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L A C E R A Z I O N I_ 

(Atto Unico) 

 

Personaggi 

Oud. 

Amanda. 

 

Inizio. 

 

Una stanza. L’interno di una roulotte. Sembra mattina. 

 

Oud: (Da fuori la scena) Vaffanculo … Vaffanculo … (Aumenta il volume, la forza e la rapidità di 

pronuncia) Vaffanculo! Vaffanculovaffanculovaffaaaaanculovaffaaaaanculovaffaaaaanculo!  

 

Dopo poco, Oud rientra con due tazze con del caffè. 

 

Oud: Amore … Amore … 

Amanda: Mmh … 

Oud: Amore … Su, sveglia … 

Amanda: Nooh, non mi va … 

Oud: Ma ti ho preparato il caffè. 

Amanda: (Sbadigliando) Il caffè …? 

Oud: Sì, il caffè … 

Amanda: (Apre gl’occhi. E’ quasi sveglia) Lo sai che non prendo caffè, al mattino … 

Oud: Non lo prendi neanche al pomeriggio, e alla sera, s’è per questo. 

Amanda: Non mi piace il caffè … 

Oud: E cosa ti piace, amore mio? 

Amanda: Mi piaci tu. 

 

Si baciano. Lei cerca di tirargli l’asciugamani dalla vita. 

 

Oud: (Sorridente) Ehi, ehi …! Sta buona!  

Amanda: No … Lo sai, non mi basta mai … Poi la mattina ho sempre una certa voglia … 

Oud: Ce l’hai anche al pomeriggio, e alla sera s’è per questo! 

Amanda: Come il caffè … Sono una cazzo di abitudinaria, merda! 

Oud: Dai, bevine un po’. 

Amanda: Solo perché t’amo … Tu lo sai, questo, vero? 

Oud: Che lo bevi perché mi ami? 

Amanda: No, che ti amo e basta. 

Oud: Lo so. E so anche che io ti amo. Ci amiamo, cazzo. Ci amiamo davvero. 

Amanda: Non è sorprendente? 

Oud: E’ sorprendente! 

Amanda: E’ davvero sorprendente! 

Oud: Sì. Lo è. 
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Amanda: (Sorseggia il caffè) Io non ne capisco granché, ma secondo me fai un gran caffè!  

Oud: Sì? 

Amanda: Un gran caffè! 

Oud: (Commosso) Dici … Dici sul serio? 

Amanda: Cazzo! Cazzo se dico sul serio, Oud! Un gran, gran caffè! Non c’è che dire! 

Oud: (Esaltandosi) Sarei potuto diventare un barista … Il più grande barista del quartiere! Ma che 

dico …! Della città! Del mondo intero! Sì, il più grande barista! Il più grande barista di tutto il 

mondo! (Si alza in piedi sul divano e, nel fare il movimento, gli scivola l’asciugamani dalla vita. E’ 

nudo) 

Amanda: (Ridendo) Sì, il più grande barista col cazzo fuori di tutto l’universo! (Continua a ridere) 

Oud: (Ride a sua volta) Sì, e magari preparo il caffè nudo … (Mima di stare ad un bancone, nudo) 

Mi dica signorina, le preparo un ginseng, un decaffeinato, o un depilato? 

Amanda: Non mi piacciono i depilati! 

Oud: Ti piaccio io! 

Amanda: Sì, mi fai impazzire tu … 

 

Si baciano nuovamente. 

 

Oud: (Sorseggiando il caffè) Non c’è che dire … Davvero un gran caffè! 

Amanda: Te l’ho detto, cazzo! Hai talento … Sì! Sei un fenomeno del caffè, ecco! 

Oud: Avrò sicuramente origini sudamericane … Che cazzo ne so, Brasile, Cile … Guatemala! 

Amanda: Il caffè è cosa brasiliana! 

Oud: Ma lì bene o male tutti sanno fare le stesse cose …  

Amanda: Secondo me sei brasiliano! Sì, un cazzo di brasiliano col culo tosto! 

Oud: E’ vero, ho il culo tosto … 

Amanda: Un bel culo! 

Oud: Sì, ho un gran bel culo tosto! 

Amanda: Hai un bel culo tosto! Se avessi il cazzo te lo avrei già rotto! A sangue … T’avrei rotto il 

culo a sangue! 

Oud: (Reagisce male) Ehi! Non scherzare, porca troia! Non scherzare così che ti ammazzo! 

Amanda: Mi fai male! 

Oud: (Riprendendo la sua frase) “Se avessi il cazzo te l’avrei già rotto!” Hai detto così! Cazzo se 

hai detto così! 

Amanda: Sì ma … Ma lasciami, merda! 

Oud: Hai detto così, vero? Brutta stronza!  

Amanda: Lasciami! Lasciami, mi fai male! 

Oud: (La lascia, spingendole la testa all’indietro; lei cade dal divano, lui sorride, e si accuccia sul 

braccio del divano) 

Amanda: (Si tocca dietro la nuca) 

Oud: (La guarda, soddisfatto; assume, sul divano, una posizione vagamente reale. La coperta ch’era 

su Amanda, ora diviene il suo mantello. Si sente un re) 

Amanda: Mi hai fatto un male cane, porco Dio! 

Oud: Non bestemmiare. 

Amanda: Non dirmi quello che devo o non devo fare! Non dirmelo, cazzo! Porco Dio!  
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Oud: (Si tocca il TAO al petto) Non bestemmiare, te lo sto chiedendo per favore … In questa casa 

non si bestemmia. 

Amanda: (Ridacchiando, toccandosi ancora sempre più velocemente dietro la nuca) Casa … (Ride 

ancor più forte e, ritmicamente, si sfrega sempre più forte dietro la nuca) … Casa … (La risata ora è 

fragorosa. E fastidiosa) 

Oud: Che cazzo hai da ridere? Eh? 

Amanda: Casa … (Ride sempre più forte) 

Oud: Ridi?  E va bene, ridi. Ridi. Va bene, va … Va bene, ridi. 

 

Amanda ride ormai a crepapelle.  

 

Amanda: Casa … Questa fogna, definita casa …! E poi dici che io bestemmio!  

Oud: (Serafico) Questa casa ti accoglie da tempo, ormai. Forse per questo è diventata una fogna.  

 

Pausa. 

 

Oud: Rifugio delle zoccole.  

 

Amanda smorza pian piano la risata. Fino al silenzio.  

Dopo qualche secondo, gli si avventa contro. Lo aggredisce, e lui inizia a ridere, e ride sempre più 

forte. 

 

Amanda: Sei un cane! Un fottuto figlio di puttana! Schifoso, bastardo schifoso!  

 

Lui continua a ridere, poi inizia a baciarla. 

 

Oud: Sei la mia zoccola, sì! La mia grande zoccola … Ed io sono il tuo cibo … Mangiami, zoccola, 

mangiami! 

 

La bacia ovunque, scendendo con la testa tra le sue gambe. Lei gli tiene bloccata la testa, e inizia a 

godere. 

 

Amanda: Ti amo, ti amo Oud. Ti amo … 

Oud: (Baciandola tra le gambe) Anche io, anche io amore mio … (Le dà un morso molto forte) 

Amanda: (Urla di dolore) Ah!  

Oud: (Ridendo) Ti divorerò. Alla fine di questa giornata, io t’avrò divorata. Lo giuro. 

Amanda: Bastardo! (Sorridendo) Vieni qui … 

 

Si abbracciano teneramente. 

 

Oud: (Come un bambino che confessa la marachella) La doccia s’è rotta. 

Amanda: L’hai presa di nuovo a pugni? 

Oud: Sì. Mi fa incazzare. 

Amanda: Ha davvero un brutto carattere, quella lì! 
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Oud: Cazzo se ce l’ha! Una testarda del cazzo! 

Amanda: Una testarda, già. 

Oud: Voi donne siete tutte testarde! 

Amanda: Detesto gli uomini che generalizzano! 

Oud: Hai ragione, ho generalizzato. 

Amanda: Hai generalizzato, sì. 

Oud: Ho generalizzato. 

 

Silenzio. 

 

Oud: Scusa. Non volevo. 

Amanda: Non preoccuparti. 

Oud: Grazie. 

Amanda: Quindi niente doccia? 

Oud: No. Niente doccia.  

Amanda: Va bene. Niente doccia. 

Oud: Mi spiace. 

Amanda: Chi se ne frega della doccia? 

Oud: Già. Al diavolo la doccia!  

Amanda: Ci siamo noi due. 

Oud: Noi due, sì. 

Amanda: Noi due bastiamo, no? 

Oud: Sì. Noi due. 

