.
Mi ronza la
testa.
Sono stanco.
Stanco.
Stanco.
Sono.
Stanco.
Sono stanco.
Il sole mi stordisce.
RAGAZZA  Quarantasei diviso otto?
UOMO  Cinque virgola settantacinque.
RAGAZZA  Ventisette meno dodici?
UOMO  Quindici.
RAGAZZO  Perdo un occhio.
Perdo.
Un occhio.
Perdo.
Perdo.
Un occhio.
Perdo un occhio.
Scendo dalla bicicletta.
Scendo.
Dalla bicicletta.
Scendo dalla bicicletta.
Pedalare è troppo.
È troppo.
È troppo.
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È troppo
faticoso.
RAGAZZA  A g h t k s?
UOMO  H q q q q.
RAGAZZA  F e e o l l i?
UOMO  G g g g g g g g g g g g g.
RAGAZZO  Perdo
le
dita.
Perdo.
Perdo
le dita.
Perdo le dita
dell'ultima
mano.
Lascio.
Lascio cadere.
Lascio cadere
la bicicletta.
Lascio cadere
la mia preziosa
bicicletta.
(breve pausa)
La mia preziosa bicicletta.
La lascio cadere.
RAGAZZA  Dire ostentare mangiare sussurrare
tremare spezzare rompere strappare?
UOMO  Bugie viltà uova parole ossa unghia dente
capello.
RAGAZZA  Farò sanerò cambierò assaggerò
sembrerò inizierò?
UOMO  Viaggi corpo mentalità sushi vivo vivere.
RAGAZZO  Ho il cuore
pesante.
Ho il cuore.
Ho il cuore pesante.
Un nodo.
Un nodo
mi soffoca in gola.
Ho il cuore pesante.
Ed un nodo.
Un nodo mi soffoca in gola.
Non respiro.
No. Non respiro.
Mi sento.
Mi sento soffocare.
Perdo.
Perdo l'ultima gamba.
Perdo
l'ultima gamba.
Resto immobile.
Perdo l'ultima gamba
e resto

