
 

 

EVA K 

di 

Akul K. (Luca Musella) 
 
 
 
Gli spettatori troveranno il palcoscenico vuoto, sipario aperto. Al centro del palcoscenico una sedia a sdraio, tipo lettino 
da spiaggia, su cui è stesa una donna coperta interamente da un lenzuolo. Ai lati copertoni di gomme e materiale di 
risulta. 
Un tavolino dozzinale e sporco, su cui sono poggiati degli oggetti alla rinfusa. Potrebbe essere un garage, o una camera 
occupata in qualche condominio fatiscente, ma non è chiaro. Improvvisamente una voce fuori campo urla qualcosa e la 
donna risponde, da sotto il lenzuolo. Ambientato a Napoli, ottobre 2002. 
 
Voce: Ca è succieso…va buono là dint'? So du' iuorne ca nun iesce. Nun magn'. Nun parl'. Famme trasì…Evì…e 
rispunn'. 
 
Eva: OK. Ok. Stavo dormendo. 
 
Voce: song'e quatto. N'atu par' d' ore e vaco a chiamma' e'pumpiere. 
 
Eva: tra dieci minuti esco. Lasciami in pace. 
 
Eva si scopre il viso e guarda il pubblico. 
 
Eva: Sembro morta. Che siete venuti a fare? Già il sogno.  
 
Si alza, ha una fascia viola che le tiene i capelli e un vestito economico nero di quelli indiani, le calze di lana sono rotte. 
Ha un maglione verde di lana grezza. E' scalza. 
 
Eva: C' è uno stanzone enorme…grigio…liso. Un letto. Una donna coperta da un lenzuolo…sembra morta, ma è viva. 
Appaiono delle ombre…sono scarafaggi enormi. Coprono la donna. 
 
Va su e giù sul palco come se volesse ricordarsi una lezione imparata male. 
 
Improvvisamente la donna si libera. I suoi piedi corrono velocemente verso una luce…che però, quando è là là per 
raggiungerla, si spegne. Alle finestre filo spinato…tanto ferro…da fuori rumore di bombe.  
Odore di carne bruciata viva. Aspetta…Aspettate un attimo…Io…Io a questo punto inizio a gridare Aiuto.  
AIUTO…AIUTO…AIUTO. 
Non c'è nessuno. Attraverso disperata uno dei corridoi delle vele. Non c'è nessuno. Torno indietro. Secondigliano mi fa 
paura. La notte mi avvolge…fumo umido…mostruoso…sporco. 
Mi passa accanto Adriano.  
Vedo i suoi occhi puri e duri, ma lui non mi vede…non mi sente. Urli…Urlo. Tremo tutta. Le mie mani si muovono 
come se stessi suonando un pianoforte. Un bambino piange…sempre più forte…non posso aiutarlo. Amore mio. Non ci 
riesco. Mamma è strafatta - amore mio. 
 
Corro come una pazza. Attraverso la Palestina…Il Nicaragua…Il Messico, ma sono sola. 
 
Sono su una spiaggia - è l'alba. Osservo le impronte dei miei piedi cancellate dal mare. Vomito bile.  
 
Mi si avvicina un dottore e cerca di fermare il mio vomito. 
 
Vomito un serpente…una rana…un giglio…candido…bianco. 
Poi appare Maddalena, mia madre. E' vestita di nero. Piange. Si avvicina verso di me. Non mi vede. Capisco che mi sta 
cercando, da un qualcosa che mi ricorda la mia infanzia. Non so cosa.  
Corre anche lei…e va via. 
 
Sono in carcere. Poi alla testa di un corteo con un megafono in bocca. Chiedo aiuto. Ho in testa una Kefia, bianca e 
nera…nuova…nuova e sono nuda. Vedo Adriano nudo. Vedo me stessa con le vene da fuori. Fa freddo. Le mie mani 
tremano…non riesco a muovermi. Adriano mi bacia la fronte. Luca mi bacia le mani. Anna mi accarezza i capelli. 
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Gianni ha gli occhi chiusi. Piange. 
Mio figlio mi guarda con rispetto e terrore…come ad una statua di marmo. Le mie mani tremano. 
 
Attraverso Secondigliano, sono nuda. Attraverso Genova, il Messico…la Palestina…sono nuda con un megafono in 
bocca. 
 
Le mie vene sono cariche di sangue. 
 
Corro…ma mi perdo…non so dove sono. Sento il mio cuore esplodere. Appare un carabiniere, mi copre con un 
lenzuolo. Con Amore. Strano…una come me…coperta con misericordia da un carabiniere. Con amore. 
 
Eva si siede sulla sdraio, cerca le scarpe (anfibi) e le infila, senza allacciarle. Poi si avvicina al pubblico e si siede sul 
palco. Buio in scena. L'attrice è illuminata da uno spot. 
 
