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Devon is a fictional character, facts 
related to it are never happened, people 
it refers to are part of its imagination.   

If theatre is only theatre, Devon’s lies 
are true.

|An open door is on stage, it enters the scene, sits on 
a chair and starts|

D: Like a movie, the car is running, flying, 
scretch and millions of rearview mirror pieces 
are down the street. And I feel ok, it’s ok. A 
hundred thousands times, pieces of mirror on 
the street. 
That jerk Jimmy slams the office door, sbam !

|Devon stamps its feet| 

And again, fuck it. The work world, 
professionals, earnings, are all completely 
illusory. At the office people like Jimmy are 
surviving only because what they always do 
wrong became the new best way of working, but 
in the end everyone works their way, slams 
doors and ends the day.
Photo-reality, the camera is broken.
Real, real, more and more real, Jimmy and the 
coffee spots at the counter, disgusting as the 
bus stop air inlets. 
Mum raised them all among wolves. 
Walker is the king of strays, the bastard of 
the litter. If there’s something real in this 
nature sitcom is that the rotten apple does 
not fall far from its tree: who doesn’t hunt 
in packs can’t answer emails, can’t pay debts 
off, can’t call insurance companies. And the 
hundred thousands pieces that divide you from 
your irritable bowel stay as they are. At the 
most, you can bring them to the mechanic and 
solve your acidity. 
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STARRING
--------------------------------------------

Devon
Jimmy: Devon’s co-worker 1
Walker: Devon’s co-worker 2

Sir: The disco ball seller
Karen: a karen

Too Fast and Furious: Devon’s 
always sunburnt friend



Selz, money, breakfast, repeat.
Walker is the son of a godless.
Jimmy and Walker are sons of different gods, 
different from mine if it’s Devon’s saying and 
if I really have to say it, then it’s the same 
as bringing the car to the mechanic.

|Devon stands up and take its shirt off, it’s wearing a 
t-shirt underneath and moves freely in the space|

The mirror I can assemble is compatible but 
not the original one, that’s what they said 
at the body shop. It’s ok, at the end of the 
day it’s ok. The only good one in town is more 
than 5 blocks away from me. 
Walker gifted me this bummer to have mirrors 
in different colours but it’s ok.
Different colours today, well done.
Even brand-new ones wouldn’t shake off this 
sadness, I feel stubborn to accept this damage 
and the repair.
And even if I freeze it, it’s thousands and 
thousands pieces far from a smile. And it’s 
with tight face muscles that you reach Walker 
who’s waiting window-down, and finally you’re 
looking at the face of another god’s son. (…)

I’M JUST A KAREN

DEVON’S HOUSE - BIG FULL WINDOWS BEDROOM - DEVON AND A WOMAN ARE IN A 
TOTAL WHITE QUEEN SIZE BED - THEY ARE NARKED.

D: I’d like to be you, sassy smile, smart eyes, lovely hair and face. I don’t get why you’re so 
unhappy bro. You know hot PR. I see that, always good looking, know how to talk, , how to 
walk, how to stand. In a bunch of people everybody can always see you. Meant want to be 
you, women want to be with you, kids want to be yours. I’d rather be your kid than anyone 
else’s kid.
Here it is. 
- I rather be a kid than myself -
Devon, back to you sorry.

K: Well, I’m just a Karen



La moltitudine e la solitudine sono 
geometrie di uno stesso destino crudele: 
soli si muore.
 
Cioccomenta e fragola, si all’amaro si 
all’acidulo e si al pepe sciolti in gola 
cioccomenta e fragole, sempre meglio che 
aspettare un pezzo di me.

The slightly waxy paper of its pendant 
disgust and the crackling lipstick between 
fingers. Trash and turned the corner as 
chased, as on the run. The sunset reflected 
from the windows of a dying square, first 
the blockbuster then being well-being, now 
the emptiness of a rent that whoever wants 
you to pay for it. Not here in this avenue 
never dead and never celebrating.
Another tram stop to walk.
She wouldn’t go to sleep until her back was 
broken ... just not to study.

How many of us were we already in the 80s?
How many of us were we already in the 70s?
How many of us were we already in the 60s?
How many of you were we around, denying the 
50’s?
How many of us are there?

The room was crowded and consisted of a 
series of folding chairs placed in front of 
other folding chairs and served as an audio 
to the premonition room whose smell served 
as an audio atrium to the plastic chairs of 
the hall
A handful of chairs looked at all the others
In the middle was a young man with a sheet 
in his hand

|Devon breathes|

The building was reached
through an avenue composed of square stones 
that faded into a dirty road
The building was a cottage of a free 
retarded gray luster, dusty outside. Dark 
gray dusted cut and washable inside
VOMIT PROOF

|Devon breathes|

|Devon breathes|

Devon the love of my life, would  stay, I 
just would  get out. I hated that there were 

- KArenTRamATMeVampate



too many name stuffs and displaced people 
thinking about stuffs and people by names.

Too Fast and Furious in the air and in the 
speeches, the boy’s white shirt with + and 
less buttons than I like. 
I like the white throat, I like the barren 
burned slope, I love to lose my self in 
this gaunt on the acidic soil, very drained 
by olive trees.

With Devon we have been to Fast and Furious, 
when its apartment was still only half 
built.

Fast and Furious tanning smelled of a plant 
with endless thirst for sun, the fake 
sunflower, more oil on its body in a meter 
night.
The shirt always worn not to veil.
It always moves as if the loft, the city 
were too small.
The columbine body and silvery wrists like 
a thief magpie 
like the raven spy 
body of a vulgar hatred. The ragamuffin 
ambassador of an unnamed god.

|Devon stutters|

|Devon breathes|

|Devon stutters|

Too Fast and Furious nell’aria e nei 
discorsi, la camicia Bianca del ragazzone 
con un paio di bottoni in meno come la 
candida gola di un pendio brullo uno sguardo 
sul terreno acidulo, drenatissimo  da ulivo. 
Da-Ragamuffin!

D: quando il cristallo si frantuma in 
mille pezzi, le schegge volano i aria come 
moscerini, per un momento vedo il fuoco 
prima di divampare, e mi sembra tutto 
normale.
Sono nel bel mezzo del frastuono, nel mezzo 
del casino, mi porto le braccia davanti al 
viso, sono terrorizzato. Giro la testa e le 
mie gambe si contraggono, come se non mi 
decidessi a muovermi. 
E poi ci fu lo scoppio. 
Sono nel mezzo delle fiamme, divampano 
ovunque, lungo le tende, fin sopra al 
soffitto, olio bollente imbratta le pareti, 
bruciandone chiazze di intonaco. 

C’era una volta una formica, camminava 
sola per lo sgorgo. Camminava e 
camminava, lenta e poi veloce essa 
andava. Andava cercando una chitarra, 
così la leggenda narra. La chitarra mai 
poi la trovò e a casa ritornò.

- Hello 
Sir, I would like to 

have a shining disco ball.
- Hello. what kind of a ball would you 

like?
- How about a medium size, medium grey, 

possibly not that much of a deal, like a normal one, 
regular. I don’t really want it to be visible that much. 
- Well, how big is the room it is going to be hanged.

- It is not going to be hanged, it is going at the entrance 
of my beach house.

- I guess it will be noticed, no matter the size.
- Fine, let’s everybody see it. Let’s give for free, hidden 
magic, beauty, sparkle and joy. No effort, no bother. The 
softness between those little mirror pieces, there’s 

such a thing that happens to all of us in front of 
a disco-ball that always shocks me.

- What sir?
- The tenderness that we 

embrace.



- KArenTRamATMeVampate: 2 
          ScaldaTolettaRama

‘Nel basso impero tra favole e luci
C’era anche un Principe che non c’è più”

Quando mi butto giú non vedo niente, la 
luce è così chiara: mi manca il safari, 
lo zaino in spalla e nessuna casa dove 
tornare. Mi assale allora, nell’assenza di 
un estate fantastica, senza la sola pelle 
tra il sole e la terra, solo la voglia di 
mettere la musica a tutto volume, battimani 

Sono sdraiato lì nell’acqua, tra i vetri 
rotti.
Come ultima cosa alzo la testa che fa un 
male terribile, avrei detto: <<c’è sangue? 
È segue o acqua?>>. Piangevo  come uno 
stupido mentre mi rialzavo. 
Il fuoco e il fumo non mi fanno tenere gli 
occhi aperti, e sono andato verso le scale, 
e mi ricordo che non riuscivo ad aprire la 
porta, non riuscivo a passare. Se per un 
attimo mi sono sentito di avere una via di 
fuga per il momento non c’è, non si può 
andare da nessuna parte, dentro di me solo 
panico e paura. Mi stringo il petto, la 
maglietta bagnata, avrei detto: <<non sento 
più il cuore! non sento più il cuore!>>. 
Se accendessi il fornelli adesso potrebbe 
venire un infarto, potrei di nuovo morire, 
come sono morto quella volta. Non per questo 
non cucino, non per questo non ho candele 
o lumini.
Ma ascoltate ho risolto tutto un po’ di tempo 
fa con torce elettriche e dieta crudista, 
con esercizio e un po’ di ginnastica.
Sono una persona migliore adesso.
E poi ci fu lo scoppio!
BOMM!
Aprii gli occhi all’ospedale, o prima in 
ambulanza, di sicuro ricordo le sirene 
nelle orecchie.