 

Si sistemano sul divano, abbracciati. 

 

Amanda: (Senza guardarlo) Dove sei stato? 

Oud: … Ma quando? 

Amanda: Prima. Prima, dove sei stato? 

Oud: Ma prima quando, cazzo? Non ti capisco … 

Amanda: Prima, prima. Mentre dormivo. Dove sei stato? 

Oud: Ero … Ero qui … Dove … Dove vuoi che sia andato, scusa? 

Amanda: Non lo so. Devi dirmelo tu. 

Oud: Io? Ma se ti ho …! Fanculo, mi stai prendendo per il culo? 

Amanda: No. Ti ho semplicemente fatto una domanda. 

Oud: Una … Una domanda? Andiamo, che razza di domanda è? 

Amanda: Una domanda. Una domanda normalissima. 

Oud: Non credo … Non credo la tua domanda sia normale! Che tu, sia normale … Non credo 

proprio! 

Amanda: Non capisco perché ti stai scaldando tanto … 

Oud: Non … Non lo capisci? Andiamo cosa … Cos’è che non capisci? 

Amanda: Perché, ad una semplice domanda, tu ti stia scaldando tanto. 

Oud: Non … Non mi sto scaldando! Non mi sto agitando, cazzo! 

Amanda: Io direi di sì. 
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Oud: E io di no, guarda un po’! 

Amanda: Stai sudando. 

Oud: Io … Sì, fa caldo. 

Amanda: Fa caldo? 

Oud: Sì! Fa caldo, fa caldo, cazzo! 

Amanda: Stai sudando perché fa caldo? 

Oud: Sto sudando perché fa caldo, sì. 

Amanda: Stai sudando perché fa caldo. 

Oud: Sto sudando perché … (Riflette) Aspetta, aspetta un momento … Tu non ci credi, vero? 

Amanda: In Dio?  

Oud: Tu non ci credi, sì, cazzo! Tu non credi che io sia stato qui. Tu non mi credi! 

Amanda: Io ti ho fatto una semplice domanda. 

Oud: (Ridendo, isterico) Cazzo! Tu … Tu non mi credi! 

Amanda: Una semplice domanda.  

Oud: Una domanda! 

Amanda: Una semplice domanda … Dove sei stato, mentre io dormivo? 

Oud: Porca puttana! Porca puttana, io non ci credo! 

Amanda: T’ho scoperto, vero? 

Oud: Sì. Mi hai scoperto. 

Amanda: Che stronzo maiale che sei. 

Oud: Sono uno stronzo maiale. 

Amanda: Sì, sei un cazzo di stronzo maiale. 

 

Pausa. 

 

Oud: Sono stato qui. Mi sono alzato, ho pisciato, ho cercato di farmi una doccia, ho sfondato la 

doccia e ti ho preparato del caffè. 

Amanda: Il caffè … 

Oud: Già, il caffè. 

Amanda: Del buon caffè. 

Oud: Il più buono del mondo! Il mio, caffè! 

Amanda: Quindi non sei stato altrove. 

Oud: No, non sono stato da nessuna altra parte … 

Amanda: Ne sei certo? 

Oud: Io … Io … 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Non ne sei certo.  

Oud: No. Non ne sono certo.  

Amanda: E’ un guaio, non essere certi. 

Oud: Sì, hai ragione, un guaio. 

Amanda: Un dannato guaio, oggi, non essere certi! 

Oud: Può … Può darsi. Non lo ricordo … 
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Amanda: Non lo ricordi. 

Oud: No … Lo ricorderei se … Sì, insomma, se fossi uscito ma proprio … Proprio non mi sovviene 

(Inizia a cercare qualcosa per la roulotte) 

Amanda: Che cerchi? 

Oud: Qualcosa … Un indizio … Sì, un indizio che ci dica dove sono stato … E se, sono stato. 

Amanda: Un indizio è una buona idea. 

Oud: Un indizio è una grande, idea!  

Amanda: Cazzo se lo è! A volte sei un genio … Mi chiedo come mai il mondo non t’abbia ancora 

scoperto … 

Oud: Il mondo m’ha scoperto … E io mi sono coperto! 

 

Cercano entrambi qualcosa. Il ritmo è rapido. Il ritmo di ricerca è rapidissimo, poi via via va 

rallentando. Rallenta fino a movimenti impercettibili. 

 

Amanda: Niente, niente, nessun indizio. 

Oud: No, niente.  

Amanda: Nessun indizio, no. 

Oud: Nessun indizio. 

Amanda: Questo vuol dire che non sei uscito. 

Oud: (Si rilassa sul divano) Meno male, cazzo … Meno male! 

Amanda: Tu lo sai che se fossi uscito …? 

Oud: (Interrompendola) Sì. Lo so. 

Amanda: Tutto, proprio tutto a puttane. 

Oud: Ma io non sono uscito, lo sapevo. Io non sono uscito.  

Amanda: Ne ero sicura. 

Oud: Non è vero, hai dubitato. 

Amanda: No, ne ero sicura. Ma volevo che lo fossi anche tu. 

Oud: E’ stata una mia decisione. Una mia decisione! Come potrei tradirla così? 

Amanda: Non lo so. 

Oud: Tu, piuttosto. 

Amanda: Io dormivo. 

Oud: Già, dormivi. 

Amanda: Certo. Dormivo. 

 

Silenzio. 

 

Oud: Ci sei riuscita? 

Amanda: No. 

Oud: Neanche stavolta! 

Amanda: No. Niente; neanche stavolta. 

Oud: Mi spiace. 

Amanda: Anche a me …  

Oud: Magari la prossima volta … 

Amanda: … Sì, al prossimo sonno magari … 
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Oud: … Magari sogni! 

Amanda: Già. Al prossimo sonno, magari. 

Oud: Io prego per te. 

Amanda: Non è necessario. Non è necessario pregare. Mica sono malata. 

Oud: Non sognare può essere una malattia.  

Amanda: Dici? 

Oud: Sì potrebbe esserlo. Come non ricordare. 

Amanda: Tu non ricordavi se fossi uscito o meno. 

Oud: Già. Sono andato in paranoia, porca troia! 

Amanda: (Ridendo leggermente) Paranoico del cazzo! 

Oud: Sì a volte lo ammetto, sono un paranoico! 

Amanda: Un maledetto stronzo paranoico del cazzo! 

Oud: Un paranoico del cazzo! 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Sei più rilassato ora? 

Oud: Ho avuto paura, cazzo, ho avuto paura. 

Amanda: Davvero? 

Oud: Sì. E’ davvero brutta, la paura. 

Amanda: Non so. Non l’ho mai provata. 

Oud: Mai? 

Amanda: No, non ho mai provato paura. 

Oud: Credo di avere anche io dei meriti. 

Amanda: Cazzo, se hai dei meriti! 

Oud: Sì, ho dei meriti, indubbiamente! 

Amanda: Hai tutto il merito del mondo. 

Oud: E’ brutta la paura. 

Amanda: Sì, deve essere così. 

Oud: E se non ne hai mai provata, io ho dei meriti. 

Amanda: Mi fai sentire protetta. 

Oud: Io ti proteggo da sempre. E ti proteggerò per sempre. 

Amanda: Davvero?  

Oud: Sì. 

Amanda: Mi proteggerai per sempre? 

Oud: Sì, cazzo. Da questo sporco mondo malato. Io ti proteggerò sempre. 

Amanda: Mi hai sempre protetta. 

Oud: Ti ho sempre protetta. 

Amanda: Mi ami. Io lo so. 

Oud: Io ti amo molto. E amo molto questo. (Si guarda intorno) 

Amanda: Abbiamo tutto il necessario, qui. 

Oud: Sì. Tutto il necessario. 

Amanda: Tutto ciò che ci serve per stare al mondo, è qui. 
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Oud: Sì, è qui. Ci ho impiegato una vita intera … a metter su tutto questo. Ma ora, questo è il nostro 

regno, il nostro regno. (Si tocca il crocifisso) San Paolo me l’ha insegnato, cazzo! Ed io lo  so … Lo 

so, che questo è il nostro regno! 

Amanda: Tu sei un re. Sei bello come un re. 

Oud: E tu sei bella come una regina. 

Amanda: Sono la tua regina. 

Oud: Sei la mia regina. Sei la regina di questo posto. Sei la regina di tutto il mondo. 

 

Amanda inizia a piangere. 

 

Oud: (L’abbraccia forte) 

Amanda: Com’è bello sentirsi amati. 

Oud: Per questo non hai paura. 

Amanda: Sì, è per questo. 

Oud: L’amore mio annulla tutte le paure tue.  

Amanda: Sì, annullare. Annullarsi. 