Amici… me ne sto andando. 
Sono andata via da un pezzo. 
Come un camion carico di compagni…in una strada malandata e polverosa del Sud America. 
Volendomene Andare … volendo ritornare. 
Ad urlare gli slogan di sempre. 
Come stimoli emotivi. 
Pietà…Sdegno…Amore. 
Sono stata inchiodata tutta la vita al prossimo, 
Al suo destino. 
Eppure vado spesso via. 
Per sempre. 
Ultima notte. 
A parlare e a cantare di voi. 
Ragazzi, la mia via è stata anche un'altra. 
E' di polvere bianca e di latte. 
E' del casino che ho in corpo e che brucia. 
Sapete …morire non è difficile. 
Non è che un flash spicciativo.  
E' vivere che mi è stato … 
E' imparare a camminare... 
E' insegnare a camminare a mio figlio che è stato difficile. 
 
Vi ho amato. 
Vi ho tradito…vi ho mentito. 
Ma ho seguito la vostra fretta. 
Ho incendiato le mie vene e la mia età. 
Ho timbrato i vostri casini. Tutti. 
Uno a uno. 
Vi ho amato d'infinito e male, ma vi ho amato. 
Aiuto…scompaio. 
Nelle frasi insulse della gente. 
Nei miei errori. 
La vita…la vita mi ha fatto paura. 
 
Si alza, senza muoversi dalla luce. 
 
Amore…cerco di raggiungerti… su queste tavole crude di legno…(esita)… ho bisogno solo che la nuova alba non mi 
cancelli dal vostro tempo. 
 
Eva lentamente, si prepara una pera, i suoi gesti sono meticolosi e precisi. Si coglie nel gesto uno strano presentimento. 
Poi per pudore si volta con le spalle al pubblico e si fa. 
La scena è molto realistica. Illuminata in controluce. 
 
Inizia il monologo, la sua voce è strascicata ma nitida, mai implorante. D'ora in avanti i movimenti e le reazioni di Eva 
perderanno ogni senso. Esempio: si leva una scarpa e una no. Poi cerca un oggetto e non si ricorda che cerca. Si leva il 
maglione e assicura che sente freddo ecc.ecc. Anche su certe parole s'incaglia, come se non ne ricordasse il significato.  
 
Eva: Essere comunista…io sono comunista… è come essere una farfalla. Non è una questione di ideologia, è una 
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quotidianità. Un comportamento. 
Sono nata farfalla stanca. Farfalla fatta e comunista. 
Chi è? Chi è? 
Nessuno - sento voci e vedo colori. Ovunque. 
 
(Cerca una voce con lo sguardo) 
 
 
Evì' tu qua non ci dovevi venire. Te ne vai in gloria. Non è aria. 
Chi è? Chi è? Sì tu - a mammà? 
 
Si leva una scarpa. 
 
Sono una bambina dolce. Che confusione. Magari sono un ricordo. 
Oggi mi piacerebbe essere piena dei vestiti di mia madre. Non che hanno valore. Mi spettano, anche se non mi frega 
niente. Mi spetta poter almeno essere come lei. Riuscirci. Maddalena tornava all'alba. Aveva le mani gonfie e spaccate 
dall'acqua. Povera mamma, la vedevo sfiorire giorno per giorno. Urlava, imprecava alla vita. Mai un sorriso banale. Era 
stata bella. Avevo alcune fotografie…poi le ho perse. Le tenevo sempre con me. In qualche corto circuito le ho perse. 
Me ne ricordo una. (interrompe la recitazione e si rimette molto lentamente la scarpa) Maddalena diceva che era stata 
fatta in ottobre, dai colori sembrava primavera. Aveva un uomo accanto, si capiva, ma non compariva 
nell'inquadratura.  
Aveva uno scialle e rideva. 
Io la ho sempre vista vecchia. In affanno per crescere noi, per mandarci a scuola. Per non farci fare la fine che ho fatto.  
Ma questo è un'altra cosa. 
Che c'entra lei? 
(si gratta i capelli) 
Evì tu qua non ci dovevi venire…te ne vai in gloria. 
Niente…è niente. 
E' in gioco la mia esistenza. Il senso che ha…o non ha avuto. 
Una salita…se volete un'emancipazione…se volete. 
Ma che jate truvann'? 
Sto già pagando con la mia vita. 
Sono confusa e stanca. 
Vorrei lasciarvi una traccia. Un testo che vi possa spiegare le cose. Ma non le ho capite io…figurati. Non mi sono 
attrezzata in modo adeguato a questa serata. Al vostro inevitabile giudizio. Al centro ci sono due o tre tipi che sanno 
scrivere. Mi facevo aiutare da loro. Non ho saputo chiederlo e adesso mi tocca questo che non sa un cazzo di me. Non 
mi ha mai visto in faccia. La mia è una lunga malattia…un'apnea d'amore che inizia con me e che solo con me può 
andare via.  
 