immobile.
Piangendo.
Il cielo è così
limpido e azzurro.
Perdo.
Perdo l'ultima gamba.
Perdo l'ultima gamba
e resto
immobile.
A fissare il cielo.
Pausa.
RAGAZZA  Non sento niente. Niente. Non sento.
Non. Sento. Niente. Non sento niente. Non sento
più niente. No. Non sento più niente. Non sento.
Non. Sento più. Non sento più. Non. Niente. Non
sento più niente.
UOMO  Lino mi ha portato a casa. Sono inerme. Il
mio corpo pare pesare duecento tonnellate in più.
Lino mi ha portato a casa.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  Non sento più niente. Il corpo è freddo.
Ma non sento più niente. Non sento. Il corpo è
freddo. Ma non sento più. Niente. Non. Il corpo.
Terracotta al sole. Il corpo è freddo. Ma non sento
più niente. Non sento più niente. Non. Terracotta.
Non sento più niente.
UOMO  Lino mi ha portato a casa. Sono inerme. Il
mio corpo pare pesare duecento tonnellate in più.
Lino mi ha portato a casa.
RAGAZZO  Il quadro del sole. Sporco di terra e
sangue. Non può essere salvato.
RAGAZZA  Non sento. Non sento più niente. Ma
non vedo. Non capisco. Non sento. Che differenza
esiste? Non. Non sento. La differenza tra il corpo.
Non sento più niente. La differenza. Tra un corpo
senza vita. Non sento più niente. La differenza tra
un corpo senza vita. Non. Non sento. Niente. Più.
Non. Di un uomo. Il corpo. La differenza. Senza
vita. Di un uomo. La differenza. Il corpo di una
farfalla.
UOMO  Lino mi ha portato a casa. Sono inerme. Il
mio corpo pare pesare duecento tonnellate in più.
Lino mi ha portato a casa.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  Di quello che eravamo. Ora. Cosa. Che
eravamo. Di. Cosa. Mi rimane. Non sento più.
Non. Io non sento niente. Ma non. Non so. Di
quello che eravamo. Io non so cosa mi rimane. Non
sento. Non. Niente. Non sento più niente. Cosa.
Arido. Non sento. Niente. Non sento più. Corpo.
Non so. Di quello che eravamo. Corpo. Non so.
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Arido corpo.
UOMO  Lino mi ha portato a casa. Sono inerme. Il
mio corpo pare pesare duecento tonnellate in più.
Lino mi ha portato a casa.
RAGAZZO  La mano sapiente del padre non può
insegnare.
RAGAZZA  Mi imbruttisce il pensiero. Non sento
niente. Più. Di quello che eravamo. Mi imbruttisce
il pensiero. Non so cosa mi rimane. Di quello che
eravamo. Non so. Di cosa. Dimmelo. Io di cosa
dovrei scrivere? Non sento. Non. In cosa.
Dimmelo. Io in cosa dovrei sperare? Non sento.
Niente. Terracotta fredda al sole. Non. Sento. Più.
Niente. Dimmelo. Dimmelo. Non.
UOMO  Lino mi ha portato a casa. Sono inerme. Il
mio corpo pare pesare duecento tonnellate in più.
Lino mi ha portato a casa.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  L'orrore del corpo senza vita di un
uomo. Non sento. Più. L'orrore di un corpo senza
vita di una farfalla. Non. Più. Dimmelo. Vite non
vive. Terracotte sbriciolate al sole. Ma non. Io.
Dimmelo. Non sento più. Dimmelo. Dimmelo. Di
quello che eravamo. Ora. Cosa mi rimane? Ma io
non sento più non.
Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  L'orrore è lo stesso. Invidiare chi rimane.
Farfalla. In quel momento. Oppure uomo. So che
invidierò chi rimane. L'orrore. Maledirò chi
rimane. L'orrore è lo stesso. Il mio corpo che
morirà. Mi imbruttisce il pensiero. L'invidia. In
quel momento. Io non so cosa mi rimane.
Dimmelo. Dimmelo. Cosa mi rimane di quello che
eravamo?
UOMO  Cinquantanovevoltecinquantanove.

lacerano le mani.
RAGAZZO  Ossa appuntite feriscono le dita.
UOMO  Stringi le mani.
RAGAZZO  Devo nascondere.
UOMO  Nascondi.
RAGAZZO  Nascondo ciò che altri non vogliono
vedere.
UOMO  Con una mano ho rubato una nana nera.
RAGAZZO  Nell'altra, devo proteggere il corpo di
un volatile morto.
UOMO  Guardalo.
RAGAZZO  È diventato farfalla.
UOMO  Farfalla con ali lacerate.
RAGAZZO  Promesse.
UOMO  Di chi?
RAGAZZO  Non importa.
UOMO  Non sono state mantenute.
RAGAZZO  Le ali prendono fuoco.
UOMO  Quante parole hai detto?
RAGAZZO  Quante ne ho dette?
UOMO  E in quel momento?
RAGAZZO  Nulla.
UOMO  Nulla?
RAGAZZO  Un rantolo.
UOMO  Dalla bocca.
RAGAZZO  Solo un rantolo.
UOMO  Un rantolo.
RAGAZZO  Sono un rantolo.
UOMO  Un rantolo.
RAGAZZO  Il mio corpo sarà nuovamente caldo?

Breve pausa. La ragazza esce.

Pausa.