Oud: Io ti amerò sempre, quindi tu non hai nulla da temere. 

Amanda: Nulla da temere. 

Oud: (L’abbraccia ancora di più) 

 

Amanda si scosta, inizia a succhiargli il pene. Con veemenza. Lui si eccita. Ma il suo pene no. 

 

Oud: Tu per forza devi essere regina … Usi lo scettro come nessun’altra! 

Amanda: (Gli dà un morso molto forte sul pene, contraccambiando il morso che ha ricevuto in 

precedenza)  

Oud: Ah! Ma che cazzo fai! 

Amanda: Voglio assaggiarti. Ti voglio ingoiare. 

Oud: Mi ingoi di continuo, porca troia! 

Amanda: Non voglio solo il tuo sperma, ma la tua carne! 

Oud: Beh, iniziare col cazzo è la scelta meno indicata! 

Amanda: Dammi un po’ di te. 

 

Pausa. 

 

Oud: Un po’ … Di me? 

Amanda: Un po’ di te. 

Oud: Un po’ di me. 

Amanda: Sì. Voglio un po’ di te. 

Oud: Un po’ di me. Ok. Un po’ di me … 

Amanda: Un po’. Solo un po’. Ma di te. 

Oud: Va … Va bene.  

 

Oud esce; dopo qualche secondo rientra con un coltello affilato. 
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Amanda: Voglio un po’ di te. 

 

Oud inizia a tagliarsi una parte del polpaccio sinistro. La parte esterna. Stacca un pezzo di carne. 

Sanguina copiosamente. Lo porge ad Amanda. 

 

Amanda: (Lo mangia; dovrà riprodurre un animale selvatico che straccia carni dalla carcassa della 

sua preda)  

Oud: (La guarda, poi si guarda la ferita. Lo fa per sei volte, poi …) Fa male. 

Amanda: Fa male? 

Oud: Sì. Ma è bello. 

Amanda: Sei buono. Salato, ma buono.  

 

Amanda finisce di gustare il pezzo di carne. 

Silenzio.  

Oud si lega uno straccio intorno la ferita. Brucia. Amanda si siede sul divano. Si tocca la pancia, 

come soddisfatta del pasto. 

Ancora silenzio. 

 

Oud: Inizio a sentire freddo … E ho voglia di farmi. 

Amanda: Rimedia. 

 

Oud si guarda intorno, trova degli stracci e si veste. 

 

Oud: Ecco. Ora ho solo voglia di farmi. 

Amanda: Facciamoci. 

Oud: Sì. Ho una cazzo di voglia. 

Amanda: Anche io.  

Oud: Dov’è la roba? 

Amanda: Dov’è? 

Oud: Sì. L’eroina, dov’è? 

Amanda: Ed io che ne so? 

Oud: L’ho data a te, stanotte. 

Amanda: Io avevo solo la coca. 

Oud: Dopo. Dopo ti ho dato l’eroina. 

Amanda: Non è vero. 

Oud: Dopo, ti ho affidato la mia eroina. 

Amanda: Non è vero. 

Oud: E’ vero. 

Amanda: No … Non è vero. 

Oud: Ti dico che è vero. 

Amanda: Ti dico di no. 

Oud: Ricordo benissimo di averla data a te. 

Amanda: Ricordi male. Eri fatto. 

Oud: Anche tu. 
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Amanda: Anche tu. 

Oud: Tu eri anche ubriaca. 

Amanda: Non è vero. 

Oud: (Pian piano, da questo momento in poi, inizia ad essere più calmo e ad abbassare sempre di 

più il tono) Dov’è, la roba? 

Amanda: Io … Io non lo so. 

Oud: Dov’è? 

Amanda: Non ricordo di averla ricevuta. 

Oud: Dov’è? 

Amanda: Non lo ricordo. Non ce l’ho. 

Oud: Dov’è, la roba? 

 

Pausa. 

 

Oud: Dov’è, la roba? 

 

Pausa. 

 

Amanda: Io non lo so. 

Oud: A che gioco stai giocando? 

Amanda: Io … Io non sto giocando. 

Oud: Cosa speri di ottenere, facendo così? 

Amanda: Spero di ottenere …? 

Oud: Già. Cosa speri di ottenere? 

Amanda: Nulla io … Io non voglio ottenere nulla. 

Oud: Dov’è, l’eroina. 

 

Pausa. 

 

Amanda: Io … Io non lo so. 

Oud: Tu capisci ch’è grave, vero? 

Amanda: Sì ma ora … Ora la cerco. Deve stare qui … Qui, da qualche parte. 

Oud: “Qualche parte” …  

Amanda: Sì, da qualche parte … 

Oud: Tu lo sai che per me è necessaria. 

Amanda: Lo so. 

Oud: E cosa cazzo me ne faccio di un “qualche parte”? 

Amanda: Nulla, nulla ma … 

Oud: Io ti chiedo dov’è la roba. Ti dico che è importante. E tu mi rispondi con uno schifoso 

“qualche parte”? 

Amanda: Sì, qualche parte … 

Oud: “Qualche parte”. Già. “Qualche parte”. 

Amanda: Oud, io ti giuro che … 

Oud: (La interrompe, e si tocca il TAO) Non giurare. 



11 

 

Amanda: No, invece io ti giuro che la troverò! 

Oud: Non giurare. 

Amanda: Ci metterò due minuti! 

Oud: I vincenti si riconoscono subito. E tu non lo sei. 

Amanda: (Inizia a piangere) Devo solo concentrarmi … 

Oud: Non riusciresti, sei troppo fatta per farlo. Troppo. 

Amanda: (Continua a piangere) No, non è vero, io la troverò, vedrai che la troverò … Non ti 

deluderò amore mio, non ti deluderò! 

Oud: Mi hai già deluso. 

Amanda: (Lamento stridulo) Non dire così ti prego, non dire così. 

Oud: “Qualche parte”. 

Amanda: Non ti ho deluso, vero? Non ti ho deluso. 

Oud: Io ti amo, Amanda. Io ti amo e tu mi tradisci. 

Amanda: No, no amore io … Io non ti tradisco. Io troverò la roba, davvero. 

Oud: Io ti amo e tu mi rifili un “qualche parte”. Come se fossi uno stronzo qualsiasi. Uno stronzo 

qualsiasi! Uno di quelli che ti si avvicinano per toccarti il culo. Per succhiarti i capezzoli toccandosi 

tra le gambe. Uno di quelli che come unico scopo nella vita hanno quello di arrivarti coi loro cazzi 

malati, in faccia! Di farsi leccare il cazzo decadente e colante di sperma. Io ti amo e tu mi rifili un 

“qualche parte”. Un “qualche parte”. Uno stupido, schifoso, stupido “qualche parte”. 

Amanda: (Ha una espressione di disperazione sul volto) Aspetta forse … Forse è finita qui, tra i 

cuscini del divano. Forse … Forse è più vicina di quanto crediamo! 

 

Amanda inizia a cercare affannosamente nel divano. 

 

Oud: “Forse” … 

Amanda: Sì. Sì, abbiamo dormito qui, stanotte … 

Oud: “Forse” … 

Amanda: Sì, magari ci è scivolata mentre facevamo all’amore … 

Oud: “Forse”. 

 

Silenzio. 

Amanda, sfinita per la frenetica e inconcludente ricerca, si siede in terra, con le gambe stese; i 

capelli rivolti sul viso, a testa bassa. 

 

Amanda: (Urla) 

Oud: “Forse” … 

Amanda: (Urla più forte) 

Oud: “Forse”. 

Amanda: (Ora emette un suono costante e stridulo, a voce bassa) 

 

Dopodiché, silenzio. 

 

Oud: “Forse” … Dovrei torturarti.  

Amanda: Torturarmi? 
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Oud: Sì. Torturarti. 

Amanda: Torturarmi. 

Oud: Sì. 

Amanda: Va … Va bene. 

Oud: Lo sai ch’è per il tuo bene, vero? Lo sai che solo nel dolore mi dirai la verità? Lo dice anche 

San Paolo … San Paolo parla della verità e si lascia torturare, tu lo sai, vero?  

Amanda: Non conosco San Paolo. Non credo in Dio. 

Oud: Tra poco inizierai a sperare ch’egli esista. E ch’esista tutto il paradiso. Un paradiso di drogati, 

puttane come te. Dove poter stare nudi tutta l’eternità e perdere tutte le dosi d’eroina del mondo. 