BOoOoOoOoOoOoOomM!

Aborti



‘tu mi butti giú, tu mi butti giù’----------------------------------------------
---------------------------------------------------------- ‘poi mi lasci cadere’
======================---------------------------------------------------------

Nel silenzio. 
Di tutti i nostri sogni.
Privi di un ologramma.

Infranti.

e piedi x deglutire i calzetti e i panni 
che cingono la mia vita, alghe fritte 
smarrite, spalline della mia anima persa e 
candeggiata irreversibilmente.
Eh allora Lalala lascio ballare. 
Nel silenzio 
come una piccola cowgirl 
improvvisata sottopagata che si fa 
principessa così fuori da tutti gli imperi, 
lontano da tutti i mali, in un benessere 
invisibile, introvabile, improponibile  e 
inesauribile che germoglia per quel che 
canticchio tra me e me: motivetti di una 
radio che non c’è, che non sai... non 
c’è più: non l’accendo mai. Accendere la 
musica sarebbe una soluzione; così sposo 
il problema

The sticky fingers a trickle wind to snowy 
sUgar, smelly noose.
Between the legs the feeling of being on 
the run.
cell - 5741 - open - open:- I ran out of 
money
If I jump down I see everything, nothing 
that is visible, if not with the naked eye, 
with irises off,
as in a cold cell
the icy bathroom, open window kills urine 
vapors
asymptotes to the livable-enjoyable world
disease 
germs of a most appetizing filth of all the 
cubes crossed so far.
It opens and slams
The sticky fingers a trickle wind to sUgar 
the stench nose.
Between the legs the feeling of being on 
the run.
Cell - 5741 - open - open:- I ran out of 
money
If I jump down I see everything, nothing 
that is visible, if not with the naked eye, 
with irises off,



PER UN ROMANZO POLIZIESCO INFINITO
(NEL QUALE IL TEMPO NON SI FERMA)

(Ai mercati generali) per incontrare l’informatrice in pieno giorno, con la merce 
di scambio in una valigetta, un po’ vecchia, un po’ vera, un po’ stretta. Al centro 
della piazza tra le bancarelle delle piante e vicino al bar, tra la strada, un bidone 
dell’immondizia e un castagno tutto potato. Ed è giusto per un accenno di gastrite, 
o più un generale mal di pancia, mi siedo un po’ costretto sulla panchina in ferro 
e aspetto, accendo una sigaretta, mi passo le mani lungo la giacca e guardo diritto 
con la finta indifferenza di chi, non sa come impiegare il tempo dell’illegalità.
Tutto intorno il casino solito della gente che non compra e i venditori che non 
vendono, i palazzi spenti e rotti, infastiditi dal maltempo, e ancora tutto intorno 
un baccano mai finito, il frastuono di chi passeggia lento per godersi il vento 
freddo di una giornata di marzo. Apro Mann e vedo nero, scorro l’altezza e spengo 
ogni mio dubbio sereno.
L’architettura dei palazzi, fin giù nel tombino, nei tubi sotto la strada e nei 
sobborghi del mio andamento da cittadino incauto, immorale, senza etica né cose 
da dare, da fare, da regalare alla mia comunità. Tolgo spazio all’umanità, mordo e 
rubo senza pietà, scambio e baratto senza lealtà, sono il ratto, la rogna, sono senza 
vergogna, senza principi etici o confini politici, voglio mangiare, guadagnarmi il 
pane.

✴
Voglio autenticare le mie monete d’oro, voglio rivendere i francobolli dati in 
eredità.
Sono Cassidy senza James, sono condom senza Faith.
Se avessi tempo non aspetterei tempo, se avessi fiato da scorrere in me, lo
aspirerei tutto. Vorrei guardare la luce del giorno senza filtrarla dai miei stessi 
occhi,  senza lacrime umide a dividermi dalla realtà, vorrei le pupille aperte e 
spalancate,  rotte, spaccate a favore dei raggi che filtrano dalle serrande poco 
aperte, dalle finestre un po’ dischiuse, dai pochi spifferi che lasciano entrare il 
vento.
Se mi alzassi farei un capitombolo al pavimento, sbattendo il naso forte e 
sanguinando tutto intorno. Se mi alzassi ora sarei immobile per un momento 
prima di curvarmi a terra, di piombare senza speranza. Vomiterei il cibo, un po’ 
piú di sangue e bile a circondarmi lì, con le bende sudate, con le brache calate. 
Non mi voglio risvegliare, non mi voglio ammalare, non sono pronto a morire, 
non voglio fuggire.

✴
La notte vago lungo le colline, tra i fitti o radi boschi di pianura e i campi 
abbandonati, tra i grani e gli spaventapasseri imbronciati, sono lí che tra uno 
stame e un sorriso vedo aprirsi il fiore del paradiso. 
Con i petali e le sue infiorescenze, senza rami o alberi a fargli da stampella, fisso 

as in a cold cell
the icy bathroom, open window kills urine 
vapors 
asymptotes to the livable-enjoyable world
disease 
germs of a most appetizing filth of all the 
cubes crossed so far. A door slams. And 
creaking it reopens. Brrr. 
What a fucking cold in this bathroom.



DEVON VA ALLA POLIZIA

D is Devon
A is Agent

D: she’s been kidnapped
A: hello, sorry what did you just say?
D:she’s been kidnapped 
A: Who?
D: the fucking love of my life, oh Jesus, 
the fucking love of my life, you know 
that  feeling, right? You meet someone, 
you like it a bit than somehow you find 
yourself breathing for a little but if 
their attention, wondering about a house a 
dog and kids?
A: yeah, I know that feeling but let’s be 
clear, tell me about what happened.
D: don’t stand there like it’s just nothing, 
I am about to lose it! I was just such a 
non-sense, random thing in the universe. I 
was a   fat painful miscarriage, I was just 
me, pathetic between two books, behind a 
shelf.
I didn’t know anything, the world was just 
the world to me, a land, a frog a god damn 
nurse whatever, everything was just it. 
Then I met this and the world started to 
mean something like it actually is worth 
it to be living, a land, a frog began to be 
touchable with an heartbeat. See, through 
the image I am showing you right now I can 
be anyone rather than myself, I can be a 
lover, a mate, a husband, a wife, I can 
be sister and brother and friend. I can 
be capable to do things I never thought 

dentro la radura e mi appresto a dargli ancora un occhio stanotte tra un brivido e 
poca paura. Le vedo aprirsi a favor di luna, e mi ritiro senza far nulla.
Se camminassi a favore del sentiero non guarderei mai indietro, sparendo fiero 
lungo il torrente che scorre lento. O Mr. Burroughs dove sei? Dove ti hanno 
abbandonato queste nature? Dove è finito il tuo corpo materiale? Non dentro un 
sasso nè nell’acqua ferma di sicuro.
Ho un virus nel cervello, ho un calcolo addominale, ho un infarto in corso. Sono 
dentro l’ischemia, vedo il trombo nel mio cuore, sento l’ictus nelle mie estremità, 
sono l’herpes nel tampone. Non ho voglia di scherzare, non voglio piú ridere, non 
dico piú niente, sono muto, ho un’afasia, la mia lingua si è fermata, mi stanno 
portando via.
Gridano aiuto, gridano aiuto! Aiutateci per cortesia! E i cuori sobbalzano e 
pompano con allegria, adrenalina e endorfina sulla sua via; che per indifferenza, 
per slealtà, non guarda in faccia nessuno, se ne frega dell’autorità.



TERRACOTTA

I am the wolfpack, the breed, the perfect sample. I wanna know this 
is it? I feel I can contain. Come over and get me, Scars and bruises, 
call me loud I’ll reach you. Can you still call me then?
Cold yet warm to be driven elsewhere, you call me loud, I’ll get you 
there.  

ANGELI CADUTI DAL CIELO

Jenny: forse dovresti prenderti il tempo per pensarci, Dean
Dean : credi ci debba pensare ancora? speravo di buttarmici. 

E’ che sono stufo Jenny, conto tutta la notte e mentre 
conto penso e penso, sono stufo di questa roba

Jenny: fai sempre così, ogni volta che arriva questo periodo 
perdi il controllo. Una volta, quando vivevamo sul 
lago, non esisteva nulla che potesse annaiorti. Ti 
ricordi quando hai costruito quella corda di frutta? ci 
avevi messo anche una grande sfera a forma di faccia. 
Dicevi: ecco la collana per il gigante viola.

would exist, I can be the only one person 
on earth who can be called happy. A touch, 
dear goddess, a touch of this can walk all 
over the Great Britain with its light warm 
wind that passes through every field in the 
island. The horses, yeah let me tell you 
about the horses, they need this wind, 
it’s feeding them, horses can’t survive if 
this is happening, if we don’t fix this, if 
you don’t do anything...
A: Ok, I see. How did you notice something 
happened? When?



Dean: si ma era estate, stavamo sul lago ed eravamo anche 
piccoli. Avrò avuto 10 anni quella volta. Era tutto 
super. Ora sto tutto da un’altra parte. Quindici anni 
più brutto, molto più grasso e soprattutto molto più 
stanco. Scusa tu ti senti ancora come ti sentivi quando 
abbiamo conosciuto il gigante viola?