Apnea d'amore…no è sbagliato…l'amore…apnea d'ossigeno…forse era troppo amore…tanto da diventare un liquido 
oleoso…e mi ha mandato in un'apnea…non identificata. Mi ha affogato.  
 
Si leva le scarpe e si guarda i piedi. Per tutta la scena. 
 
Stronza - abbassa questo fottuto stereo, che sto parlando. Non vedi…Adriano ha gli occhi lucidi…vuole capirci 
qualcosa. Sono confusa…sto casino s'aggroviglia dentro…Adria' chill' uocchie me fann' paura. Una zattera scorre su un 
fiume…ti ricordi …che Dio è libro. Lo leggevo ad alta voce la sera. La zattera scorre su un fiume…melmoso…il 
rivoluzionario va a morire da rivoluzionario…la mia di morte? La mia è una lunga malattia, la rivoluzione…la 
zattera…saglice Adrià…saglice n'copp a chella zattera…nun me chiedere pecchè…tu saglice e fujtenne. 
La malattia…A malatia è murì dint'…nu poc' a vota. Po' quann'si muorta manco te ne adduonì…cammini miez' a' na 
via…ca nun è nu fiume …'na zattera…'na creatura. Adria' - tien'a ment' ca si sul'…che quann' te trase dint' l'ignoto…te 
guard' o' specchio e nun sai chi sì. 
Essere comunista è come uno specchio…come essere una farfalla. Io sono una farfalla senza ali. 
 
Si mette una scarpa, molto lentamente. Poi in silenzio avvicina al pubblico l'altra e la guarda. 
 
Mi credevate un' aquila…forse lo ero, ma senza ali. 
Me le hanno spezzate i bastoni e gli aghi.  
Amore. Gli hanno rotto le ossa a mamma. 
 
Silenzio. Cerca una cosa, in silenzio. Desiste 
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Tutti i nati del 67 sono senza ali…anno difficile per gli spermatozoi…quelli abusivi poi…giravano senza meta…da 
vagina a vagina…quando erano fortunati finivano in un ano.  
Se no, volavano con le rondini. Andavano a inseminare alberi o mosconi…rovinavano le brave guaglione. 
Chi è? Stateve zitti. 'Stu ronzio dinto e'recchie me manna o'manicomio. Chi è? Sì Tu?  
Adrià e abbattiti nu poco…sempe allerta…tu a'scinnia a tien' tu. 
Mo c'aggia dicere? 
 
 
Guarda il pubblico, i movimenti sono lentissimi. 
 
 
Ce stev' na' zingara…ho letto molto…l'altro inverno…insomma… 
Sentite 'sta storia. Una zingara…un uomo…un trans e un cavallo… 
Sono chiusi dint' a na stanza comm' a chesta. 
 
Modula la voce e interpreta tutti i personaggi, indicando quasi sempre chi sta parlando, a volte segnalando i due punti. 
Esempio: Zingara due punti… 
 
Zingara: L' Europa è unita…un' enorme opportunità per noi zingari…l'alba di un sogno…l'iueri cresceranno nei nostri 
campi …come erbaccia…tutti coglieranno i vantaggi di un mercato nuovo… libero…la piccola fiammiferaia avrà il 
tassametro…(aggressiva) compri o non compri… l'accendino …lo paghi... stronzo.  
 
Uomo: Alba…perché mi sveglio all'alba…ieri ho fatto le tre con un film porno…perché mi sveglio all'alba…mica 
debbo uscire…mica debbo andare a lavorare…lasciatemi almeno dormire…no? Zingara del cazzo…come mi hai 
ridotto. 
Precario…atipico…attivo…mobile…stronzo. Tu e L'everi 
 
 
Esita. Si rimette la scarpa. 
 
In coro: Nessuno se ne abbia a male: sarà la concatenazione del caso. Dopo L'euro…la guerra: sempre stranezze. Come 
ai mattachioni del salto nel vuoto…ci piacciono sensazioni estreme. L'incertezza è totale. Però, ragazzi, tirarsi fuori da 
una tomba già chiusa è un'impresa che non richiede gli aiuti solo dall'alto…No… richiede speranze…gocce d'acqua per 
farti esplodere nella notte. Risorse. Il tempo si è fermato…o meglio si è avvitato su se stesso.  
 
L'attrice mima la scena assumendo posture caratteristiche e spostandosi continuamente. 
 
Trans: L'uomo è da tempo un residuo arcaico. 
 
Zingara: A livello di pelle, sembriamo vivere queste apocalittiche prefigurazioni con disinvolta euforia. 
 
Uomo: Silenziose geometrie di neve e di ghiaccio. Siderali assenze. Niente separa nella mia mente un'autostrada da una 
gallina. La materia del colore è altra, ma è anche altrove. 
 