RAGAZZO  Stringo le mani.
UOMO  Devi nascondere.
RAGAZZO  Nascondo ciò che altri non vogliono
vedere.
UOMO  Con una mano ho rubato una nana gialla.
RAGAZZO  Nell'altra, devo proteggere il corpo di
un volatile morto.
UOMO  Ha ali spezzate.
RAGAZZO  Piove.
UOMO  Sì. Credo stia piovendo.
RAGAZZO  Piove molto forte.
UOMO  Ma non sento nulla.
RAGAZZO  Non posso sentire più nulla.
UOMO  Le ali spezzate dell'uccello morto mi

RAGAZZO  Vorrei tornare.
UOMO  Dove?
RAGAZZO  Da lei.
UOMO  Hai una lei?
RAGAZZO  Sì. Ed è bellissima.
UOMO  Bellissima?
RAGAZZO  Bellissima.
UOMO  Hai una lei.
RAGAZZO  (mostrando le mani chiuse a pugno) Devo
portarle questo.
UOMO  Cosa nascondi?
RAGAZZO  Ciò che altri non vogliono vedere.
UOMO  Non ce la farai.
RAGAZZO  Ciò che altri non possono vedere.

Pausa.
UOMO  Temo di no.
RAGAZZO  Questa idea non mi piace.
UOMO  Neppure a me.
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UOMO  Troppo pesante per te.
RAGAZZO  Ce la faccio.
UOMO  No. Non ce la farai.
RAGAZZO  Non mi conosci.
UOMO  Non più ormai.
Pausa. Il ragazzo si siede sul televisore.

RAGAZZO  Il quadro si è sbriciolato.
UOMO  Con le mani nascondo ciò che altri non
possono vedere.
RAGAZZO  Nessuno potrà mai più vederlo.
UOMO  Nascondo le parole che sono state ingoiate.
RAGAZZO  Ora sono cenere.
UOMO  Cenere nera.
RAGAZZO  Nessuno potrà vederla.
UOMO  Ingoia.
RAGAZZO  Ingoiala.
UOMO  Ingoia la luce.
RAGAZZO  Ingoia la cenere.