Jenny: No. Qualcosa è cambiato, prima avevo tutto chiaro in 
testa, ero sicuro di essere riuscito a conquistarmi 
la sua ammirazione. Ma quando mi sono trasferito ho 
iniziato lentamente a capire che era solo un gioco 
da bambini. Mi sento strano. Mi manca quel periodo, 
ovviamente! Sai quanto sia legato al passato e a quello 
che abbiamo fatto ma adesso non ci credo più, era un 
gioco era uno scherzo eravamo dei bambini e un gigante 
viola vuole ben altro.

Dean: Devo dirti una cosa.
Jenny: Vai
Dean: E’ una cosa che ti sei dimenticato, che mi ero 

dimenticato anche io con te, ma un anno fa me la sono 
ricordata, ma credo che tu invece ancora non te la 
ricordi

Jenny: Dai dimmi please
Dean: Ma non devi piangere ok? Ti ricordi che dopo aver 

visto il gigante viola per la seconda volta non lo 
abbiamo mai più visto e abbiamo pensato di non gli 
interessargli?  Mi sono ricordato che non è così. Lo 
abbiamo incontrato una terza volta invece. Quella volta 
ci ha detto che si era innamorato di noi. Tu non te lo 
ricorderai ma ci ha portati a vivere con lui. Ci siamo 
arrampicati con lui sulla montagna e ci ha portato 
oltre le nuvole dove viveva. Ci ha dato un paio d’ali 
a testa e abbiamo vissuto lì per per un po’. Tu non ti 
ricordi nulla di questo? Zero?

Jenny: No e mi sembra strano non ricordare una cosa del 
genere? sei sicuro sia successo? non è che magari è uno 
dei tuoi soliti trip?

Dean: No no sono sicuro al 100% stavolta. Me lo sono 
ricordato un anno fa mentre ero ad una festa, tutto 



d’un botto. Sto cercando di capire perchè non me lo 
ricordassi e perché non te lo ricordi tu. Sto anche 
cercando di capire perché non siamo rimasti a vivere 
li.

Jenny: Lo sai come siamo. Perché non ci va mai bene niente? 
ma ogni volta non ci fermiamo mai, dobbiamo sbattere la 
testa sempre più forte, dobbiamo spaccarci il cranio se 
no non siamo contenti. Finchè non ci apriamo in due non 
regna la pace. Mi si chiudono gli occhi.

Dean: Finché non ci apriamo in due non sveglia la regna. No 
aspetta! devo dirti cosa ho pensato riguardo a quello 
che ci siamo dimenticati. Resisti altri cinque minuti 
per questa storia?

Jenny: Ok
Dean: Grazie
Jenny: Fammi piangere però, almeno ne sarà valsa la pena
Dean: Ok. Eravamo diventati angeli oltre quelle nuvole. 

Vivevamo in mezzo ai giganti, portavamo messaggi per 
loro. Eravamo due bellissimi angeli io e te. Ma una 
volta tu hai perso un messaggio importante e per 
colpa tua uno dei giganti ci ha strappato le ali. 
Siamo caduti dal cielo e abbiamo battuto la testa 
dimenticandoci di tutto. Eravamo due angeli io e te e 
poi un giorno non lo eravamo più. Per colpa tua. Ti fa 
piangere questo? 

Jenny: sei orribile. Stai dicendo una marea di cazzate. Non 
saresti in grado di essere un angelo, ne io ne te e 
smettiamola di credere che sia così

Dean: “sei una scema petulante”. “ Forse dovresti prenderti 
il tempo per pensarci Dean”. Fanculo. Io lo sono un 
angelo caduto, Jenny!!! E cazzo ti assicuro che lo eri 
anche tu

Jenny: Fanculo tu, riempirci la testa di queste cazzate non 
fa altro che farci stare più di merda

Dean: che è esattamente come dovrebbero stare due nella 
nostra posizione. Caduti in questo posto di merda.

Jenny: ma come puoi pensare una cosa del genere? sei una 
persona cattiva Dean, sei malvagia e pigra, non ti 
importa di nessuno. Un angelo? ma ti prego ascoltati. 
Sei e siamo due buchi neri.

Dean: stiamo di merda ma a te piace un sacco. Non vedevi 
l’ora di chiamarci buchi neri. Io se permetti nella 
merda non ci voglio restare ed è per questo che voglio 
scalare quella montagna e non devo prendermi tempo per 
pensarci.

Jenny: cosa speri di trovare Dean? un altro paio di ali?
Dean: si voglio parlare con i giganti e convincemi a darmene 

un altro paio. Lo so che sei scettico ma dovresti 
venire con me.

Jenny: Fare tutta quella strada, rompermi la gamba e 
graffiarmi la pelle per poi arrivare in cima e vedere 
di nuovo il niente? Io non voglio vederlo Dean, non 
posso accettare di vedere anche li il vuoto. Non ho più 
niente dentro, sono stato prosciugato letteralmente fino 
in fondo. Non credi sia inutile? cosa ti spinge a voler 



riprovare? Dean ti prego non lo capisco? cosa vedi che 
io non vedo?

Dean: Vedo che il fondo ha ancora un po’ di spazio 
sotto e che in quello spazio che ancora un po’ di 
energia rimasta. Ma vedo anche che rimanendo ci 
risucchierebbero anche quella. Io invece voglia usare 
quelle ultime gocce di energia per arrivare in cima 
alla montagna e riprovarci. TI prego Jenny vieni con 
me. Non dobbiamo per forza rimanere nella merda, vieni 
in cima alla montagna e torniamo a casa. Non rispondere 
ora. Forse dovresti prenderti il tempo per pensarci, 
Jenny.



     Scivolando giù dal vertice di una torre 
luminosa, le cui fondamenta sorreggono 
un cono di luce, ciò che esiste tra me / 
all’interno del cono, e te / nello spazio al 
di fuori di esso, è un benessere invisibile, 
introvabile, improponibile e inesauribile. 

Cado liberamente e senza freno. 

      Il volto di un orango viene definito da 
Nicholas Tulp (1641) come “quello di un 
uomo, ma le narici sono piatte e rivolte 
all’ingiù, come quelle di una donna 
rugosa priva di denti. (…) 
Cammina eretto e ha una forza prodigiosa, 
eppure beve con grande eleganza e 
dopo si asciuga le labbra con la stessa 
compostezza che vediamo a corte”.

All’interno dei suoi occhi vitrei il cono 
d’ombra profondo tredici milioni di anni, 
il cui vertice tocca la notte, si espande 
verso la superficie e risale al circolo 
luminoso (luce del mattino).

     Gli occhi dell’orango sono ambra con 
dentro l’insetto, il settimo tesoro in cui la 
voce di un amante notturno è incisa su un 
disco di miele.
Nell’atto di fermarsi nel tempo, sulla 
soglia della scena, il cono luminoso 
delimita lo spazio temporale in cui il 
corpo intruso rimane fisso, immobile ed 
eterno.



L’orango guarda la notte attraverso due 
occhi.
La visione stereoscopica, come strategia 
biologica, è essenziale per un’ampissima 
gamma di animali. I predatori, in 
generale, hanno occhi frontali, con una 
cospicua sovrapposizione dei due campi 
visivi; le prede, invece, tendono ad avere 
occhi laterali, il che offre loro una visuale 
panoramica che li aiuta a localizzare il 
pericolo anche quando proviene da dietro. 
Il guardare da un occhio solo ci trascina 
al centro della scena di caccia  portandoci 
a collocare i nostri parametri spaziali 
all’interno di tale cono prospettico.
I limiti del paesaggio, i confini della stanza, 
i bordi dello stagno, perimetri delineati 
da ciò che è visibile, si estendono tra la 
punta del naso, la cupola della guancia, 
il tuo orecchio sinistro e l’attaccatura dei 
capelli.
Essere osservato da un solo occhio, 
quando le mie braccia e le gambe aperte 
toccano la circonferenza,  mi rende 
vulnerabile, mette a fuoco ogni mia 
proporzione facendo luce sulle relazioni 
tra le varie parti1.

       Il tuo occhio aperto su di me è la soglia 
della montagna dai cui vedere l’alba.
E’ dalla torre di questo Impero che cado 
velocemente verso il basso, ogni mio 
movimento è privo di ombre, ogni occhio 
mi guarda danzare puro e privo di vesti. 

Una volta precipitato, schiantato contro il 
suolo, il mio corpo fa breccia nella terra, 
oltrepassa il mantello e ogni singolo strato 
di formazione rocciosa. Ogni centimetro 
di queste cavità viene irrorato di luce e 
tutte le sue fessure nere diventano chiare.
Continuo ad andare giù e i sassi si 
sciolgono, ormai il rumore del vento 
è talmente lontano da essersi fatto 
dimenticare.
Sono fisso nella materia irridescente, 
calda, il mio corpo è bianco. Al di fuori 
di questo nucleo ogni singola particella è 
spenta. 
Sono la mosca fissa nella resina che 
immobile si fa ammirare solo se 
attraversata dalla luce del sole. 