Ragazzo: Non è un contraccolpo da vivere con nostalgia veteroumanistica, ma una riemersione in chiaro della 
dimensione biologica criptata.  
 
Cazzo dico? Sto fatta. 
 
 
Trans: La nostra specie è moralmente estinta. 
 
Cavallo: Presto dategli un gran cazzone…se no filosofeggia o scoreggia…deve riempire uno dei suoi buchi d'aria…di 
emozioni saldate tra loro…corrispondenti a una qualsiasi cosa. 
 
Zingara: Figli miei - quanto siete inutili…quanto è umiliante che gli altri mettano sempre qualcosa più di noi. Il loro 
sangue …la loro irrisa speranza. 
 
Uomo: La fiaba è sbocciata all'improvviso. Tutti stavano con gli occhi sgranati. Puntati su un piccolo schermo che è 
diventato un immenso giardino persiano. E' sbocciato splendido, fiammeggiante, come un fiore tropicale. Tutti noi 
vibravamo di gioia e di estasi, come un tamburo selvaggio.  
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Trans: Cercano quello che noi abbiamo già trovato, ma che abbiamo già perso. Ho nostalgia di questa sete. 
 
Uomo: Il mercato finanziario lavora con tempi velocissimi e senza impacci procedurali. Non si può andare in calesse 
nell'epoca dei jet. Nessuna limitazione. Nessun capriccio può farci perdere il treno del progresso e della libertà. 
 
 
 
Zingara: Arrabbiature, infelicità, inganni…sono qui…sono noi…la nostra aria…le scadenze contabili…le code. Tutto ci 
spinge verso un impotente…imponente…scoglionamento.  
 
 
 
Rifiutare il concetto di rifiuto. Utopia. Semplificando i processi produttivi…nessuno produce scorie…i rifiuti diventano 
amore…diventano cibo…una qualsiasi forma di vita…non di morte. Gli extraterrestri non inquinano…esistono? Gli 
animali non inquinano…esistono…oggi nessuno darebbe fuoco ad un computer per riscaldarsi…gli eroi? La possibilità 
di ricorrere contro le decisioni di un autorità è una garanzia di civiltà. Ma il moltiplicarsi infinito delle autorità lo rende 
ancora possibile? Disorientamento e sfiducia…la puntigliosa guerra di competenza…di pertinenza…di 
territorio…rende ancora accettabile la nascita di un eroe. Con quali valori? Con quale faccia…dove? 
 
Si leva e si rimette il maglione, domandandosi ad alta voce se ha caldo o ha freddo. 
 
 
Trans: Embè…non avete mai visto una bella signora…che è questo silenzio. In me subentra tutta la psicologia moderna. 
L'idea dell'attrazione generata dall'offerta…non dal desiderio…dall'offerta. Offerta globale, di diversi reparti del mio 
corpo, a diversi target, con differenti e molteplici servizi. Di marca e di discount. Sono sempre io, attivo, passivo, 
atipico, precario, classico, Adatto ai contadini vergini, ai malati terminali, alle fanciulle in fiore a quelle termali, ai self 
made man…agli interinali…agli intellettuali…tutto in me fa la stessa cosa…la fa per tutti. Cambia il prezzo…solo 
perché anche il prezzo deve rispondere alle esigenze di chi spende…di quanto deve spendere per sentirsi appagato. 
Offerta globale. 
 
La voce si fa sognante 
 
La notte su un prato… 
Bagnato…sudato. 
Occhi lucidi, 
Di amore. 
Di bisogno di sole. 
Quando la luce, 
Anticipò il suo canto, 
Per sciogliere, 
l'attimo e il rimpianto. 
Le illusioni svanirono. 
 
Le chimere fuggirono. 
 
Quando guardammo intorno, 
Quando sentimmo il puzzo di sangue e di zolfo. 
Non mi sentii di dire, 
Amore non morire. 
 
 
Uomo: A proposito di questa smania di sentirsi sempre il buco del culo del mondo. Il centro. Di immaginarci capaci di 
disporre degli altri…del tempo…di difenderci dal male e dal resto…sono solo veleni…siamo a stento capaci di auto 
distruggerci…figurati. 
 
Cavallo: Il rischio di evaporare esiste…l'abbiamo sotto gli occhi. Sono sempre meno convinto che il genere umano 
abbia una minima capacità di resistenza. Robbetta oppressa…robotizzata. 
 
Zingara: La ragione o l'istinto. Oppure una logica superiore imposta. 
 