Perché lì, nel paradiso dei drogati, l’eroina pioverà a dirotto sulle nostre teste. Pioverà dal cielo oltre 

il cielo! Pioverà da una nuvola eterna! Pioverà già sciolta nelle siringhe, e avremo mille braccia e 

mille vene, mille e mille e mille anni per intossicarci l’anima, nel paradiso dei drogati. E’ così che 

andrà, fuori di qui! Io lo so. E così, che andrà nel paradiso dei drogati!    

Amanda: E’ bellissimo, il paradiso dei drogati. 

Oud: Sì, è bellissimo. 

Amanda: Lo dice San Paolo? 

Oud: Lo dice San Paolo, sì. 

Amanda: San Paolo è felice. 

Oud: San Paolo rende, felici. Ed ora io ti renderò parte del paradiso dei drogati. 

Amanda: Sì, è giusto. 

 

Amanda si sistema in mezzo al divano. Oud inizia, con lo stesso coltello con cui s’è ferito, a 

lacerare parti del suo corpo. Dolcemente, molto dolcemente. Lentamente, compie dei tagli regolari. 

E superficiali. Dopo una decina di tagli, Amanda ha una visione. 

 

Amanda: (Con gl’occhi pieni di lacrime e il sorriso sulla faccia, guarda dinanzi a sé) Vedo … Vedo 

il paradiso. 

Oud: Dimmi, dimmi cosa vedi amore mio … 

Amanda: Oud … Oud io sono lì … Sono nel nostro paradiso … Oud! Oud! Avevi ragione tu! E’ 

bellissimo, bellissimo qui Oud! E’ bellissimo! Ci sono tanti uomini e tante donne, qui Oud. Avevi 

ragione, Oud … Vien giù una pioggia infinita di eroina, Oud! Vien giù da una bianca e lunga barba! 

Una barba che sembra una nuvola, Oud! Viene giù! Già sciolta, già pronta! Quante dosi, Oud! E noi 

abbiamo mille vene, Oud! Mille braccia! E’ bellissimo, Oud! E’ bellissimo, qui … E tutti insieme ci 

facciamo, Oud, cantando l’alleluia! Alleluia a Dio! E al suo paradiso dei drogati! E’ meraviglioso, 

Oud! E’ meraviglioso! 

 

Oud continua a lacerare. 

 

Oud: E’ meraviglioso! 

Amanda: E’ meraviglioso!  

Oud: Sì, è proprio meraviglioso! 

 

Amanda: (Gira la testa leggermente a sinistra, piangendo; guarda verso un mucchio di roba e 

osserva, insistentemente)  
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Oud: Dov’è? 

Amanda: Lì. Sotto quel mucchio di roba; in una padella, sottosopra. 

 

Oud lacera altre tre volte Amanda; poi segue le sue indicazioni e trova l’eroina. 

 

Amanda: (Cadendo semi svenuta sul divano) Oud … Sono stata brava?  

Oud: Sei stata brava. 

Amanda: Sono stata brava, Oud? Sono stata brava, amore mio? 

Oud: Sei stata bravissima.  

Amanda: Brucia, Oud. Brucia. 

Oud: Passerà, amore mio. Passerà ogni sofferenza. Ogni sofferenza. Io non voglio che tu soffra. 

Amanda: Io non soffro, se tu non vuoi. 

Oud: No! Io voglio solo che tu sia felice! 

Amanda: Io sono felice, Oud. Solo accanto a te. Sono felice. 

Oud: Ti amo. 

Amanda: Ti amo anche io. E perdonami, perdonami amore se ho perduto la dose. 

Oud: Ti ho già perdonato, amore mio. Ho perdonato tutto, perché io ti amo. San Paolo me l’ha 

insegnato che il perdono è dei giusti. Il perdono è dei giusti, amore mio. Ed io t’ho perdonato. 

Amanda: Ti amo. Non lasciarmi mai, Oud. 

Oud: Mai. Staremo insieme sempre. 

Amanda: Sempre? 

Oud: Sempre, amore mio. Sempre. 

Amanda: Per sempre? Finché morte non ci separi? 

Oud: Anche dopo la morte, amore mio. Che sia il paradiso o l’inferno, noi continueremo ad amarci.  

Amanda: Sposami, stronzo. 

Oud: Ti sposo.  

Amanda: Sposiamoci, ti prego. Sposami. 

Oud: Ho sempre sognato di sposarti. 

Amanda: Dici sul serio? 

Oud: Sì. 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Dici sul serio, Oud? 

Oud: Sì! 

Amanda: Hai … Hai sempre sognato si sposarmi? 

Oud: Sempre. 

Amanda: Dici sul serio, Oud? 

Oud: T’ho amata da sempre. Anche prima di conoscerti, t’amavo. E non c’era altro da fare, su 

questa terra, che amarti. 

Amanda: Sono parole bellissime queste, Oud! 

Oud: Sono parole sincere. 

Amanda: Sì! Sincere e bellissime! 

Oud: Sono bellissime come te, mia regina! 
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Amanda: Sono la tua regina! 

Oud: Sì, sei la mia regina! E tra poco diverrai mia moglie. 

Amanda: Tua … Moglie? 

Oud: Sì. Io ora ti sposo, Amanda. Ci sposeremo. Ora. Vaffanculo tutto e vaffanculo tutti! Non 

abbiamo bisogno di testimoni, d’un cazzo di prete di merda che ci dia il permesso! Ma che ne sa del 

nostro amore, lui? Dio, solo Dio sa del nostro amore. 

Amanda: Dio … Sa del nostro amore? 

Oud: Dio. Dio sa del nostro amore.  

Amanda: Dici … Dici sul serio? 

Oud: Sì. 

Amanda: Tu vuoi sposarmi … Ora? 

Oud: Io voglio sposarti. Ora. 

Amanda: Ora … 

Oud: Ora. 

Amanda: Sono … Sono emozionata, Oud. 

Oud: Non vorrai mica cambiare idea? 

Amanda: No. E tu? 

Oud: Io sono nato, per sposarti. 

Amanda: Che bello. Sono felice! Sono felice! Felice, Oud. Felice! 

Oud: Io ti amo. 

Amanda: Ti amo anche io. 

 

Un lungo bacio. 

 

Oud: Vestiti amore mio! Voglio che tu sia perfetta!  

Amanda: Sì … Indosserò il vestito più bello, il più bel vestito per il più bel giorno della mia vita! 

 

Amanda si sistema i capelli. E’ tutto qui.  

 

Oud: (La guarda e piange) Sei meravigliosa. 

Amanda: Per te. 

Oud: Aspetta! 

 

Oud fa lo stesso. Si sistema ciò che già ha indosso. Aggiusta i capelli, leccandosi le mani e tirandoli 

indietro. 

 

Oud: (Con la bocca chiusa, riproduce la marcia nuziale, prende la sposa sotto il braccio e arriva in 

proscenio; una luce, ghiaccio, forte li avvolge) 

Oud: Vuoi tu, Amanda senza cognome, senza identità, senza passato e senza presente, prendere 

come tuo sposo Oud l’invisibile? Vuoi tu divenir sua moglie, nella gioia del dolore, nella salute 

della malattia, e di scoparlo e rispettarlo ogni giorno della tua vita? 

Amanda: (Piangente) Sì …! Sì, lo voglio! E tu, Oud l’invisibile, vuoi prendere come tua sposa 

Amanda senza cognome, senza identità, senza passato e senza presente? Vuoi divenir suo marito, 

nel dolore della gioia, nella malattia della salute, e di scoparla e lacerarla tutti i giorni della tua vita? 
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Oud: Sì! Sì io … Io lo voglio! 

 

Silenzio. 

Un lungo, silenzio.  

Entrambi guarderanno per diversi secondi il pubblico. 

Oud tira fuori dalla tasca un anello; in realtà, è il pezzo di plastica sotto il tappo delle bottiglie. Lo 

infila all’anulare sinistro di Amanda. 

Amanda, a sua volta, tira via un orecchino circolare che ha all’orecchio destro. L’unico, che ha. Lo 

infila all’anulare di Oud. 

I due si baciano. Poi, Oud la invita a ballare, con modi da corte ottocentesca; i due ballano, in 

lento.  

Finito il ballo, i due si distanziano. Si guardano, poi occhi bassi; sembrano piuttosto imbarazzati. 

C’è silenzio.  

 

Amanda: E ora? 

Oud: Ora che? 

Amanda: Ora che si fa? 

Oud: Non lo so è … E’ la prima volta che mi sposo. 

Amanda: Anche io. 

Oud: Forse … Dovremmo … 

Amanda: Dovremmo? 

Oud: Dovremmo sì, insomma … Scopare. Di solito i novelli sposi fanno così. 

Amanda: Sì, hai ragione. 

Oud: Dovremmo. 

Amanda: Già. Dovremmo. 