RAGAZZA CIOCCOLATINO

Un viaggio nelle cantine è come un’epopea senza 
lieto fine, ritirarne impolverati, innervositi, 
stanchi e annoiati, senza ciò che si vuole e 
con più impegni di prima. Riordini per un po’, 
prometti di fare il resto e abbandoni tutto 
per un momento che rimpiangi già ora. Così è 
una vera cantina dove finisce quello che non 
vuoi. 
Se quello che voglio è ciò che non ho, la 
cantina è casa mia. Sono pieno di polvere, non 
tolgo più le ragnatele, non riordino e demando 
a poi quel che ora sembra necessario, giro 
la testa dall’altra parte e sono a casa del 
vicino, in soffitta, in paradiso. 

1



Ragazza Cioccolatino: mi infilo nel cubicolo 
e sono tra i dinosauri, tra le antilopi 
del deserto, vuoi provare? Vuoi provare? 

Miopina: Ho perso gli occhiali magici 
cioccolatina, vieni di qua!

RC: Rilla ha detto che se saltiamo 101 volte 
sul letto si avvera un desiderio

Lady Conchiglia: venite sotto!
RC: 101 volte non sono tante tante
M:  non si può, metti tutto in disordine!
RC: Miopina sei la solita, non ti vuoi 

divertire...
LC: è pronta la cena!
RC: Voglio andare nel medioevo prima! Voglio 

la spada di re Artù per uccidere i 
mostri, voglio la bacchetta magica, sali 
sulla mia navicella, dai! Va a nuvole ed 
è perfettamente sicura!

M:  ho fame, scendiamo!
RC: prendi i comandi e voliamo, voglio andare 

in egitto sulle piramidi e dopo cena 
sulla torre Eiffel 

M:  dai scendiamo, muoio di fame.
LC: non fatemelo ripetere, salgo su a 

prendervi!

L’ASCENSORE

I’m not a slam man if I really have to say it, 
if it’s Devon’s saying…

Uscendo diedi il massimo affinché il mio passo 
non risultasse diverso, in modo che il tempo 
procedesse come nulla fosse. Non toccai alcuna 
porta, lascia Jimmy e Walker alle mie spalle 
affacciati ai loro screen aureolati e microfono   
un fisso davanti e un mobile accanto a testa, 
Jimmy ha un post it sulla spalla. Sgusciai 
nell’ascensore che si stava richiudendo vuoto, 
questa si che  una sbavatura, un peccato al 
dio dell’invisibilità che stavo cercando di 
evocare passo passo. Neanche l’idea di walker 
che manda fax tutto il giorno solo per una 
scommessa e un piccolo scherzo riusciva a 
colorire il grigio che cercavo di respingere.

Il clang, acciaio scorrevole again e il 
fracasso della hall. Di nuovo passi normali, 
palesemente normali, esageratamente normali. 
Sudo un po’ al pensiero che Jimmy e Walker 
non sanno cosa sia camminare al meglio, forse 
neanch’io.  
Ma mi viene da ridere al pensiero che in quel 
grigio elettroformato la mia falcata era 
perfetta: oggi, come ieri; come il refolo 
delle mie dita  sulla seta quando mi annodo la 
cravatta.



La cravatta è l’asfissia autoerotica formato 
quotidiano 
il lasco cappio lontano dal trespolo
Il collare di un suicidio economicamente 
produttivo.
Compiacevole.

Il segreto è questo: morti dentro, vivi tutto 
e tutti. 
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You can laugh a smile-less laugh, you can’t  
prove that we’re here for you.
and now we’re alone  and anybody sees us 
, so clearly we hope that you choke.
Tide up your tears, I don’t think there is a 
sound that I hate more than the sound of 
your tears, they go, they swing and they 
fall and I sip. I just can’t.
I am calling nowhere, surely going there 
then, call in shock tell we’re heading over.
They pose like  standing men, they wait 
like guests. We’re giving all we can, they 
pose like friends, it’s a paradox, it’s not 
enough.

STARRING
--------------------------------------------
Devon
Patrick: Devon’s Brother
Unknown 
Unknown Baby
Narratore
L’uomo col cappello: Devon’s nightmare   
Mr. Holiday
Focus Jimmy 
Jim
Zazza
Mr. Mimo
Mr.Borroughs



DEVON VA A TROVARE SUO FRATELLO

Devon si trova per strada, sono le 18:30, sta 
raggiungendo casa degli amici di Patrick, suo 
fratello. Hanno organizzato una cena per l’imminente 
trasferimento di Patrick a Dublino. 

Devon sta camminando a passo svelto, ha un completo 
marrone scuro, camicia verde e scarpe nere. Ha una 
bottiglia di Bourbon in mano (la preferita del 
fratello) e un sacchetto di mandarini. 

Devon a se stesso: dai Big D. stai calmo, sono i 
soliti che hai visto ogni venerdì sera negli ultimi 7 
anni. Come sempre rilassati, sorridi a ogni battuta e 
non parlare molto, l’importante è sembrare una cazzo 
di statua di marmo, sai che funziona. 
Ricordati di dire ad alta voce in un momento di 
silenzio la battuta che hai visto in quel film. Sarà la 
chicca della serata. 

A Devon arriva una chiamata sul cellulare 

D: si? 
P: oh ma dove sei? Stai arrivando o sei ancora a 
pettinarti a casa? 
D: oh signore ma è possibile? Devi essere sempre così 
pedante? Sono all’incrocio con Queen st.sto arrivando! 
D: ancora li? Ma saresti dovuto arrivare 20 minuti fa, 
stiamo aspettando te per cenare 

I due cominciano un po’ a provocarsi. Devon é 
visibilmente irritato, odia sapere che qualcuno ascolta 
una sua lite 

D: Patrick smettila, ti hanno sentito? Se continui 
giuro che quando arrivo faccio una scenata. 
P: massi dai smettila cretino 
D: Patrick cazzo giuro su mamma che te la faccio 
pagare, ma sei vicino a qualcuno? Ti ha sentito? 
P: no, dai muoviti a tra poco 

La chiamata termina. 
Ancora 10 minuti e Devon sarà arrivato a destinazione. 

*



L’idea di ripassare il piano durante il tragitto é 
saltata, adesso è fisso nel pensare a chi di loro avrà 
potuto sentire il fratello litigare al telefono, chi 
avrebbe fatto il primo commento con aria di superiorità 
e chi una volta finita la cena se ne sarebbe tornato a 
casa pensando: ah Devon è proprio uno sfigato! 

Devon è arrivato a destinazione, si guarda riflesso nel 
vetro di ingresso del palazzo, si sistema i capelli e 
l’abito, tiene i mandarini in mano e suona al citofono

P: chi è ? 
D: Eleanor Roosvelt 
P: sali

E ora di cominciare, Devon indossa la faccia da 
intellettuale distaccato e si butta nella mischia. 
I ragazzi si rivolgono a lui con un tono diverso, 
facendogli domande diverse da quelle che si fanno tra 
loro. È come se interagissero con uno straniero. 

Devon pensa che questa cosa in fin dei conti gli piace, 
il piano funziona. 

Più o meno verso fine serata Patrick si prende un 
momento per fare un discorso di ringraziamento 

P: Ragazzi miei, sono felice di avervi qui stasera, 
non sono un asso con le parole, lo sapete, ma volevo 
ringraziarvi per essermi stati vicini in ogni momento 
bello o brutto. Mi sono divertito un casino con voi e 
pensare che da domani sarò in tutt’altra dimensione mi 
fa piangere il cuore. 

Nella stanza, oltre al leggero sottofondo musicale e 
al rumore del fiume al di là della strada, è sceso il 
silenzio.

Ecco il momento è arrivato! 
Devon rotea gli occhi velocemente e scansiona il 
salotto, si accerta che tutti siano al loro posto e 
siano potenzialmente attenti a quello che dirà

(a voce alta)
 
D: ma sapete che . . . 
Devon a se stesso: oh mio dio, non mi ricordo la 
battuta, oh mio dio, ho già emesso fiato, Paolo mi 
sta guardando, ho attirato l’attenzione di altre due 
persone, oh mio dio Patrick sta per voltarsi. Cos’è 
questo nodo alla gola non riesco a dire altro, ho 
la mente totalmente vuota riesco solo a pensare alla 
mia gola annodata, perché Ingrid mi sta fissando, 
sta aspettando finalmente di cogliermi in fallo? Era 
l’ultima occasione per dimostrare a questo branco di 
cuccioli che anche io posso essere uno di loro, Ingrid 
mi fissa ancora di più, accenna a quel suo solito 
sorrisetto, la odio. 

Devon rimane immobile, guarda Patrick negli occhi 

Devon a se stesso: Patrick ti ho deluso un’altra 
volta non ci riesco sto sudando fa caldissimo voglio 
spogliarmi ho i brividi forse sarà la finestra aperta 
sono scioccato sono pronto ad andarmene adesso mi alzo 
e me ne vado adesso do un pugno a Ingrid e me ne vado 
adesso dico a Patrick di andare a fanculo e torno a 
casa Patrick mi mancherà tantissimo io in questa città 
non so bene come si avviano i rapporti sto sudando 
ancora mi si rovineranno i capelli ci ho messo un’ora 
a farli stare su dio mio se avessi messo la canottiera 



sotto la giacca non avrei freddo forse sta per venirmi 
un infarto? Oh dio forse sono allergico al latte ma 
continuo a berlo ogni mattina sto avendo una crisi 
allergica? Non riesco a respirare ma devo completare 
la battuta tutti credono in me e si aspettano che oggi 
ultimo giorno tra noi io vinca la stanza sembra vuota 
non ho capito perché le facce di tutti siano vuote.
La finestra è aperta la finestra è oggettivamente troppo 
piccola. 