Cavallo: Ecco…i soliti disfattisti…cosa avete voi meno degli aborigeni…meno di loro? La vostra oscurità? Quel buio 
nella mente… da cui siete capaci di estrarre macchine e opere d'arte. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Trans: Nonostante i neuroscienziati abbiano dimostrato che si tratta di un' utopia cognitiva, non smettiamo di inseguire 
una perfezione che superi la nostra. Cerchiamo di ritrovare in questa ricerca, la ricchezza patetica-impulsiva che 
abbiamo scoraggiato. Osserviamo alla tv il mondo che si estingue. Un bambino palestinese che muore è una macchia 
cromatica che ha lo stesso peso emotivo del commissario Linda.  
 
Ragazzo: Presto - otturateci i buchi. Fogna. 
 
Zingara: La struttura del suo pensiero…funziona. Ma non sei credibile? Non sei quello che… potresti essere. 
 
Uomo: Perché? 
 
Trans: Chi è chi? Cosa? Funziono…sintesi umorale-amorale-anormale- immateriale di tutta la comunità…perché no? 
Io?  
 
L'attrice interrompe per alcuni secondi la recitazione come se avesse dimenticato la parte. Quasi la cerca fisicamente. 
 
Trans: Milioni di anni fa…su un piccolo pezzo di terra coltivata a papaveri, c'era un gatto. Un gatto strafatto. Rideva se 
vedeva un topo….o un cane… rideva.  
Poi arrivò la primavera e il gatto si uccise.  
L'amore…sono l'amore e non ho amore. 
Acqua che non disseta…fuoco che non brucia. 
Invano… 
Invano… i sapori che ho. 
Invano…i dolori che ho dentro. 
Invano…le metamorfosi indispensabili al tutto. 
Invano i movimenti. 
Perché il gatto rideva? 
Perché si uccise? 
 
Zingara: Amico…goffa creatura atipica…cerca di accontentarti di quest'immagine fuggente. Senza cordogli. 
 
Uomo: E' pazzesco. In verità…in verità vi dico…siete esclusi…dai grandi esercizi fisici del 
cosmo…confessate…apritevi. 
 
Cavallo: Non stiamo correndo il pericolo di una scorciatoia fantastica…un gioco senza contrapposizioni…il mondo è 
completamente diverso…reale…resiste agli agenti atmosferici e a quelli segreti…mangia i gatti. 
 
Zingara: Non ci siamo. 
 
Trans: In via del tutto eccezionale…vi dirò… esistiamo in quanto rispettiamo i paradigmi che governano la 
notte…se…anche solo per un arco temporale minuscolo, ma determinato, distruggiamo i presupposti del nostro 
esistere…ci appropriamo del tutto.  
 
Uomo: Non mi è chiara la ragione e neanche la convenienza. 
 
Zingara: Comunicare…comunicare è un'arma per abbattere barriere…superarle. Capire meglio…futuro…passato…noi 
stessi. 
 
Cavallo: Stiamo prendendo una deriva patetica, ma interessante. 
 
In coro: Mio nonno amava la vita…anche mio padre…malinconici e vivi…sono morti, ma sapevano di morire… 
speravano solo di essere vagamente ricordati. La vita del post non è idonea…troppa contemplazione…nevrotica e 
televisiva…rende tutti cronicamente…a disagio… perversamente altrove. 
 
Trans: Ogni giorno è la stessa storia…in ogni luogo e cosa…creiamo prototipi umanoidi televisivi…immagini non 
carne e ossa…ai quali demandiamo il comando dei nostri cervelli…dei nostri cuori…dei nostri desideri…monitor 
vociferanti…sozzi…volgari…senza umidità corporea… domineranno gli interlocutori con delle valvole sulfuree e 
sciatte. 
Costituiranno la tesi e l'antitesi…nei loro salotti polverosi e rossi. 
Poi subentra un tam tam…il porta a porta… una propaganda orale che sostiene il nuovo paradiso…di merci…di prezzi 
stracciati…un paradiso immobile in cui un pomodoro vale più come spazzatura che come pomodoro. 
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Zingara: Coltiveremo spazzatura? 
 
Uomo: Coltiveremo pomodori per farne spazzatura. 
 
Cavallo: Elementare, eppure…di pura bellezza è la vita di un pomodoro. Plastico come il volo di un aereo imprendibile. 
Inanimato…ma vivo…felicissimo. 
 
 
Uomo: E le patate? 
 
In coro: Le patate no. Ormai sono di regime. 
 
Trans: Sono senza orologio…che ora è. 
 
Zingara: Sono le 17. La testa ce l'hai? Solo il culo non lo dimentichi mai. 
 
Uomo: Il vendicatore calvo? 
 
Trans: Chi? Berlusconi. 
 
Zingara: No…il fiorellino globale. 
 
Trans: Chi? Quello? Il pomodoro magico…l'incantatore di patatine. No è qui con me…stronzetti. 
 
La lunga pausa sottintende la fine della narrazione. L'attrice si leva entrambe le scarpe. 
 
Mi sento spossata…non è fatica…forse è stress. Facciamo in fretta. Mettiamo tutte le cose al loro posto. 
 