 

Pausa. 

 

Oud: Non hai voglia? 

Amanda: Tu? 

Oud: Non … Non lo so. Mi dà fastidio quando rispondi ad una domanda con una domanda.  

Amanda: Ti infastidiscono troppe cose, Oud. Troppe cose, ti infastidiscono. 

Oud: Questa in particolare. 

Amanda: Mi spiace. Ma io faccio così. 

Oud: Beh, ora dovresti iniziare a cambiare il modo di porti nei miei riguardi. 

Amanda: E perché? 

Oud: Sono tuo marito, porca puttana! Hai appena giurato di rispettarmi! 

Amanda: Ma io ti rispetto! 

Oud: E allora perché cazzo rispondi con una domanda ad una domanda? 

Amanda: Perché faccio così. 

Oud:  Beh è un modo di fare del cazzo! 

Amanda: Del cazzo, già. 

Oud: Proprio un modo di fare del cazzo! 
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Pausa. 

 

Amanda: Beh … Ammettiamo che lo sia, ok? 

Oud: Lo è. 

Amanda: Lo è, va bene. Lo è. Ammettiamolo pure. 

Oud: Bene, ammettilo. 

Amanda: Lo ammetto, ti ho detto che lo ammetto. Ma dimmi, perché dovrei cambiare io il mio 

modo di fare del cazzo? Cambialo tu. 

Oud: Io? Ma ti ho fatto una schifosa domanda! 

Amanda: Anche io! 

Oud: Che schifo! Sapevo di non doverti sposare! Sei una puttana! Mi hai rovinato la vita! Sei una 

cazzo di troia, ecco quello che sei! 

Amanda: E tu uno stronzo impotente! 

Oud: Cosa hai detto? 

 

Pausa. 

 

Oud: Cosa cazzo hai detto? 

 

Pausa. 

 

Oud: Cosa-cazzo-hai-detto? 

Amanda: S T R O N Z O I M P O T E N T E. 

Oud: Io? Impotente? Io? Io impotente? Ma … Ma che cazzo dici? 

Amanda: Sei impotente. E stronzo. 

Oud: Ma che cazzo stai dicendo? 

Amanda: Un novello sposo che non si scopa a sangue la novella sposa può soltanto essere uno 

stronzo. E impotente. 

Oud: Io non sono uno stronzo impotente. 

Amanda: Sì. Un finocchio. Un finocchio stronzo e impotente. 

Oud: Finocchio? 

Amanda: Finocchio. Sì. 

Oud: Io sarei un finocchio? 

Amanda: Uno stronzo di finocchio. 

Oud: Un finocchio. 

 

Oud con movimenti rallentati, fa per alzarsi, si allontana da Amanda; prende una sorta di rincorsa, 

poi repentinamente le salta addosso. 

 

Oud: Te lo faccio vedere io lo stronzo impotente! 

Amanda: Che cazzo fai? Che cazzo vuoi fare? 

Oud: Finocchio?  

Amanda: Lasciami, lasciami stronzo! 

Oud: Urla, urla pure troia di merda!  
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Amanda: Urlo sul serio! Lasciami!  

Oud: Tanto su questa schifosa, popolosa terra nessuno sente! Urla! Urla pure, troia! 

Amanda: Lasciami! Lasciami, stronzo! 

Oud: Hai dimenticato … Finocchio impotente! 

 

Amanda urla. Urla fortissimo mentre Oud, la blocca a terra, di spalle. Le straccia i vestiti e le 

allarga le gambe a forza; la stupra, da dietro. Ripete, a loop, in modalità, toni e volumi differenti, 

la battuta “Stronzo finocchio impotente!”. 

 

Amanda: (Inizia a godere e a diventare parte attiva della scopata) Stronzo … Finocchio … 

Impotente …  

Oud: Sì! Cazzo se lo sono … 

 

Dopo un primo momento di stupro, Amanda ora riesce a salire sopra Oud. Resta steso, e lei su che 

con movimenti scoordinati gode e urla la battuta “Stronzo finocchio impotente!”. 

  

Amanda: Ah … 

Oud: Ah …  

 

I due smettono di fare all’amore. Restano, come corpi morti, uno sull’altro, per qualche secondo. 

Silenzio. Poi, si alzano e strisciano. Si accucciano allo stesso modo, ai lati del divano, sotto i 

braccioli. 

 

Amanda: Penso che sia la prima volta, questa. 

Oud: Sì. La prima volta. 

Amanda: Ti si è indurito. 

Oud: Sì. 

Amanda: Era duro. 

Oud: Sì. Era duro. 

Amanda: (Piacevolmente sorpresa) Era duro. 

Amanda: Abbiamo fatto all’amore. Per la prima volta. 

Oud: Sì. Per … Per la prima volta. 

Amanda: La nostra prima volta. 

Oud: La nostra, sì. 

Amanda: La nostra prima volta. E’ stato bellissimo, Oud. 

Oud: E’ stato vero. 

Amanda: Sì, è stato vero. 

Oud: E’ stato vero. 

Amanda: Che pensi, Oud? 

Oud: Penso che i miei desideri non si realizzeranno mai. 

Amanda: Perché dici questo? Perché dici questo, Oud? 

Oud: Non lo so.  

Amanda: Non è vero. Tutti i tuoi desideri si realizzeranno, vedrai. 

Oud: No. Lo sappiamo entrambi, che non sarà mai così. 
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Amanda: Lo sarà invece. 

Oud: No. Non lo sarà mai. 

Amanda: Io ti aiuterò. Io ti sarò sempre accanto. L’ho appena giurato. Guarda! (Gli mostra l’anello)  

Oud: E’ solo un pezzo di plastica. 

Amanda: No. Questo è il tuo amore. 

Oud: Un pezzo di plastica.  

Amanda: Per me è il più bello del mondo. Il migliore anello del mondo. 

Oud: (Sorridendo) Perché fai questo? 

Amanda: Perché voglio che tu non soffra. 

Oud: Non soffro. 

Amanda: No. Non devi soffrire. 

Oud: Non devo soffrire. 

Amanda: Io, non ti farò soffrire più, Oud. 

Oud: Ne sono certo. Sei una moglie perfetta. 

Amanda: Una moglie perfetta, sì. 

Oud: Proprio una moglie perfetta. 

Amanda: Voglio un figlio, Oud. 

Oud: Anche io. 

Amanda: Dovremmo … Dovremmo pensarci, sì. 

Oud: Io già ci ho pensato. Voglio un figlio. Voglio un figlio da te. 

Amanda: (Piange) Mi ci vedi a fare la mamma? Sono fragile. 

Oud: Ci sarò io, per te. Per voi.  

Amanda: Una splendida femminuccia. 

Oud: Sì, una femminuccia. 

Amanda: Come la chiameremo, Oud? 

Oud: Io la chiamerei Ella. 

Amanda: Ella? 

Oud: Sì, Ella. 

Amanda: Che razza di nome è? 

Oud: Credo … Credo sia stato il nome di qualcuno, in passato. 

Amanda: In passato? 

Oud: O in un’altra vita. Che ne so. Non ricordo. 

Amanda: E’ davvero un nome del cazzo! 

Oud: E’ un bel nome. 

Amanda: Già. Proprio un bel nome del cazzo. 

Oud: Non mi va di litigare. Allora decidi tu. 

Amanda: Penelope.  

Oud: Penelope? 

Amanda: Penelope. Proprio, Penelope. 

Oud: (Ci riflette su, poi …) Cazzo s’è bello! 

Amanda: Che ti dicevo? 

Oud: E’ proprio bello, Penelope è proprio un bel nome. 

Amanda: E verrà forte come lei. Non debole come me. Ma forte come lei. 

Oud: Come noi. Io e te insieme siamo forti. 
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Amanda: Deve essere questo l’amore. 

Oud: Deve essere questo, sì. 

Amanda: L’amore è questo. Quando due deboli insieme diventano forti. 

Oud: Proprio questo. 

Amanda: Saremo una famiglia. 

Oud: Lo saremo. 

Amanda: Una famiglia normale. 

Oud: Una cazzo di famiglia normale, sì! 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Oud … 

Oud: Sì, amore mio? 

Amanda: Prepari? 

Oud: Certo. 

Amanda: Ho una cazzo di voglia. 

Oud: Anche io. Dove sono? 

Amanda: Non lo so. Ieri le hai posate tu. 

Oud: Devo averle messe in bagno, sul lavandino. 

Amanda: Sì, devono essere lì. Va a vedere. 

Oud: Vado a vedere. 

 

Oud esce; va in bagno. 

 

Amanda: (Voce preoccupata) Sono lì? 