UOMO  Lascia che io ti aiuti.
RAGAZZO  No.
UOMO  Il passero puoi darlo a me.
RAGAZZO  Non è un passero.
UOMO  Ci sono delle piume.
RAGAZZO  Sono parole.
Buio. Luce: sul palco, la ragazza è seduta sul televisore. Il
UOMO  Dammi quella farfalla.
ragazzo è in fondo a sinistra, dando le spalle al pubblico.
RAGAZZO  Non è una farfalla.
UOMO  Ci sono antenne ai tuoi piedi.
RAGAZZA  Farfalla. Farfa. Lla. Farfalla. Farfalla.
RAGAZZO  È cenere.
Farfall. A farfalla. Falla. Fa. Rfal. Lla. Farfalla. Ali.
UOMO  Stai bruciando.
Farfalla. Far. F. Alla. Ali. Ali bruciate. Farfalla.
RAGAZZO  Sono stanco.
Farfalla. Farfalla. Farfalla. Farfalla. Farfalla! (pausa)
UOMO  Sta bruciando.
Ali. Ali. Ali bruciate. Sbriciolate. Farfalla. Arfallaf.
RAGAZZO  Menzogne.
Rfallafa. Fallafar. Allafarf. Llafarfa. Lafarfal.
UOMO  Guarda le tue mani.
Afarfall. Farfalla. Ali. Farfalla. Cenere nera. Ali. Ali.
RAGAZZO  Sono piene di parole.
Farfalla. Sbriciolata. Come terracotta al sole. Dove
UOMO  Sta bruciando.
sei? Farfalla. Farfalla. Stretta in una mano. Stretta in
RAGAZZO  Sono piene di cenere.
una mano. Che si sbriciola. Come terracotta. Farfa.
UOMO  Sta bruciando.
Come terracotta al sole. Farfalla. Farfalla. Farfall.
RAGAZZO  Devo darle a lei.
Far. Lla. Non sento niente. No. Farfalla? Non sento.
UOMO  Cosa sei?
Rfalla. No. Si è sbriciolata. Farfalla. Con la nana
RAGAZZO  Dolore.
gialla. Lla. Far. Fa. L. Non sento. Più niente. Lla. A.
UOMO  Cosa sei?
Con la nana nera. Farfalla. Farfalla. Farfalla. Torna
RAGAZZO  Rimpianto.
da me. Farfalla. Cosa sei? Far. Fall. A. A. A. A.
UOMO  Cosa sei?
Farfalla. La mia farfalla. Mia. Che è cenere. La mia.
RAGAZZO  Limite.
Farfal. Cenere. Come terracotta. Farf. Lla. A. Dove
UOMO  Cosa sei?
vanno le farfalle quando si sbriciolano? Farf. Farf.
RAGAZZO  Potenza.
Farf. Dove sono? Alla. Farf. Lla. Quando
UOMO  Sta bruciando.
sbriciolano? Fa. Rfall. Nel mio stomaco. Le farfalle
RAGAZZO  Limite e potenza.
quando si sbriciolano vanno nel mio stomaco.
UOMO  Sta bruciando.
Farfal. La. Farf. Alla. Lla. Mia farfal. Dove sei?
RAGAZZO  Terracotta che si è sbriciolata al sole.
Come terracotta al sole. Eterno. Farfalla. E riposo.
UOMO  Con una mano ho rubato una nana gialla.
Farfalla. Sbriciola. Non andare. Di cosa devo
RAGAZZO  Nascondo ciò che altri non vogliono
scrivere? La farfalla si è sbriciolata. Non so di cosa
vedere.
dovrei. Farfa. Scrivere. Terracotta bruciata al sole.
UOMO  Con l'altra ho rubato una nana nera.
Fa male. Ho paura. Non. Farfall. A. A. A. A. A.
RAGAZZO  Cosa resterà del mio corpo?
Non di che dovrei. Ingoiare. Le menzogne. Le
UOMO  Con una mano hai rubato una nana gialla.
parole. Le parole. Le menzogne. Il corpo.
RAGAZZO  Solo un rantolo.
Menzogna. Limite e potenza. Farfalla. Farfalla. A.
UOMO  Con l'altra hai rubato una nana nera.
Lla. Ingoiare la luce. Limite e potenza. Ingoiare le
RAGAZZO  Sono un rantolo.
menzogne. Potenza? Menzogna. È limite. Mia
UOMO  Ho rubato una nana gialla.
povera farfalla. Eterno. E. Riposo. Nella mano
RAGAZZO  Il quadro del sole. Era sporco di terra e
nascondo ciò che altri non vogliono vedere. La
sangue.
bellezza della farfalla. La bellezza delle sue ceneri.
UOMO  Ho rubato una nana nera.
Terracotta al sole. Farfalla. Alla. Farf. Alla. Alla.
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Lla. Terracotta. (pausa) Frankie.
RAGAZZO  Ti guardo.
RAGAZZA  Farfalla. Alla. Frankie. Dove? La tua
cenere. Alla. Lla. Eterno e riposo.
RAGAZZO  Ti guardo. Sei mia.
RAGAZZA  Se solo potessi. Cosa? Stringerla,
Frankie. Stringerla. Nelle mie mani.
RAGAZZO  Ti ascolto.
RAGAZZA  Quella cenere che resta di te. Dove?
Eterno. E. Farf. Ingoia. Ingoia la luce.
RAGAZZO  Ti ascolto. Sei mia.
RAGAZZA  Quella cenere, Frankie. È lei che voglio.
Dove? Di cosa? Dimmelo. Di che dovrei ora
scrivere?
RAGAZZO  Ti annuso.
RAGAZZA  Fa. Far. Farf. Farfa. Farfal. Farfall.
Farfalla.
RAGAZZO  Ti annuso. Sei mia.
RAGAZZA  Frankie. La cenere che resta. Dove? La
voglio mangiare. Devo ingoiare. Le menzogne. La
cenere. Ali bruciate. Che si sono sbriciolate.
RAGAZZO  Ti tocco.
RAGAZZA  Come terracotta. Terracotta. Lacerata. Al
sole.
RAGAZZO  Ti tocco. Sei mia.
RAGAZZA  Il quadro. Sporco. Di terra e sangue. Io
l'ho ingoiato, Frankie. L'ho ingoiato. Farfall. Lla. A.
Farf. Far. Fall. A.
RAGAZZO  Ti assaggio.
RAGAZZA  Vomito blu e cartone. Ma le tue ceneri.
Frankie. Quelle le voglio ingoiare. Limite e
potenza. Eterno e riposo. La farfalla sbriciolata al
sole.
RAGAZZO  Ti assaggio. Sei mia.
Buio. Luce: il ragazzo è seduto sul televisore.
UOMO  Beh? Possiamo andare?
RAGAZZO  Sì, andiamo.
Non si muovono.
Stanza quinta, "Musica"  Sette.
I personaggi sono a centro scena, la ragazza e il ragazzo
sono uno di fronte all'altra. Al centro, tra loro due, il
televisore.
RAGAZZA  Dire.
RAGAZZO  Fare.
UOMO  Baciare.
Pausa.