Diventa evidente che la sofferenza fisica è aumentata. Esita. Si avvicina al pubblico e si siede sul palcoscenico. E' 
visibilmente stanca. Illuminata da uno spot. 
 
Eva: Pare facile. Apettate nu'poc'. Quando una crista entra in comunità parla con un tipo che spesso c'è stato dentro…si 
capiscono…si danno…così…scontate tante stronzate che uno ha fatto. 
E' un casino spiegare le stesse cose ad altri.  
Immaginate un fotografo che spiega ad un altro fotografo perché si è comprato un obbiettivo nuovo…poi lo stesso 
fotografo deve spiegare quel cazzo di obiettivo alla mamma pensionata. E' un casino. No? 
 
C'è un buco nero…giusto al centro della mia vita. 
 
Anche i compagni si ammazzano di canne…ma non mi hanno mai capita…sulla roba. La roba? 
 
Che cosa è l'eroina?  
 
E' una palla rotonda…lucida…dopo un po’…diventa un ombra tridimensionale…è sempre lì…attaccata al tuo 
corpo…dentro il tuo cervello…pulsa…ti guida nei peggiori casini…ti modifica moralmente…alla fine sei 
tossica…prima di ogni altra cosa. 
 
Esita. 
 
Già…alla fine. 
 
Anche io sono una palla rotonda…lucida. Questa è la complessità del mio personaggio…un'eroina fatta a eroina…una 
fata…pura…intransigente…che…poi…poi…è capace di trasformarsi in merda per un poco di "bianconiente". 
 
Evì tu qua non ci dovevi venire…chi è? Di che colore parli? Te ne vai in gloria. Dove andavo? Sì tu? Aspettate. 
 
Si leva la fascia dai capelli, adesso sono sciolti e bellissimi. Li accarezza, poi li gratta energicamente. 
 
 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Nel libro…quello della zattera…ci sono due personaggi…uno invidia l'altro…lo scrittore è entrambi…il rivoluzionario 
perde il culo per la causa…quella con la c maiuscola…l'intellettuale dà il culo per la sua micragnosissima c minuscola. 
Lo scrittore è rotondo ed è entrambi…la mia vita è come quel libro…una lotta tra più me…battaglie e guerre… senza 
autore…tra il bianco e il nero…una lotta che ha smussato gli angoli…fino a trasformarmi in una palla lucida e 
fatta…Voi siete quadrati…triangolari…coni gelati…vivete di sfaccettature…meravigliose e imprendibili…ma 
sfaccettature…angoli…punti di vista…io rotolo sfuggente e lo stronzo non riesce a flasharmi…a raccontarmi…si 
danna, ma si fotte…non ci riesce. 
 
Inizia Rom spirit di Enzo Gragnaniello (da Balia di Enzo Gragnaniello - brano 11) Eva oscilla come una foglia morta.  
 
Dimane è niente. 
Aggio dormuto e m'aggi' sunnato. 
Dinte a nu ciel' comm'a nu niente. 
Dinte a nu buc' comm'a nu niente. 
Dinte a' stu niente. 
Vaco fujend' dint'a sta vita. 
Vaco chiagnend' sula e sparuta. 
 
Dimme addo staie, ca t'aggia magnà. 
Ca chistu sanghe nu tene pietà. 
Ca chesta terra è fridd'e paura. 
Fa finta e niente si care pe' terra. 
 
Dimane è niente. 
Dimane è niente. 
Se sceta e fa ninte. 
S'avota e fa niente. 
Se chianne e fa niente. 
Se schiattano e figli pe terra. 
Fa niente. 
Fa niente. 
 
 
Io vac' fujenn'. 
'Nu poc' a vota murenn'. 
Na goccia e niente dint'o niente. 
Dimane è niente. 
Fa niente. 
 
Eva esita, si guarda in giro, la musica procede, siamo arrivati a un minuto circa, c'è un salto musicale sul quale riprende 
a parlare. Tipo rap. 
 
Tanto per cambiare…la mia vita di niente mi offende…sedativi di niente…niente. Bianco lucido splendente…tira le 
cuoia della gente…guarda il cielo e si arrende…questa vita è di niente. 
Corro in cima ai miei niente…corro e faccio finta di niente…sono nata pezzente…dentro mani fetenti…di sudore e 
fatica…di una vita in salita…poi mia madre… annebbiante …prese un cruccio da niente…una figlia studente…evoluta 
dal niente…faticarsi il suo niente…salvarmi dal niente…giù verruche e vecchiaia…le sue mani da niente…giù fatiche 
di niente… 
 
Ponticelli è il mio niente…di quegli anni di studi…di 57 …e ritardo… di degrado bugiardo…anni ottanta di 
niente…senza fari né niente…solo roba fetente…tredici anni ero donna…con le tette e la gonna…senza regole e niente. 
 