Oud: (Da fuori) Sono qui. 

Amanda: Meno male. In questa cazzo di stanza si perde tutto. Peggio che se vivessimo in una reggia 

con tremila stanze! 

Oud: (Entrando, con le siringhe usate) E che te ne faresti di tremila stanze? 

Amanda: Niente, ma almeno avrei lo sfizio di perdere qualcosa. 

Oud: Non è lo spazio che fa perdere, ma il tempo. 

Amanda: Forse hai ragione. 

Oud: Forse. 

 

Amanda guarda la siringa, mentre Oud squaglia l’eroina; poi … 

 

Amanda: Ma da quand’è che le usi? 

Oud: Dalla prima volta. 

Amanda: Che schifo. 

Oud: Ci sono affezionato. 

Amanda: E’ uno schifo. 

Oud: Ne hai altre? 

Amanda: No. 

Oud: Allora se ti fa così schifo, puoi sempre non farti. 
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Amanda: Col cazzo! Le ho trovate io, le dosi. 

Oud: Non è vero, è stato San Paolo. 

Amanda: Tu e questo cazzo di San Paolo! 

Oud: (Toccandosi il TAO) Non rivolgerti così a San Paolo. 

Amanda: Hai rotto, va bene? Hai rotto!  

Oud: Smettila, per favore. 

Amanda: Ma che cazzo di cattolico di merda sei? Ti droghi, sei volgare, fai una vita da miserabile 

… 

Oud: Aspetto il Regno. 

Amanda: Ed è per questo che non esci da qui? 

 

Oud non risponde. E’ stato intento a preparare la siringa con l’eroina. 

 

Oud: Vuoi? 

Amanda: Perché non rispondi? 

Oud: Vuoi? 

Amanda: Vorrei che tu rispondessi. 

Oud: Ok. Non vuoi. 

Amanda: Stronzo, forza! 

 

Oud le tratta il braccio poi le lega un filo simil laccio emostatico. 

 

Oud: Stringi coi denti; più forte che puoi. Altrimenti non becco una cazzo di vena. 

Amanda: Sì. 

 

Amanda esegue. Con i denti tira uno dei due capi del laccio emostatico che le ha messo Oud. 

Oud colpisce con qualche schiaffetto il braccio di Amanda.  

 

Oud: Eccola, ‘sta stronza figlia di puttana! 

Amanda: Sono timide, le mie vene! 

Oud: Solo, le vene … Ecco fatto. 

Amanda: Ah … 

 

Oud si prepara ora, la siringa con la sua dose. 

 

Amanda: Con quante persone hai usato questa siringa? 

Oud: Diverse. 

Amanda: Se mi becco l’aids ti ammazzo. 

Oud: Dovresti ringraziarmi, invece. 

Amanda: Che stronzo megalomane che sei. 

 

Oud si inietta l’eroina nella vena in prossimità della caviglia. 

Oud: Ah … 
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Si lascia andare sul divano. Amanda è stesa, nuda, in terra, con braccia e gambe larghe. 

 

Oud: (La guarda con la coda dell’occhio, poi …) Sembri una stella. Sei luminosa. 

Amanda: Sì? 

Oud: Sì. 

Amanda: Sembro una stella? 

Oud: Una cazzo di stella enorme! La più luminosa della notte! 

Amanda: Siamo in una stupida roulotte. 

Oud: … Più buia della notte! 

Amanda: E’ la vita, ad essere più buia della notte. 

Oud: L’eroina ha un non so che di poetico, non trovi? 

Amanda: In che senso? 

Oud: Ti stimola la parte del cervello in cui c’è la poesia. 

Amanda: Non esiste, una parte del cervello in cui c’è la poesia. 

Oud: Esiste. 

Amanda: Non esiste. 

Oud: Ti dico che esiste. Qui dentro esiste tutto. Qui dentro, tutto quello che si dice e si fa è vero. 

Realmente, vero! 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Ho fame. 

Oud: Ti preparo del pop corn? 

Amanda: Adoro i pop corn! 

Oud: Ne sono felice. E’ l’unica cosa ch’è rimasta, in dispensa. 

Amanda: Io li adoro. Mi ricordano il cinema. 

Oud: Non c’è cinema, senza il pop corn. 

Amanda: Verissimo! Non c’è un cazzo del cinema, senza i pop corn! 

Oud: Senza i pop corn non è cinema! 

Amanda: No! probabilmente il cinema l’hanno inventato per i pop corn! 

Oud: Deve essere come dici. 

Amanda: Sì, deve essere come dico. 

 

Oud va in cucina. 

 

Oud: (Parla da fuori scena) Ne faccio un bel po’? Quanta fame hai? 

Amanda: Molta. Molta fame. 

Oud: (C.s.) Allora ne faccio un bel po’. 

Amanda: Sì! Fanne un bel po’. 

 

Amanda, intanto, si guarda intorno; c’è niente. Eppure lei vuol preparare una sorta di tavola. 

Sistema il divano, coi cuscini a mo’ di sedie. Fuori scena, inizia a sentirsi lo scoppiettio dei pop 

corn in cottura. 

 



22 

 

Amanda: Dove sono le posate, Oud? 

Oud: (C.s.)  Che ne devi fare? 

Amanda: Danno un tono alla tavola. 

Oud: Un tono? 

Amanda: E’ il nostro primo pranzo da sposati! Voglio essere una moglie premurosa! Premurosa, 

Oud! Capisci? 

Oud: (C.s.) Capisco. 

Amanda: Dove sono? 

Oud: (C.s.) Vedi, deve esserci un cassetto, da qualche parte. 

Amanda: Un … Cassetto? 

Oud: (C.s.) Sì, poggiato da qualche parte. Dentro ci sono le posate. 

 

In realtà non c’è niente. 

 

Amanda: Hai un sacco di candele. 

Oud: (Entrando, con una scodella piena di pop corn e due piatti di plastica) Sì, mi piace l’odore 

delle candele. 

Amanda: L’odore. 

Oud: Sì, l’odore delle candele. Le accendo per San Paolo, di tanto in tanto.  

Amanda: Preghi? 

Oud: Di tanto in tanto. Siediti. 

 

Oud, con una manata poderosa agguanta un po’ di pop corn, che riversa nel piatto di Amanda. 

Ne mette qualcuno anche nel suo. Mangiano. 

 

Oud: (Guardandosi intorno, fa una sniffata poderosa) Ah! E’ bellissimo.  

Amanda: E’ romantico. 

Oud: E’ romantico. 

Amanda: (Mentre mastica) Devo ammettere che in cucina sei davvero bravo. 

Oud: Ti piacciono? 

 

Pausa. 

 

Amanda: Sono perfetti di sale. 

Oud: Sì, il sale è il mio forte. 

Amanda: Dosare, è il tuo forte, non c’è dubbio. 

Oud: No, non c’è dubbio. 

 

Pausa. 

 

Oud: E’ l’ultima.  

Amanda: Stiamo consumando tutto. 

Oud: Già. 

Amanda: Stiamo consumando tutto. 
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Oud: Già. 

Amanda: (Guarda in volto Oud. Aspetta che lui la guardi) Stiamo consumando ogni cosa. 

Oud: Le cose si consumano. 

Amanda: Ogni cosa, Oud. 

Oud: Già ogni cosa. 

Amanda: L’eroina, il cibo, il vino. Le candele … 

Oud: Già, già. 

Amanda: … Noi. 

 

Un lungo silenzio. Al “noi” di Amanda, Oud la guarda interdetto. Poi si guarda intorno. Poi 

riguarda Amanda e si riguarda intorno. Farà questo per diverse volte, dando, ogni volta, un ritmo, 

uno sguardo, e significati differenti. 

 

Oud: Che vuoi dire? 

Amanda: Che ci stiamo consumando. 

Oud: Ma ciò che si consuma è vero. Non lo sai? Non sai che ciò che si consuma, vuol dire ch’è 

vero? Che esiste? 

Amanda: Ciò che si consuma … Vuol dire che esiste? 

Oud: Che esiste sì. Che è vero. 

Amanda: Che esiste. 

Oud: Che esiste. 

Amanda: Che esiste, già. 

Oud: (Pacatamente) Cazzo. Cazzo se esiste.  

 

Silenzio.  

Sono composti, seduti uno di fronte l’altro; Amanda pulisce la bocca; lo fa come una Dama inglese. 

Poi guarda Oud. 

 

Amanda: Cos’altro esiste, qui, Oud? 

Oud: Io e te. Io e te esistiamo. 

Amanda: Esistiamo? 

Oud: Sì. Esistiamo. 

Amanda: Esistiamo. 

Oud: Io e te siamo veri. 