RAGAZZA  Per sette volte sette.
RAGAZZO  Per sette volte sette.
UOMO  Per sette volte sette.
Pausa.
RAGAZZA  Cento.
RAGAZZO  Novantatre.
UOMO  Ottantasei.
RAGAZZA  Settantanove.
RAGAZZO  Settantadue.
UOMO  Sessantacinque.
RAGAZZA  Cinquantotto.
RAGAZZO  Cinquantuno.
UOMO  Quarantaquattro.
RAGAZZA  Trentasette.
RAGAZZO  Trenta.
UOMO  Ventitre.
RAGAZZA  Sedici.
RAGAZZO  Nove.
UOMO  Due.
RAGAZZA  Zero.
RAGAZZO  Zero.
UOMO  Zero.
RAGAZZA  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
UOMO  Cinquantanovevoltecinquantanove.
RAGAZZA  Prenderò sette farfalle.
RAGAZZO  Prenderò sette farfalle.
UOMO  Prenderò sette farfalle.
RAGAZZA  Le metterò sotto vetro.
RAGAZZO  Mentre sono ancora vive.
RAGAZZA  Prenderò sette farfalle e le
mummificherò mentre sono ancora vive.
UOMO  Perché fai questo?
RAGAZZA  Rimarranno eternamente belle.
RAGAZZO  Rimarranno eternamente integre.
RAGAZZA  Non si sbricioleranno.
RAGAZZO  Rimarranno eternamente integre.
RAGAZZA  Rimarranno eternamente belle.
UOMO  Ho lasciato un quadro a metà.
RAGAZZO  Ho ascoltato il tuo ultimo lavoro.
RAGAZZA  Di me resteranno solo le otturazioni.
UOMO  È rimasto esanime sul cavalletto.
RAGAZZO  È rimasto esanime nel registratore.
RAGAZZA  Rimarranno esanimi nella tomba.
UOMO  Nel mio studio.
RAGAZZO  Dolce ninna nanna ad accompagnare le
mie notti oramai insonni.
RAGAZZA  Oltre il tempo.
UOMO  Chi lo finirà per me?
RAGAZZO  Di cosa volevi cantare?
RAGAZZA  Quale piatto lasceranno a metà?
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UOMO  Sudario di un Cristo deposto dalla croce.
RAGAZZO  Voce solitaria in una lunga notte senza
stelle.
RAGAZZA  Metalli di sapori promessi ma poi
negati.
UOMO  Si sentirà solo senza di me?
RAGAZZO  Si sentirà sola senza di te?
RAGAZZA  Si sentiranno sole senza di me?
UOMO  Abbandonato, senza qualcuno che possa
realmente capirlo.
RAGAZZO  Incompiuto, ma meraviglioso nella sua
incompletezza.
RAGAZZA  Resti inumani di un sorriso freddo.
UOMO  Ho pena per lui.
RAGAZZO  Ho pena per lui.
RAGAZZA  Ho pena per loro.
UOMO  Nessuna mano che ne conosca il disegno.
RAGAZZO  Nessuna mano che ne conosca la trama.
RAGAZZA  Nessuna bocca che ne conosca
l'inclinazione.
UOMO  La mia oramai è fredda.
RAGAZZO  La tua oramai è fredda.
RAGAZZA  La mia sarà fredda.
UOMO  Inutile resto di un corpo privo di calore.
RAGAZZO  Ma lei resterà eterna oltre il tuo corpo.
RAGAZZA  Ma loro resteranno eterne oltre il mio
corpo.
UOMO  Ho lasciato un quadro a metà.
RAGAZZO  Ho ascoltato il tuo ultimo lavoro.
RAGAZZA  Di me resteranno solo le otturazioni.
UOMO  È rimasto esanime sul cavalletto.
RAGAZZO  È rimasto esanime nel registratore.
RAGAZZA  Rimarranno esanimi nella tomba.
UOMO  È venuta la morte a prendermi.
RAGAZZO  È venuta la morte a prenderti.
RAGAZZA  Verrà la morte a prendermi.
RAGAZZO  Cento.
RAGAZZA  Novantatre.
UOMO  Ottantasei.
RAGAZZO  Sette saranno le farfalle mummificate.
RAGAZZA  Sette saranno le farfalle messe sotto teca.
RAGAZZO  Eternamente belle.
RAGAZZA  Eternamente integre.
RAGAZZO  Settantanove.
UOMO  Settantadue.
RAGAZZA  Sessantacinque.
UOMO  Per sette volte sette lei sarà oltre il tuo
tempo.
RAGAZZA  Vivremo di disaccordi.
RAGAZZO  Di disarmonie.
RAGAZZA  Di utopie.
RAGAZZO  Cinquantotto.
UOMO  Cinquantuno.