Devon è pallido 

Devon a se stesso: fa caldo fa freddo sto sudando e 
sono pronti per l’infarto la stanza gira la libreria 
ha la forma di un’onda e i libri sono foglie perchè 
Patrick non ha più gli occhi? Ho la bocca asciutta. Mi 
fanno male le guance la fronte è tutto fermo mi devo 
asciugare la mano se devo andare via non posso avere 
la mano sudata ma se i miei capelli si sono spostati? 
Dove cazzo è finito lo specchio? Non vedo nulla non c’è 
nulla nella stanza sono in mezzo al mare.

P:  hai detto qualcosa? 

Devon arrossisce 

DEVON VA A UN PRANZO DI LAVORO

Devon ha finalmente un appuntamento a pranzo con il nuovo cliente. 
Appuntamento alle 12:30 al ristorante in cima al museo, 14 piani 
sopra due secoli di pittura a cavalletto.
Devon prenota l’ascensore, si aprono le porte ed è vuoto, preme il 
numero, sale, le porte si chiudono.

Devon a se stesso: sali, vai ! alza le spalle, sorriso sicuro, sei 
figo! se tutto va bene questa volta ti porti a 
casa 30mila. I work all the fucking time. Fac-
cio l’affare, vedo i soldi, è fatta. Sono fatto 
ma va bene così, non se ne accorgerà. questa 
moquette è disgustosa, dio mio ma quando hanno 
lavato l’ultima volta i vetri? quanto sono pic-
cole le strade in effetti, non avevo mai notato 
quel palazzo forse il tabaccaio all’angolo a 
chiuso. appena finiamo vado subito a strisciare 
la carta, voglio fumare 100 sigarette e com-
prarmi un altro paio di stivali. cazzo anche 
un giro da Selfridges non sarebbe male. quanto 
dura questo ascensore? ci staranno 10 perso-
ne? se cado da qui sopra mi faccio male. Cosa 
gli dico? come lo saluto? forse devo dargli 
la mano? odio quando ti stringono la mano con 
troppa forza, non ho bisogno di sapere che sei 
troppo concentrato su te stesso da non capire 
che ti sto per fregare. Ma se non si presentas-
se all’appuntamento? ho gli occhi troppo scu-
ri forse, starei meglio se non li avessi. Non 
voglio pagare il pranzo appena finiamo faccio 
finta di ricevere una chiamata. Quello stronzo 
deve spendere ogni singolo centesimo wooooo-
ooooooooo ma da qui in alto si vede tutta la 
città, la amo grazie grazie dove ho messo il 
portafogli? sarà in borsa, se si rompe il vetro 
e cado mi rompo la testa come un arancia.  

la porta dell’ascensore si apre



- How is this gonna be any good ?
- Where the good is, you gotta sa-
crifice it with some evil. Follow 
me, alright? Te copy
machine was broken, you had to 
copy all those documents, Jef was 
on your way.
- Yeah, I didn’t want to hurt him 
anyway.
- You haven’t you mental, you just 
broke his car’s window.
- Listen, I got the feeling you’re 
having some advantages out of all 
of this
- You’re a funcking mental Walker, 
those documents didn’t prove 
anything. By the way
they’re gone now like Jef ’s win-
dow, aren’t they? Not saying it’s 
your fault, but...
- I just know you did something, 
please tell me. I’ll help.
- I’m not saying anything there’s 
nothing to be said. If you keep 
going like this Walk,
working in this business is gonna 

be hard for you.
- See, I am the reason for myself. I 
don’t wanna die alone Devon.
- I’m sorry.

- Baby what’s good?
- I kinda like it this way
- You do?
- That’s glorious, hon. I’m all in.
- Ten check those papers, I can get 
you in if you want to.
- Please do
- Say: “I’m in this shit with Devon” 
say: “with my lips on Devon’s lips I 
can breath the
glory.” “If we get caught it was all 
me, I repeat, if we get caught it was 
all me”.
- Ok.

LIPSTICK

* *



                

                 A LETTO CON DEVON

|Un narratore in proscenio illuminato da un domino giallo 
posizionato ai suoi piedi.|

Narratore:

La  camera  da  letto  di  Devon  sta  al 
secondo piano. É rettangolare, molto più 
lunga  che  larga,  per  terra  c’è  della 
moquette grigia, le pareti invece sono 
rivestite da listelli di legno bianco. 
La  stanza  è  vuota,  ci  sono  solo:  un 
letto singolo con la testiera al centro 
del muro corto, una porta sul lato lungo 
della  stanza,  una  finestra  nell’angolo 
diagonalmente  opposto,  vicino  al  capo 
del letto e un radiatore sulla parete di 
fondo. É la stanza dove Devon dorme ma 
non è sua. Ora Devon vi parlerà della 
sua notte in 7 punti.



|Il domino si spegne e il narratore sparisce. Si accendono 
le  luci  e  Devon  è  steso  sul  palco  a  pancia  in  giù  con 
braccia e gambe aperte. Guarda il pubblico e parla con la 
bocca schiacciata sul palco.|

1. Comincia tutto addormentandosi 

Devon:

2. Il corpo in sicurezza

Devon:

É notte sono nella mia camera da letto           
vuota, steso nudo sul letto, la stanza 
non è      buia: la porta è socchiusa e 
lascia  entrare  la  luce  arancione  del 
corridoio che lascio accesa di proposito, 
dal lato opposto c’è la finestra da cui 
entra la luce blu della notte. Il mio 
letto è proprio al centro, dove il caldo 
si mescola col blu e l’arancione diventa 
freddo.
Mi  perdo  a  guardare  la  stanza,  metà 
arancione  e  metà  blu,  colori  buoni  e 
amici  miei,  le  due  temperature  sono 
piacevoli. Io dormo sul fianco quindi la 
luce del corridoio mi scalda la schiena, 
la nuca e i piedi mentre la luce della 
finestra mi tiene il viso fresco. 
Le due luci mi cullano e il ronzio basso 
del radiatore mi ipnotizza, con innocenza 
gli occhi si chiudono e mi addormento. 
Cado in un vuoto molto più vuoto della 
mia stanza: il momento tra quando chiudo 
gli occhi e quando inizia la fase REM. 
Non posso dirvi molto su questo momento, 
non  ricordo  nulla  perché  è  totalmente 
vuoto e non c’è niente da ricordarsi. Non 
so quanto tempo io passi in questo vuoto, 
cosa succeda o che fine faccia la mia 
mente nel durante, credo sparisca e che 
io sparisca con lei. Quello è il lasso di 
tempo in cui mi riposo davvero.

A un certo punto, a metà della notte, cado 
ancora e finisco in un livello più basso, 
nella fase REM. Quello che prima era vuoto 
ora  è  abitato:  ci  sono  premonizioni, 
incubi, visioni, chiamate, treni, io che 
sono sempre in ritardo, io con le scarpe 
slacciate,  i  mostri,  lo  scheletro 
arrugginito  di  una  gigantesca  nave, 
omicidi  da  risolvere,  cose  da  salvare, 



3. Qualcosa si spezza

Devon:

4. In gabbia 

|Devon steso a faccia in giù sul palco comincia a piangere e 
singhiozzare.|

Devon:

a  salvare,  figli  mai  nati,  persone  con 
altri  corpi,  muri  a  cui  crescono  i 
capelli, nomi e cognomi. 
Tutto quello che succede durante questo 
momento  è  trascinante,  mi  attiva  e  mi 
mette a lavoro. Il mio corpo sa che sono 
così  coinvolto  con  quello  che  succede, 
che  potrei  cominciare  a  muovermi  nel 
sonno  e  magari  finire  per  rompermi  un 
braccio  nel  tentare  di  prende  l’ultimo 
treno. Quindi per sicurezza, il mio corpo 
blocca  tutti  i  muscoli  tranne  quelli 
respiratori e cardiaci. 
Va  bene  a  fare  così,  lo  ringrazio  per 
essere  così previdente, è la mia cintura 
di sicurezza sulle montagne russe. 

Quando la fase REM finisce, i sogni si 
interrompono  e  comincio  a  cadere  di 
nuovo,  sta  volta  cado  verso  l’alto, 
significa che sto per svegliarmi. Questa 
è  una  transizione  molto  delicata  che 
richiede  cautela  e  sincronia.  Mi  sto 
svegliando e ora il mio corpo sbloccherà 
i muscoli così potrò muovermi. 
Invece  non  succede.  Qualcosa  è  andato 
storto, sto cadendo verso l’alto, sto per 
raggiungere  la  superficie  e  tornare 
sveglio,  ci  sono  quasi,  ma  non  posso 
muovermi, cazzo i miei occhi si aprono! 