Amanda: E tutto questo? 

Oud: Tutto questo è noi.  

Amanda: E quando finirà tutto? 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Oud … Quando … Quando sarà tutto finito? 

Oud: Non … Non lo so. 

Amanda: Cosa faremo, quando non rimarrà più nulla? 

Oud: Io … Io … Non lo so. Continueremo ad amarci. 
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Amanda: Quelle sono le favole, amore mio. 

Oud: La nostra vita è una favola. 

Amanda: Le favole hanno il lieto fine. 

Oud: La morte è il miglior lieto fine. 

Amanda: Sei macabro. 

Oud: No, sono realista. 

Amanda: Sei un macabro realista. 

Oud: Sono un macabro realista. Però non farmi più domande di questo genere. 

Amanda: Niente più domande. 

Oud: Niente più domande di questo genere. 

Amanda: Va bene. Niente più domande di questo genere. 

Oud: Grazie.   

 

Ancora un lungo silenzio. I due si guardano, poi distolgono lo sguardo. 

 

Amanda: Io … Io non ce la faccio più, Oud. 

Oud: Come sarebbe? 

Amanda: Sì io … Io non ce la faccio più. 

Oud: Come sarebbe? Come sarebbe “non ce la faccio più”? 

Amanda: Sarebbe che non ce la faccio più. 

Oud: Perché? 

Amanda: Perché è troppo tempo che siamo chiusi qui. Qui dentro … Io … Io all’inizio ero … Sì, 

ero felice per te, per noi, perché t’amavo e t’amo. T’amo tanto, Oud. Ma non credevo tu facessi sul 

serio quando dicevi di voler restare chiuso qui tutta la vita. Io … Ho bisogno di respirare. 

Oud: Qui c’è tutto l’ossigeno. Tutto ciò che ci serve! Tutto ciò che ci serve, è qui.  

Amanda: Ma a me serve anche il vento, Oud. E il sole e la luna, servono. Serve un po’ di “fuori”.  

Oud: E che te ne fai d’un po’ di “fuori”? 

Amanda: Mi serve. 

Oud: Fa male. 

Amanda: Serve, farsi male.  

Oud: Non serve, non così almeno. Serve farsi male se poi dopo stai bene. Come … Come l’eroina, 

no? Ti fa male, la siringa, ma poi dopo sali in paradiso, cazzo. In paradiso! 

Amanda: Non è così semplice, Oud. Non è solo un gioco, questo, cazzo! 

Oud: Un gioco …? 

Amanda: Già. Non è un cazzo di gioco! 

Oud: Ma io … Io non gioco. 

Amanda: Non giochi? 

Oud: No. Non gioco. 

Amanda: Con me hai giocato. 

Oud: Non è vero. 

Amanda: Sì. Con me, hai solo giocato. 

 

Silenzio. 
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Oud: (Realizza, lo darà ad intendere con una espressione iperbolica) Ma allora prima, quando m’hai 

chiesto se fossi uscito …? 

Amanda: Speravo tu l’avessi fatto. Davvero. 

Oud: Eppure ogni giorno mi fai questa domanda. 

Amanda: Eppure ogni giorno mi dai la stessa risposta. 

Oud: Un tranello.  

Amanda: No, non un tranello. 

Oud: Una trappola. 

Amanda: Nessuna, nessuna trappola Oud. Amore mio, nessuna trappola. 

Oud: Tu insinuavi in me il dubbio. Sì, sì tu … Tu speravi io cedessi, così da potere uscire 

serenamente e senza sensi di colpa. Tu … Tu sei come tutti gli altri!  

Amanda: Gli … Altri? 

Oud: Sì! Gli altri. La gente t’accusa sempre, per non sentirsi accusata. Non è così che fa la gente, 

Amanda? Non è così, che ci si allevia dai sensi di colpa? 

Amanda: Non ho alcun senso di colpa. 

Oud: Oh, sì che ce l’hai. Lo porti stampato in faccia. 

Amanda: Non è vero. 

Oud: Non puoi mentire con gl’occhi. Stupida. I tuoi occhi portano il senso di colpa. 

Amanda: Non ho alcun senso di colpa. 

Oud: Ma io ti ho fottuto. Io non sono uscito. Io non uscirò. Mai. 

Amanda: Ma perché? 

Oud: Perché?  

Amanda: Perché. 

Oud: Davvero non ci arrivi?  

Amanda: N … No. Non ci arrivo, Oud. 

Oud: Ho sposato una stupida. 

Amanda: Scusami, ma proprio non ci arrivo. 

Oud: Non ci arrivi! 

Amanda: No. Proprio non ci arrivo. 

Oud: Il mondo è una merda, amore mio. Il mondo mi ha prima incantato e poi incatenato. 

Incatenato, capisci? Qui fuori c’è nulla. C’è tutto ciò che ci distrugge. Ed io non ci esco. Non ci 

esco più! Dieci anni … Ho impiegato dieci lunghi anni per costruirmi la mia … La mia Itaca! La 

mia Itaca perfetta! (Da fuori s’odono delle risate e dei versi storpiati. Passaggio di ombre che hanno 

forme strane) Ma non vedi, le ombre, indifferenti, che passano senza chiedersi nulla? Senza farsi 

domande? Una vita intera senza farsi una fottuta domanda! Neanche una, stupida, misera domanda! 

Non è brutto, questo? Non sono brutte, le voci …? Le voci che provengono da lì? Sono … Sono 

cattive! Feroci! … Qui fuori ci sono mostri, amore mio. Mostri! Mostri pronti a sbranarti! 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Voglio correre questo rischio. 

Oud: Vuoi …? 

Amanda: Sì. Io … Io sono stanca Oud. Stanca, amore mio. Io voglio uscire. 

Oud: Vuoi … 
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Amanda: (Riprendendo lui) … Sì. Uscire. Andarmene. 

Oud: Perché mi fai questo? 

Amanda: Io non faccio nulla. Voglio solo uscire. Uscire, Oud. 

Oud: Abbandonarmi. 

Amanda: Non te. Ma questo … Questo schifo. 

Oud: Questo schifo è me. E te. 

Amanda: No. Non me. Non più. 

 

Amanda cerca intono qualcosa che non c’è. Intanto Oud va verso la porta della roulotte; chiude a 

chiave e toglie le chiavi da dietro. 

Amanda se ne accorge. 

 

Amanda: Che … Che fai? 

Oud: Non erano questi i patti. Non erano questi. 

Amanda: Lo so. E quindi …? 

Oud: Quindi tu prima dei sei mesi non uscirai da qui.  

Amanda: Non essere stupido, Oud. Io voglio andarmene. E me ne andrò. 

Oud: Sei mesi. Il patto … Io … Io ti ho pagata.  

Amanda: Tieniteli pure, i tuoi soldi. 

Oud: No, io mi tengo te, per tutti e sei i mesi. 

Amanda: Mancano poche settimane. Fammi uscire. 

Oud: No. Aspetterai. Sei mesi. Erano questi i patti. 

Amanda: Nessun patto, Oud. Voglio andarmene io … Io non ce la faccio più. 

Oud: Devi, farcela.  

Amanda: Perché? 

Oud: Perché ho pagato la tua disperazione; t’ho dato sei mesi di vita. E tu non puoi tradirmi così.  

Amanda: Sarei sopravvissuta. 

Oud: Sei solo una drogata del cazzo! 

Amanda: No, non è vero!  

Oud: Sì! Sì, cazzo, se lo sei! 

Amanda: (Inizia a piangere leggermente) No, non è vero! Non è vero! 

Oud: E’ vero. Una drogata fallita di merda! 

Amanda: (Si tappa le orecchie con le mani) Non è vero! Non è vero! 

Nonèverononèverononèverononèvero! Non è vero! 

Oud: Non ti farò uscire di qui. Io ti devo proteggere, ricordi? 

Amanda: Proteggimi, facendomi uscire, per favore. 

Oud: … E lasciarti in balia … In balia del mondo intero? No, no Amanda, io non ti farò uscire. Non 

ti darò l’opportunità di condannarti a morte. 

 

Silenzio. 

 

Amanda: Ma guardati. Sei finito sepolto nella tua merda. Nella tua schifosa vita. La paura è solo un 

pretesto. Tu non hai le palle di vivere. 

Oud: Io vivo. Qui. 
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Amanda: No. Tu qui sopravvivi, cazzo! Sopravvivi! Sempre al buio di questa schifosa roulotte! 

Drogandoti come l’ultimo dei disperati. Sei una vera merda, Oud. Una vera merda. Tutto questo, è 

una vera merda. E la cosa peggiore sai qual è? Che finirà! Finirà, Oud.  