RAGAZZA  Quarantaquattro.
UOMO  Per sette volte sette lei sarà il tuo testamento.
RAGAZZO  Parole lanciate nel nulla.
RAGAZZA  In un vuoto troppo rumoroso per essere
innocente.
UOMO  Per sette volte sette lei continuerà nella sua
eternità.
RAGAZZA  Cinquantotto.
RAGAZZO  Cinquantuno.
UOMO  Quarantaquattro.
RAGAZZA  Di te nel tempo resterà solo un'ombra.
RAGAZZO  Impressa sul marciapiede delle case.
RAGAZZA  Del tempo.
UOMO  Per sette volte sette lei supererà la mortalità
del tuo corpo.
RAGAZZA  Trentasette.
RAGAZZO  Trenta.
UOMO  Ventitre.
RAGAZZO  Sette le farfalle mummificate.
RAGAZZA  Sette le farfalle sotto teca.
UOMO  Continuerà a muovesi nell'aria, nel tempo,
oltre il tempo, nello spazio, tra le stelle, tra le stalle,
nel bene, nel male, in tempo di guerra, in tempo di
pace, tra gli orrori, tra gli amori, con la paura, con
la rabbia, con la disperazione, con l'esasperazione,
con concentrazione, con distrazione, con dolore,
con devozione, per sé stessa, per gli altri, per la sua
gloria, per la tua gloria, viva eppur inesistente,
inconsistente, tenace, forte, bella. Meravigliosa.
(pausa) Meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa.
RAGAZZA  Sedici.
RAGAZZO  Nove.
UOMO  Due.
RAGAZZA  Prenderò sette farfalle.
RAGAZZO  Prenderò sette farfalle.
UOMO  Tu sarai cenere ma lei sarà eterna.
RAGAZZA  Le metterò sotto vetro.
RAGAZZO  Mentre sono ancora vive.
RAGAZZA  Prenderò sette farfalle e le
mummificherò mentre sono ancora vive.
UOMO  Eterna sempre e per sempre oltre il tuo
tempo.
Pausa.
RAGAZZA  Zero.
RAGAZZO  Zero.
UOMO  Zero.
Sipario.
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