Ho provato ad uscirne…tante volte dal niente…ma ogni volta un bel niente…il mio lurido niente.  
 
Sullo sfondo le lotte…come fiumi di niente…come amori passati…come amori di niente…manganelli sul cuore…come 
spilli e conigli…manganelli di niente dentro facce da niente. 
 
Quando poi tra la gente ho nascosto il mio niente, ho ingannato i compagni, come sbirri suonati. Ho sentito mio figlio, 
come un' eco infinito…adorato e tradito. Un pulcino smarrito. 
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Oggi vado da sola…la mia terra divora…occhi lucidi e scaltri e bandiere di sangue…la mia parte più pura forse è stata 
la paura…la mia parte più vera…quella cazza di bandiera. La mia parte più intensa…lui attaccato alla mammella. 
 
Tanto per cambiare…ho ingoiato mia madre…svaligiato i miei anni…ingolfato i compagni…impaurito i miei 
amanti…invaghito gli infanti. 
 
Dimane è niente. 
Aggi' dormut' e m'aggi' sunnat' e niente. 
Dint' a 'nu cielo e niente …comm'a nu niente. 
Dint' a na vena e niente. 
Dint' a 'stu niente. 
Stu fridd' e niente 
Vac' fujenn' dint'a 'stu niente. 
Allucco e'niente pe' niente. 
Pe sti uommen' 'e niente. 
Uocchie chine 'e niente. 
 
Chesta terra è fridd'e paura. 
Paura 'e niente. 
 
Diman' è niente. 
Diman' è niente. 
Se sceta e fa ninte. 
S'avota e fa niente. 
Se chiagne e fa niente. 
Se schiattan' e figli pe terra. 
Fa niente. 
Fa niente. 
 
Io vaco fujenn'. 
Nu poc' a vota murenn'. 
Na goccia 'e niente dint'o niente. 
Diman' è niente. 
Fa niente. 
 
Tanto per cambiare…quattro gatti…e un altare. Tanto per cambiare… Adriano ci sei? Lucia? Anna? Vincenzo…La 
notte mi assale… quanto il giorno…fa male…amo il viaggio e il ritorno…amo tutto quello che ho perso…due manine 
in faccia…il cinema all'aperto…le assemblee…le Peroni ghiacciate…le patate surgelate…il comandante Marcos…I 
compagni di strada…i loro occhi assonnati…i miei occhi malati…  
 
Luca - alzati in piedi…pure tu Sergio… Amo gli ultimi…i penultimi e i primi caldi…pieni di parmigiano…di carne… e 
rimpianti…Amo quelli che non si spezzano…li amo piegati … dagli inganni e malanni…li amo di niente…legni 
ordinari… poetici… sazi di sangue … di acqua…di merda. Amo…chi? Me stessa…ma… da lontano…da fatta…amo i 
megafoni e Tom Waits…amo pensare che fare casino serve a qualcosa…amo il silenzio…quando t' scenn' dint'…e 
scumparono e culure…nu muro è nu muro…è silenzio…nu tramonto è sul' n'ato sole ca se ne va… 
 
Diman' è niente. 
Se sceta e fa ninte. 
S'avota e fa niente. 
Se chiagne e fa niente. 
Se schiattan' e figli pe terra. 
Fa niente. 
 
Io vaco fujenno. 
Nu poc' a vota murenno. 
Na goccia e niente dint'o niente. 
Diman' è niente…tienilo a mente…sì na goccia e niente dint' o niente…niente. 
 
La musica finisce naturalmente alla fine del pezzo. Eva mette le scarpe in primo piano. Poi si prepara una pera. 
Interrompe i preparativi. E' al centro della scena, scalza, fa tenerezza e pietà. 
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Evì - tu qua non ci dovevi venire…me ne vado in gloria…poi un posto ne vale un altro? Anzi…ho messo in fila due 
parole…disperse le mie orecchie annoiate…spezzate…sognatemi come se fossi un'altra, più lineare…come se tutto il 
fango che ho dentro si purificasse…mi desse una nuova vita…"imperdibile" e certa…le brutte cose vanno via…lo 
scuorno…i cattivi pensieri…le albe sbagliate…a scienzata resta…resta il bianco del latte …resta la rivolta che 
avvampa…non le mie rote assenti…le stanze di una luna…luna di Ponticelli…pallida di bellezza e mare…occhi che 
sanno mangiare…restano i rimpianti…ma quelli sono dolci…come capezzoli turgidi di latte…come melanzane al 
sole…come quando vedi i giovani compagni prendere la parola…dire una cazzata qualsiasi pur di dirla…pur di farci 
capire che si può contare su di loro…notte - scendi come una nota dolce…portami per mano…ho paura, ma sono 
felice…scendi dentro il mio corpo e porta la pace…l'uguaglianza…l'allegria…scendi e contagiami all'oscurità…al buio 
che dà luce…luna pallida e scienziata toglie il disturbo…alza le vele…le abbatte una volta per tutte…tutte…crescerà un 
prato e su quel prato mio figlio giocherà a pallone…è tardi per lui…la mia vita gli sarebbe di impaccio…ingolferei 
anche lui…anche amandolo di infinito…finirei per tradirlo…si ricorderà di me come di una luce intensa …come 
un'aurora che uno non ha fatto in tempo a capire…ma ha capito…mi ha capita…in fondo gli lascio l'immagine 
migliore…più eroica e alta…distante come un uccello meraviglioso…morto della sua bellezza…della sua 
altezza…notte scendi che voglio dormire…questa stanza è fredda come la morte… voglio spegnere il fuoco che mi ha 
bruciato. 
 