Sono completamente sveglio. Non c’è alcun 
dubbio,  sono  veramente  nel  mio  letto 
nella mia stanza vuota, quello che vedo 
non è un sogno ne una visione ma solo il 
vero soffitto della stanza. 
Ho  gli  occhi  puntati  sulla  ventola  che 
gira  non  li  posso  muovere,  mi  sono 
svegliato paralizzato, ho ancora il mio 
corpo lo riesco a sentire tutto ma è di 
piombo  è  scivolato  sul  fondo  di  un 
fondale e non c’è modo che io riesca a 
muovere un solo muscolo.  



5. Sudare freddo

|Devon sta piangendo così forte da non riuscire a continuare 
il mongolo. Interviene il Narratore  che per continuare lo 
spettacolo improvvisa il quinto punto al posto di Devon che 
non è più in se. La regia accende un domino verde ai piedi 
del narratore.|

Narratore:

Sono prigioniero del mio corpo, una preda 
in bella mostra. Per tre minuti potrebbe 
succedere qualsiasi cosa e io non posso 
fare  niente  per  evitarlo,  non  posso 
proteggermi o scappare, l’unica cosa che 
posso  fare,  perché  sono  obbligato,  è 
assistere  agli  orrori  che  stanno  per 
accadere. 
Ora  il  cinema  dei  demoni  aprirà  il 
sipario  in  camera  mia,  sfileranno  gli 
orrori più bui e sapere che tutto questo 
sta per succedere di nuovo mi toglie il 
fiato. Il fantasma della mia stanza mi ha 
rubato  il  fiato  e  se  l’è  portato  via 
lasciandomi  in  apnea,  li  da  solo,  nudo 
sul letto, al centro del vuoto della mia 
stanza,  in  silenzio.  E  non  posso 
scappare.

Il  centro  della  fiamma  è  un  freddo  e 
Devon  è  intrappolato  in  quella  piccola 
anima blu, nel cuore gelido di una casa 
che va a fuoco.1
Sente le fiamme attorno a se ma ha solo 
freddo, le ondate di calore soffiano sul 
suo  volto  ma  Devon  è  immerso  nel  suo 
corpo gabbia gelido.

Il  disturbo  che  sta  provando  in  questo 
momento  è  sudore  freddo,  solitamente  è 
avvertito alle mani, ascelle, schiena e 
piedi.  La  sudorazione  fredda  può 
precedere  un  infarto,  combinarsi  a 
malesseri intestinali, essere conseguenza 
di ustioni.
In  pratica  significa  che  il  corpo  di 
Devon è blu  di paura ma è immerso nel 
rosso di una casa in fiamme, a dividerli 
c’è il suo strato epiteliale. Si crea una 
reazione  tra  blu  e  rosso  che,  dopo  un 
eternità di scontri, fanno per la prima 
un  patto  e  si  alleano  contro  Devon 
provocando un cambiamento di stato della 
sua  pelle.  Diventa  verdognola, 
malaticcia, coperta di condensa umida.2

1.

2.



6. L’Uomo col cappello, una fan fiction di Devon

|Per  aiutare  Devon  a  riprendere  lo  spettacolo  dal  sesto 
punto, viene portato sul palco un pianoforte a muro: nero e 
lucido. Si accende un occhio di bue sul pianoforte.|

Devon:

Sono immobile sul letto, guardo solo il 
soffitto  ma  con  le  code  code  dei  miei 
occhi  intravedo  tutta  la  stanza. 
Intravedo la porta che si apre lentamente 
lentamente, sull’uscio c’è il mostro che 
abita nella mia stanza, è sua la stanza 
in realtà e io sono un ospite desiderato. 
Il  mostro  è  un  vecchissimo  uomo 
cadaverico  che  indossa  un  cappello  a 
cilindro  e  nient’altro,  è  tutto  nudo  e 
gobbo. Mi guarda da fuori la porta e si 
avvicina al mio letto zampettando, non si 
muove  come  un  vecchio,  più  come  un 
bambino furbino. Io non sto respirando, 
vorrei  urlare  per  prendere  fiato  e 
gridargli di andare via ma non posso. Sta 
ai  piedi  del  mio  letto  ora,  con  un 
sorriso  enorme,  guarda  tutto  il  mio 
giovane  corpo  nudo  e  sodo,  si  sta 
leccando le labbra e sento il suono della 
sua  saliva.  Prende  con  le  mani  i   mie 
piedi  freddi  e  sudati  e  comincia  a 
toccarli,  schiaccia  molto  forte  con  le 
ditina  magre  e  mi  fa  sempre  più  male. 
Allunga  le  braccia  facendole  scivolare 
sul dorso dei miei piedi per toccarmi le 
caviglie  e  poi  le  gambe,  le  massaggia. 
Sale con le ginocchia sul letto. 
La paura a cui sono sottoposto mi tiene 
concentrato  sulla  situazione  presente, 
non  posso  non  pensare  a  ciò  che  sta 
succedendo, alle sue mani sporche su di 
me e alla sua bocca nera che mi accarezza 
la  pelle.  Sento  il  suo  cazzo  duro  che 
sbatte contro i miei piedi, mi viene da 
vomitare. Lo sento infilare una mano tra 
le mie cosce sudate e muovere le dita per 
farmi eccitare. L’altra mano scivola sul 
fianco  e  impugna  il  mio  cazzo,  è  a 
cavalcioni sulla mie gambe e comincia a 
muovere  il  bacino  sfiorandomi  le  palle 
con la punta del cazzo. 



7. Canzonetta con l’Uomo col cappello

|Entrano in scena il Narratore e l’Uomo col capello, si 
posizionano  a  lato  del  pianoforte.  Devon  ora  suona  una 
musica allegretta e tutti e tre cantano insieme.|

La  veglia si veste di un velo quadrato 
augurio di morte ben ricamato.
La stanza del vento a far compagnia
e il buio solerte stampa una scia.

D’istinto beffardo, modesto e bugiardo 
questa notte pure codardo.
La volta, la sega, e la notte impreca
cerca una luce che non ha presa.
E’ zuppo è bagnato è spaventato 
nel stanza echeggia un boato.

Oh signor commendatore 
questo è un crimine del terrore. 
Io mi rifiuto io mi ribello 
Morte m’ha fatto un pompinello.
Voglio sporgere denuncia
contro quella bestia vuncia. 

Oh signor accusatore 
lei è vittima d’un orrore. 
Chiamate il comitato
questo incubo va spiegato.
Si segga e ci racconti
questi vissuti omoraffronti.

Vorrei fermare tutto e lanciare via dal 
letto  quella  lumaca  disgustosa  ma  non 
posso e ora sono duro.  
Il mostro si muove sulle ginocchia e viene 
avanti. Ora il suo viso e il cappello a 
cilindro sono per interno nel mio campo 
visivo. Poggia il suo culo vecchio sul mio 
cazzo e se lo infila dentro gemendo. Mi 
metto a piangere.



Un Angelo nudo di riso si è avvolto
nella sua casa di fuoco m'accolto.
Una bambina spegnava la luce 
l’altra di corsa schiariva la voce.

Questo angelo mi ha toccato
e il mio complesso ha risvegliato. 
Non lo volevo non lo volevo 
stavo zitto ma disdicevo.
Non lo volevo non lo volevo 
stavo zitto ma dentro piangevo.

Se ne è uscito quel lumacone
dalla stanza blu e arancione.
Dalla mia sala mortuaria
con la sua puzza genitourinaria.

|assolo di piano| 

Io non posso più tagliare 
quel ricordo zolfatare.
Di quel vecchio vecchio vecchiardo 
vecchio pazzo inchiavardo.

Lurido cane d’un demonio 
non c’ò manco un testimonio. 
Senza sonno m’a lasciato 
m’ha appestato e m’ha fregato.
 
|il Narratore declama|

Il tribunale ha deliberato 
É la vittima che sarà condannato. 
Per subite sevizie demoniache 
e menzogne elefantiache. 
State attenta brava gente 
che l’uomo col cappello gira ancora impenitente.

|La  musica  finisce.  Devon,  il  Narratore  e  l’Uomo  con 
cappello. Arrivano al proscenio e si inchinano. Il pubblico 
si alza e applaude commosso.|

                              FINE



Portia non sa che le ride dietro tutta la cittààààa’, come lei 
nessuno mai aveva preso schiaffi per i suoi guai

P: se sei serena scegli la pastiglia
D: se fai sul serio mi dileguo
P: vai vai, non ci si puà parlare pià con te
D: non mi scocciare vado, chiama domattina...
P: non ti voglio pià sentire, vai
D: arrangiati
P: non so come ho fatto a prestarti attenzione questi 

anni, se me ne fossi accorta prima avrei preso subito le 
distanze, se avessi avuto un po’ di buon senso mi sarei 
andare prima, esci, non ho possibilità con te, non sai cosa 
fare, me l’aspettavo d’altronde si raccoglie cià che si ha 
seminato, se si concima con il veleno non possono che 
crescere frutti morti. Sei morto per me non ti voglio qui.

D: non puoi trattarmi cosài’ ma non c’e’à altro da dire, ti 
mandero’à le lettere per l’impiego

P: fai come vuoi
D: fammi delle firme sui documenti e poi posso andarmene
P: non ti voglio rivedere mai piàu’
D: chiama domani mattina che cosi’à fissiamo una data
P: comunque quanto ho perso? 14 in mezza puntata? Il 

lotto era truccato, dai dammi un’altra possibilita’à, fammi 
giocare di nuovo

D: non à possibile e in ogni caso non a quest’ora
P: dai posso essere gentile, fammi questa cortesia, un 

ultimo piacere
D: fai le valige
P: non farmi implorare, posso raddoppiare e vincere anche 

per te, non posso vivere senza un chicken burrito

MR HOLIDAY

Mr. Holiday: ho trovato questo sacchetto sul tettuccio del mio 
garage è tuo?