Oud: Che fai, la morale? Tu? Proprio tu che vivevi facendo pompini in cambio d’un panino? O di 

una dose? Tu? Io ti ho raccolta sul ciglio della morte! Ho fatto prima di lei perché mi facevi pena! 

Pena, cazzo! T’ho … T’ho tirata dentro! T’ho … T’ho curata, cazzo! T’ho rimessa in sesto! Quando 

hai varcato quella porta eri nulla, un nulla in mezzo al nulla! Io ti ho ridato vita! T’ho innaffiato di 

piacere, cazzo! Sei stata una regina! Certo, questo non sarà un cazzo di castello incantato ed io non 

avrò il fisico del principe azzurro, non ho mantello e neanche una merda d’asino che possa farmi da 

cavallo, però t’ho reso regina! Tu eri nulla, un nulla eterno! Ed io ti ho reso una regina! 

Amanda: Sì. E’ vero.  

Oud: E’ vero o no? 

Amanda: Sì. E’ vero. 

Oud: Cazzo s’è vero! 

Amanda: Ma stare chiusa qui dentro m’ha fatto capire molte cose. 

Oud: Cosa? Vorresti … Vorresti redimerti? Sentiamo, credi che San Paolo (Toccandosi il TAO) 

perdoni tutti i tuoi peccati? 

Amanda: Vattene a fare in culo tu e San Paolo. No, non voglio certo redimermi. Ma voglio vivere. 

Qui dentro, sto sopravvivendo, anzi, sotto vivendo … Ho sbagliato ad accettare!  

Oud: Io ti ho pagata! 

Amanda: Ed io ho fatto tutto ciò che ti passava per la testa. T’ho … T’ho persino sposato. (Si toglie  

l’anello e glielo lancia contro) Che stronza, che sono! Che stronzo, che sei! 

Oud: Ma … Ma io ti amo, Amanda. 

Amanda: No. Tu non mi ami. Ed io me ne vado! 

 

Oud come una furia, riprende il coltello col quale l’ha lacerata e, davanti la porta della roulotte, la 

minaccia. 

 

Oud: Prova a fare un altro passo verso questa porta e ti sventro! Ti sventro, come una papera del 

cazzo! Stupida puttanella! Pensi … Pensi veramente di prendermi per il culo! La misericordia! La 

misericordia, cazzo! Tu non decidi niente, hai capito? Non decidi nulla! Sei mesi! Erano questi gli 

accordi, e li devi rispettare! 

Amanda: Vuoi uccidermi? Fa pure. Qui dentro è l’inferno. E se non esco, è come se fossi morta. 

(Allarga le braccia) Colpiscimi. Su. Colpiscimi. 

Oud: Smettila! Stai zitta! 

Amanda: Ti prego Oud. Ti prego amore mio uccidimi. 

Oud: Io ti uccido. 

Amanda: Sì uccidimi, ti prego. Amore mio. 

Oud: (Nervosamente) Smettila. Smettila, cazzo! 

Amanda: Ti sto pregando … Ti prego. Colpiscimi. 

Oud: Cazzo! Smettila! 

Amanda: Colpiscimi. 

Oud: (Furioso) Io … Io … (Le va contro, ferocemente. Poi si ferma un attimo prima; lascia cadere il 

coltello; piange.) 
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Amanda lo abbraccia. Ci sarà un ultimo, lungo bacio. 

 

Amanda: Mi spiace, Oud. Mi spiace. 

Oud: Anche a me. 

Amanda: Ma io ho bisogno di uscire? 

 

Oud: (Placido, rassegnato, tira fuori le chiavi e le apre la porta/cella; ora il pubblico diventa il 

“fuori”, il mondo esterno …) Guarda. Avanti! Guarda! Guardalo, il tuo mondo. Guardalo! Credi … 

Credi davvero che questo sia “uscire”? Che lì, oltre questa porta, ci sia il “fuori”? Mi spiace, mi 

spiace piccola mia, ma non è lì, il “fuori”. No. Non è lì! Il “fuori” è qui. Questo, è il “fuori”. Qui, è 

lo spazio dove non c’è spazio; Il tempo … il tempo qui non scorre; non passa. A nessuno importa 

niente, qui. A nessuno importa niente, qui! A nessuno, importa niente … A nessuno. Importa … 

Come ti vesti, che mangi, chi sei. Se sei brutta, grassa, se puzzi o sei drogata; se bevi come una 

merda fino a farti esplodere le viscere di veleno. A chi importa, qui? (Silenzio) E di là? Di là a chi 

importa? Te lo dico io! Te lo dico io, a chi importa di là! Importa a tutti! A tutti. Tutti, ti giudicano, 

ti guardano con disprezzo, osservano ogni tua minima sfumatura con disprezzo, scrutano con 

disprezzo, ti toccano con disprezzo, ti assaporano con disprezzo, ti annusano con disprezzo, come tu 

fossi un animale non adatto a questa gabbia … A questa vita. Milioni di occhi e di bocche pronte a 

stracciarti ogni pezzo d’anima, milioni di lingue pronte a scavarti dentro. A farti sentire peggiore 

d’ogni male. Ma lo sei? Davvero lo sei? E conta, tutto questo? Chi decide, ciò che sei? Quale 

mostro detta regole così dure, così spietate? … Il peso del giudizio, della inadeguatezza. Conta? O 

si è davvero forti da fottersene? Ti senti forte, tu?  

(Silenzio) Te lo dico io. No. Tu non sei forte. Io non sono, forte. Nessuno di noi è davvero forte, 

tale da rimanere integro tutt’una vita. Siamo come quei muri pieni di brecce. Ci fingiamo solidi, 

invalicabili. Alti quanto il cielo! Il cazzo del cielo! Il tuo caro, schifoso cielo! Ma basta aguzzare la 

vista per spiarci dentro. Basta trovare il buco giusto, da cui passa la luce della verità! Quella verità 

che ti spoglia e ti indebolisce. Che t’ammazza. Il tuo “fuori”, ti divorerà. Ti tramortirà e tu sbatterai 

di nuovo la testa contro un’altra porta. Un’altra porta, piccola mia! Un’altra volta! Ma questa volta 

… Beh, questa volta potrebbe non essere la porta giusta! Potrebbe non essere la mia, porta. No! 

Questa volta potrebbe … Potrebbe non essere una porta al cui interno c’è … C’è questo! (Si guarda 

e si gira intorno) … C’è la misericordia. Il tuo vero “fuori” è questo. Il vero “fuori”, dove il mondo 

è a tua immagine e somiglianza. Le pareti non contano, la luce del giorno e il tepore della notte non 

esistono, se non dentro di te. Non importa dove sei. La libertà non è mai un “fuori”. E’ sempre un 

“dentro”. Chi è davvero libero, sceglie. E sceglie di liberarsi del mondo stesso. Della gente. Dei 

borghesi sputasentenze e dei poveri, miseri straccioni che ti diranno sempre, sempre che il tuo culo 

è più sporco del loro. Questo è il mondo, bambina mia. Solo questo. Soltanto parole. Il mondo è 

soltanto una enorme, massa informe di parole. Capaci di tutto. E il tuo “fuori”. Il tuo “fuori” non 

esiste. Tu, fuori, non esisti. 

 

Amanda: Allora … Allora ho deciso di scomparire. 

 

Oud abbassa il capo, si defila. Amanda è sull’uscio. 
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Oud: Ti ho amata. 

Amanda: Anche io. Probabilmente. 

 

Si guardano. Lui è di spalle, gira solo la testa. Lei apre la porta della cella; filtra una fortissima 

luce nell’antro della roulotte. 

 

Amanda: Potrei … Potrei ritornare. 

Oud: Non tornerai. 

 

Silenzio breve. 

 

Amanda: Non tornerò. 

Oud: (Sorridendo, amaro) Non tornerai. 

Amanda: Addio, Oud. 

Oud: Addio, Amanda. 

Amanda: Linda. Il mio nome è Linda. 

 

Amanda si chiude la porta alle spalle. 

Oud, piangente, inizia a devastare il divano su cui ha vissuto il suo amore con Amanda. Poi si 

ferma. Guarda il pubblico. Per un lungo tempo. Per un lungo silenzio. Poi lentamente, sistema il 

divano da poco devastato. Ci si siede al centro. Si guarda intorno; ha lo sguardo impaurito e 

curioso. Poi, di nuovo occhi sul pubblico. 

Si odono rumori strani, di ogni genere. Poi silenzio. 

  

Oud: Il mio fuori. Il mio fuori.  

 

Lentamente, buio. 

 

Fine 

 

Fabio Pisano 