Finisce la preparazione della pera. La tiene salda tra le mani. 
 
Eva cerca il cellulare. Poi telefona ad Adriano. Lascia un messaggio nella segreteria telefonica. Quando ha finito esita 
alcuni istanti poi chiama il fratello. La conversazione è breve perché finisce la scheda. 
 
 
 
 
 
 
Eva: Adrià sono cotta. Mi sono fatta fottere…fottere da una merda di paura…di ombra tridimensionale e 
lucida…sì…sto facendo la fine che avevo sempre sognato…brutale e stupida…oggi vedo tutta la mia vita come un 
rinvio…come un vicolo ostruito dalle macchine…incendiato dal sole… ma senza uscita…volevo darti un bacio…una 
carezza da lontano…tu trova l'amore che non fui capace di darti…ci ho provato…sai? Trovalo con i tuoi occhi puri e 
duri…e dagli colore…trova quella zattera alla deriva…salva…il rivoluzionario…salva… salva almeno il suo cuore e il 
tuo…(esita)…tieneme. 
 
Chiude la conversazione e chiama il fratello. 
 
Una sigaretta? (esita) …no…chiamo al fratellino? Sì.  
 
Telefonata al fratello. 
 
Eva: Non ha importanza…è tardi…come? Volevo solo abbracciarti… non sono in pericolo…sono già morta…non ha 
importanza dove sono…è tardi…troppo tardi…no non ho voglia di parlare…non c'è più forza…nè tempo. 
 
Cade la linea 
 
Cazzo…è finita anche la scheda.(ride) 
 
Eva si siede sul lettino. E' illuminata da uno spot, inizia i preparativi per bucarsi. Il laccio…lo stringe con i denti. Ha 
paura. Anche le scarpe sono illuminate da uno spot. 
Improvvisamente si sente una voce maschile fuoricampo. Eva affretta le operazioni, si buca e nasconde la siringa sotto 
al lettino. E' molto infantile nel movimento. 
 
Uomo: Esci fuori…è la polizia. 
 
Eva: Chi è? 
 
Uomo: La polizia…adesso entro. 
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Si sente un rumore sordo, come di una saracinesca, ma non è chiaro. Entra in scena un poliziotto in borghese, tipo falco. 
Ha la stessa età di Eva e proviene dallo stesso ceppo sociale. La voce di Eva si fa sognante e flebile.  
 
 
Uomo: Sei Lucida? 
 
Eva: (con dolcezza) Credo di sì. 
 
Uomo: Chiamo un'ambulanza. 
 
Eva: No…è tardi. Non mi lasciare sola. Ho freddo. 
 
Uomo: Non aver paura. Vivrai. 
 
Eva: Sono già morta. 
 
Uomo: Chi devo avvertire? 
 
Eva: Ho già detto tutto. 
 
L'uomo le si avvicina, si siede accanto. Sembra commosso. Le mette una mano sulla fronte. 
 
Eva: non me lo aspettavo. Finisce tutto così…tra le braccia di uno sbirro. E' vero? Dimmi il tuo nome. 
 
Uomo: Pasquale. 
 
Eva: Pasquale ti vedrò ancora…no? Uno scontro di piazza, poi andrò a mangiare alla solita friggitoria…con i 
compagni…ci lecchiamo un po’ le ferite…no? (sorride debolmente) …tu mi aspetterai al varco… però hai una bella 
faccia…vera. 
( ha una smorfia di dolore) 
Che debbo fare? Pregare? Se si sa in giro…pregare tra le braccia di uno sbirro. ( il dolore si fa intenso) 
 
Uomo: Non parlare…ti stanchi…dimmi chi devo avvertire. (esita) Chi sei? 
 
Eva: N o n l o s o (sbarra gli occhi e muore) 
 
Il poliziotto copre lentamente il cadavere con il lenzuolo e si allontana, probabilmente va a chiedere soccorso. Sul 
movimento lento del poliziotto scende il buio sulla scena. 
 
 
Fine 
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