Devon: no di certo
Mr.H: sto indagando riguardo al proprietario
D: ok se sento qualcosa le faccio sapere

(Fa per chiudere la porta)

Mr.H: comunque è spazzatura
D: a certo
Mr.H: e sotto gli occhi di tutti
D: sì l’ho visto anche oggi, ma che si può fare? Si tratta 

sicuramente di un incidente, a qualcuno potrebbe 
essere caduto dal proprio balcone

Mr.H: che si può fare?
D: ...se è solo un incidente 
Mr.H: nulla di che, vorrei trovare il responsabile, sto facendo 

un giro nei pianerottoli chiedendo un po’ a 
tutti, se sente qualcosa mi faccia sapere

D: certo, certo
Mr.H: e poi dovremmo parlarne in assemblea condominiale, mi 

lascia il suo numero? 
D: ma guardi che credo si tratti solo di un incidente



(Focus Jim sale per le scale e raggiunge il pianerottolo)

-

Dinamica di supremazia condominiale.
Se il paradiso è in cielo, la soffitta è un purgatorio e casa è 

l’inferno.

D: è rovinato, il vetro è rigato? 
Zazza: sono fuori casa, ti mando una foto quando torno
D: ce l’hai? giusto il retro per sicurezza
Z: dai dopo ti mando tutto, entro in ufficio
D: fammi sapere
D: e poi dimmi per il ritiro, tienilo fermo finchè non decido
Z: poi di preciso, forse gli fai un po’ di manutenzione, giusto 

ordinaria
D: non ho capito, ci possiamo vedere?
Z: se domani mi liberano prima ci incontriamo
D: e dai poi fammi sapere
Z: ti scrivo poi, appena arrivo a casa ci butto un occhio
D: grazie, spedisci?
Z: faccio l’ordinaria ma lunedì a questo punto
D: non importa dai, magari mando un amico
Z: ...e dipende quando
D: appena ci mettiamo d’accordo per me si può concludere
Z: dai sentiamoci domani
D: aggiornami



D/ quando sei 
tornato a casa hai 
controllato nelle 
buste?
Mr.M/ non mi 
ricordo, guarda 
meglio, c’è lo 
scontrino
Mr.B/ non mi 
ricordo
D/ mi potevi 
chiamare
Mr.M/ non mi 
ricordo, adesso 
controllo
D/ non mi ricordo, 
dov’è? Non lo 
trovo
Mr.M/ queste 
mettile nella 
spazzatura, 
piegale e fai 
spazio che devo 
mettere
anche questo
D/ ok
Mr.M/ ok
Mr.B/ vai tu
D/ non ora
Mr.M/ puoi dirgli 
qualcosa?
D/ se non la 
smettono chiama 
qualcuno
Mr.M/ che volete?
D/ chiama 
qualcuno!
Mr.B/ esci dalla 

finestra!
Mr.M/ calmati, 
prendi le chiavi e 
chiama qualcuno!
D/ non sento piú 
niente
Mr.M/ pronto?
D/ se ne sono 
andati
Mr.B/ non risponde 
nessuno
Mr.M/ non c’è 
linea
D/ non c’è linea
Mr.M/ non lo 
sento? Tu?
D/ non sento piú 
niente
Mr.M/ vai tu?
D/ non riesco
Mr.M/ non me la 
sento
D/ non c’è campo

Mr.M/ controlliamo 
nel palazzo
Mr.B/ non guardare 
fuori dalla 
finestra
D/ Ti vedono!

FATEMI ENTRARE

Mr.B/ ci hanno 
visti?
Mr.M/ spegni la 
luce
D/ lasciala 
accesa, non andare 
alla finestra
D/ li senti?
Mr.M/ sono ancora 
alla porta
D/ sei andato in 
bagno?
Mr.M/ si, non c’è 
linea
D/ non c’è linea
Mr.B/ andranno via
Mr.M/ ti visto 
alla televisione, 
ho messo dei soldi 
da parte

*



PATTI NARRATIVI

Mi faccio quest’immagine di te
non sei abbastanza

Facciamo finta che ti amo
Facciamo finta che andrà tutto male

Facciamo finta che sia tutto vero
Facciamo finta che io sia io

Facciamo finta che io sia lui
Chi minaccia il patto e un fottuto antagonista

Zero antagonismo
Devon è un antagonista

L’antagonista + Human friendly
Al super ti farebbe schifo

Ti metterebbe paura
La sera sarebbe strano

ma accettabile
Guarderesti altrove

Ho deciso di
Il karma mi punirà (per questo)

Devon vaga
di sciagura
in sciagura
in sciagura

Devon ha sempre voluto di più dai tramonti
Normalizzazione

Perfettamente consapevole

Pessimismo Surprise

IL GIORNO DEL TEMPORALE

M: Chiudi tutte le imposte, fissa all’albero il 
parafulmine blu, rientra in casa e serra il 
portone. Togli le scarpe, non guardare nessuno, 
spegni tutte le luci e vai in cucina. Bevi un tè, 
attento a non far bollire troppo l’acqua, spegni il 
fuoco e usa la teiera in cotto. Versa la miscela di 
erbe che ti ho preparato. Filtrala bene.
Leva l’impermeabile, asciuga il pavimento con 
lo straccio e siediti in salotto. Guarda fuori, 
aspetta che si faccia sera, finisci il tè e sciogli 
i capelli. 
Trova una posizione comoda, ideale per star fermo 
fino alla fine del temporale, goditi il paesaggio. 
Una volta che il sole sarà tramontato accendi la 
torcia sul tavolino alla tua destra, puntala verso 
la finestra.
Si farà sentire la stanchezza, rilassati, devi 
aspettare la fine del temporale prima di andare a 
letto. Il gatto inizierà ad avere fame, dagli un 
po’ di croccantini, vai in bagno, torna sul divano. 
Potrebbe succedere di avvertire un po’ di fame, 
meglio non mangiare nulla, puoi concederti al 
massimo una caramella dal vassoio in salotto, tieni 
la carta a portata di mano. 
Saranno passate più o meno 8 ore, il temporale non 
cessa di smettere. Ricordati di bere il tè che è 
avanzato. 

STARRING
--------------------------------------------

M. 
Lorrena: la vicina di Devon

Bruce
Fuffy: il gatto con gli stivali di Devon

Walker
Il giardiniere

* *



Quando sarai davvero stanco non alzarti, non 
preoccuparti di rassettare prima di andare a letto, 
posa la tazza accanto al divano, mettiti comodo, 
prendi la coperta viola dalla cesta.
Stenditi, copriti fin sopra la testa. Lascia pure 
la torcia accesa. 
Attendi di addormentarti.
Stai tranquillo, 
io sono nella stanza al piano di sopra. 

LA VICINA DI DEVON SUBISCE UN INCIDENTE EDILE

6 am, L’assicuratore Bruce è impalato davanti alla vetrina del negozio. Devon è vicino Lorena, la 
proprietaria del negozio. Stanno cercando di liberare il marciapiedi degli ultimi pezzi di insegna 
che è cascata dritta dritta sull’ingresso. 
Passa un’automobile con ancora i fari accesi, rallenta per osservare la scena. 
La luce dei fari illumina per un momento l’interno del negozio. 

Devon vede per la prima volta cosa realmente sia successo lì dentro. In quella frazione di secondo 
l’immagine si fa chiara, nitidissima, in un attimo riesce a recepire ogni minimo dettaglio presente 
all’interno. Un disastro.

Lorena: mi dispiace che tu sia dovuto scendere giù a quest’ora. 
Devon: non preoccuparti, è il minimo che possa fare, mi dispiace tantissimo! 
Lorena: ormai è andata così, la sfiga mi perseguita, non bastava perdere il 
portafoglio, un aereo per le vacanze e aver distrutto la bici, mi meritavo il braccio 
della gru conficcato nel tetto del mio negozio. 

Devon è distratto, mentre Lorena parla sta ancora fissando quella vetrina intonsa. Non riesce 
a capire come quella superficie trasparente possa racchiudere tale scenario disastrato. Si guarda 
intorno, è quasi uno schermo con allo sfondo un banalissimo quartiere di periferia, senza un filo 
d’erba di troppo. 

Bruce si avvicina a Lorena, Devon si allontana un po’, ma non abbastanza da non sentire cosa si 
dicono.

Bruce: ad occhio e Croce ci saranno 300.000 sterline di danni. Aspettiamo gli 
specialisti per confermare. Come intendi procedere Lorena, preferisci riscuotere in 
denaro o pensare a nuovi investimenti? 
Lorena: denunciamoli tutti voglio il doppio della somma. 

Devon rimane sorpreso
la sorpresa di Devon è una berlina scurissima che entra ed esce dalle finestre di una Montecarlo 
depressa ed annoiata nella bassa stagione.
Le portiere sono appena appena graffiate dal tempo e da un numero di giri, che seppur incalcolato 
comunque rompe il cazzo a Devon a bestia.

Devon a se stesso: la droga, perché la droga?, quanta droga?, sterza sterza 
sterza. La banana, la salsa, il chacha click. 

Devon spegne la lucina della targa. Abbassa la musica: ancora nessuna sirena. 
Solo le scampanellanti cavalle potenza - il motore nella cittadina. Il razzo cazzo 
pazzo continua a roteare nella mente di Devon.

Devon a se stesso: Il negozio è illuminato di nuovo e la freddezza di Lorena 
che già conta i soldi, già pensa a come spendere più di mezzo milione di sterline. 
Giorni senza paura e certe battutine di (nome fatto).

Drin drink/notifica tra ogni rigo-sms

SCENDO LE SCALE

Scendo le scale, salgo le scale; c’è chi 
scende, c’è chi cade. Sono serpenti, 
animali piú in generale, quelli che nelle gabbie 
stanno ad aspettare. Sono il coinquilino di un 
gatto bastardo, un po’ nero un po’ bianco, un po’ vero, un 
po’ matto.



Devon e Fuffy stanno cenando in cucina. Il lavandino 
i piatti sporchi degli ultimi tre giorni, i fornelli 
incrostati, la luce fredda e le stoviglie tutte diverse 
tra loro, raccattate sfuse dallo stesso mercatino 
dell’usato. Devon è seduto ad un capo della tavola, 
sta mangiando una zuppa. Fuffy è appollaiato all’altro 
capo della tavola con il muso infilato nella sua 
scatoletta di umido. Come I due miserabili che sono 
mangiano senza parlare.
Devon rompe il silenzio.

Devon: Senti posso farti una domanda?

Nessuno due si degna di alzare lo sguardo dal piatto.

Fuffy: Ok
Devon: Cosa fai fuori casa tutto il giorno?
Fuffy: Nulla

Devon ora alza lo sguardo e guarda Fuffy che invece 
continua a mangiare.

Devon: Ma stai fuori per giornate intere. Torni solo 
per cenare e poi vai a dormire.
Fuffy: è normale Devon sono un gatto.
Devon (*a bassa voce): Prima non era così.
Anche Fuffy abbassa la voce
Fuffy: Si lo so. Non è un bel periodo. Mi dispiace.
Devon: No non ti scusare.

Devon abbassa di nuovo lo sguardo e guarda la sua 
bella zuppa di fagioli acquosa.

Devon: Hai altri amici? Amici gatti con cui vai in 
giro durante il giorno. 
Fuffy: Qualcuno. Qualche conoscente più che altro.

Devon rimane zitto.

Fuffy: Nessuno di cui essere geloso Devon.
Devon: Non lo chiedevo per quello. Ma magari hai 
bisogno di qualche amico oltre a me che ti tiri su il 
morale. Io pare non ci riesca proprio. Sai magari un 
gatto ...

Il gatto finalmente toglie 
il musetto dalla scatola. 
Lui e Devon cominciano a 
scaldarsi.

Fuffy: Non c’è bisogno 
di nessuno che mi tiri su 
il morale! Non sono una 
bimbetta capricciosa a cui 
fare un grattino prendo che 
la mattina ti faccia il 
pane sulla pancia.

Devon: Si Fuffy me l’hai gia fatto questo discorso.
Fuffy: Mi sa che non l’hai capito
Devon: L’ho capito benissimo! Me le sono scordate 
da tempo quelle cose da gattino e padrone, ci ho 
messo una bella pietra sopra! Però viviamo insieme, 
siamo amici cristo santo e sono settimane che non 



parli e ora sto cercando di capire perché stai così 
e come aiutarti. E tu invece di rispondere ora vuoi 
crocifiggermi e farmi sentire uno stupido.

Ormai stanno entrambi urlando.

Fuffy: Non serve che mi aiuti Devon!
Devon: Ok allora tu cerca di spiegarmi perché stai 
così e io non ti aiuterò ma almeno saprò che cazzo 
hai e che cazzo sta succedendo! Che cazzo!
Fuffy (*gridando): Mi sento un girasole in un oceano 
di melma, un oceano di tradizioni e di violenza! La 
scimmia dalla clava iniziò il viaggio alla conquista 
della perfezione e alla conquista della sua felicità. 
E la clava è diventata acciaio lucente che lacera 
l’aria e graffia i corpi. Poi hanno deciso di adottare 
i gattini. Il nostro tempo vi regala televisori 
per arredare la mente, o paci ostentate. Sono nato 
all’ultima generazione degli elettrodomestici per 
dipingere di rosa le vostre fabbriche, per riscaldare 
i vostri sessi-gelatina.

Il discorso di Fuffy ha fatto scendere il silenzio 
nella cucina. Tutta la casa si è zittita. Anche 
la studiolo li ha sentiti litigare e ora cerca di 
origliare altro. Devon rimane fermo sulla sedia, ha 
abbassato di nuovo lo sguardo. I due si sono calmati.

Devon: Dove le hai lette queste cose? 
Fuffy: Non lo so.
Devon: Mi dispiace tu stia così. 
Fuffi: Lo so.
Devon: Mi dispiace se ho fatto qualcosa per farti...
Fuffy: Ma no Devon lo sai che non centri niente tu. 
Senti è un periodo strano per me ok? Saranno le mie 
unghie che mi fanno male.
Devon: Ok.
Fuffy: Scusa se ti ho urlato contro.
Devon: Non ti scusare.
Fuffy: Senti vado in camera mia. Grazie di aver preso 
l’umido.
Devon: Ti lascio delle crocchette nella ciotola, se 
ti viene fame stanotte.
Fuffy: Ok.

Fuffy scende dal tavolo con un balzo e gira subito 
sulle scale. Devon rimane fermo sulla sedie a 
guardare il suo cucchiaio macchiato e a pensare.

*



Vertical thoughts: alcuni cazzi puntano al cielo, altri ti puntano in faccia

Meteoropatie: dici nuvola ed è temporale - sotto l’insegna di un acquazzone maledetto 

Tutti pazzi per Devon ! !

 I’m A not a B 

*

*

*

*

*

*
*

* *
*

*

*

*



Bidè-magia: l’igiene del turista, la sorpresa senza sorpresa, merdogonìe

Smoke inside: 

Sig. Staine: magico professionista assistente illusionista

Sta sera non torno a casa 

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

* *



LA FOTOCOPIATRICE 

WALKER: How is this gonna be any good ?
DEVON: Where the good is, you gotta sacrifice 
it with some evil. Follow me, alright? The copy 
machine was broken, you had to copy all those 
documents, Jeff was on your way.
WALKER: Yeah, I didn’t want to hurt him anyway.
DEVON: You haven’t you mental, you just broke his 
car’s window. 
WALKER: Listen, I got the feeling you’re having 
some advantages out of all of this
DEVON: You’re a  funcking mental Walker, those 
documents didn’t prove anything. By the way 
they’re gone now like Jimmy’s window, aren’t 
they? Not saying it’s your fault, but...
WALKER: I just know you did something, please 
tell me. I’ll help.
DEVON: I’m not saying anything there’s nothing 
to be said. If you keep going like this Walk, 
working in this business is gonna be hard for 
you.
WALKER: See, I am the reason for myself. I don’t 
wanna die alone Devon.
DEVON: I’m sorry.

Devon feel and idea of perspective
under constructing time
under constructing space

  -  tab.1

5 CUORI E UNA CAPANNA SENZA WALKER



NON FINITO
AS BOTH 

NARRATIVE PACT-SKOPOS-DEVON STIGMA

Devon feel and idea of perspective under CT & under CS   -  tab.2

Constructing time

EXAMPLE OF 
INTERACTION 

OF THE ACT
IN THE 

CONSTRUCTING 
TIME



IL TOSAERBA

Anticipare delitto
Quando sei per strada e non sai dove andare, ti perdi per prendere tempo 
Che è un po’ l’ambarabaciccicoccò del ritardatario

Il giardiniere
D: a casa del giardiniere ci sono due pale, una per il prato e una per il suo secondo lavoro. 

Per ricordare l’infanzia e sono innocente 
D: voglio dimenticarmi della bombola nel sottoscala, della zattera al campo estivo, delle escursioni 
in montagna o della macchina di Jimmy; ho bevuto al bar, sono uscito già e tornato da là; non ho 
parlato con nessuno. Ho acceso la TV ed ho dormito sul divano. 

*



<<Oh Mr. Burroughs! Quanto velocemente passa il tempo?
Non ridere se non fa ridere, non correre se nessuno ti insegue. 
Mr. Mimo sei tu? >>

Come un brontolio, il rantolo della morte dentro 
le pance ed il loro gas; come il puzzo di zolfo dalle 
carogne infestate dai moscerini, dai loro grassi verdi 
e le fibre molli; come un crepitio della carta che 
si strappa, l’ossi che si stacca, l’anca che s’incrina; 
come chi cade lungo una gravina, con gli occhi 
esplosi; come chi risparmierà per andare in vacanza, 
lungo le coste di gibilterra, per chi spende i soldi 
in esperienza e attualità; come un fulmine che dalle 
nubi trabocca, brucia l’ospite e chiunque tocca.

*Photos by Marta Marinotti




