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Romeo V.3
O mio amore, mia sposa!
La morte, che ha già succhiato il miele
del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza.
Ancora non sei vinta, e l’insegna di bellezza,
sulle labbra e sul viso, è ancora rossa, e la pallida
bandiera della morte su te non è distesa.

R. M. Rilke, Il sacrificio
Il mio corpo fiorisce da ogni vena
più odoroso da quando ti conosco:
ecco, io cammino più agile e diritto
e tu attendi soltanto - chi sei dunque?
Ecco: io sento come mi allontano,
come ciò che fu perdo, foglia a foglia
soltanto il tuo sorriso, pari a stelle,
splende su te e fra poco anche su me.
Tutto ciò che dei miei anni infantili
Senza nome e come acqua ancora splende,
io gli darò il tuo nome sull’altare
che la tua chioma infiamma
e i tuoi seni inghirlandano leggeri.

Giulietta e Romeo III.5
Giulietta: O mio Dio, ho nell’anima un triste
presagio.
Ti vedo, ora che sei giù, come un morto
in fondo alla tomba.
Forse non vedo bene, ma tu mi sembri pallido.
Romeo: Credimi, amore mio, anche tu ai miei
occhi sembri pallida:
l’angoscia ha sete e beve il nostro sangue. Ad-
dio, addio!

Dave Eggers, Conoscerete
la nostra velocità
Avevano rovinato tutto. Non avevo mai visto
una cosa del genere, non avevo mai visto una
bara aperta ed era tutto talmente sbagliato. Quei
tizi erano dei totali imbecilli. L’avevano deva-
stato. Cristo. La sua faccia era enorme, larga.
Dovevano avere aggiunto un chilo di carne alla
sua faccia, troppa carne che gli colava giù dal
naso come un drappo. La pelle non aveva un
suo colore, ma una tonalità sorda come pittura
da muro e gli avevano messo anche anche del
fard sugli zigomi tipo quello che le ragazzine si
spalmano con il pennello. Sembrava un
cinquantenne. Aveva la riga, ma dalla parte sba-
gliata. La fodera era argentata e troppo lucida.
Anzi, no, sembrava un sessantenne.
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R&JLinks

Gente con le branchie
di Gabriele Vacis

L’anno scorso è andato in scena R&JLinks.
Era il frutto di un lungo lavoro di laboratorio.
Cosa significa?
Significa che per più di un anno siamo andati nelle scuo-
le di Torino a cercare i ragazzi per lo spettacolo. Simona
Frattini, Glen Blackhall ed io facevamo una lezione spet-
tacolo nelle aule magne o direttamente nelle classi. Era
una lezione su Romeo e Giulietta. Io raccontavo la sto-
ria dei due sfortunati amanti, poi Simona e Glen, che
sono due giovani attori, recitavano la scena al balcone.
Forse una delle scene più famose del teatro di tutti i
tempi. Alla fine invitavamo i ragazzi a venire alla Caval-
lerizza il sabato pomeriggio. Lì avremmo fatto esercizi
e avremmo cercato di recitare Shakespeare.
Qui di seguito, alla rinfusa, alcune frasi rubate durante
quei sabati pomeriggio:

Vacis: Romeo e Giulietta è il titolo della storia d’amore
più conosciuta al mondo. L’ha scritta nel 1594 circa,
William Shakespeare, il più famoso scrittore di teatro…
Luigi: Famoso? Ma se io ho chiesto a mio cugino, che ha
un anno meno di me, quello stecchino che fa il corso di
danza, così, tanto per sapere: «tu sai chi è Shakespeare?»
E lui: «manco per niente!»
Sergio: Io ho chiesto a mia sorella, mentre guardava i
cartoni di Hantaro, guarda sempre quella roba lì, avven-
ture di criceti… «ma lasciami perdere!» mi fa.
Lucia: Io ero in cucina con mio fratello che si stava
mangiando un panino. Gli chiedo: «cosa sai di Romeo e
Giulietta?», e lui, con la bocca piena: «è quella che butta
le trecce giù dalla finestra…». Veramente quello è
Raperonzolo…
Chiara F.: Io, Chiara B. e Federica siamo andate davanti
alla Coop a chiedere alle signore che passavano di lì:
«signora, scusi, lei sa chi è Shakespeare?» Oh… Non lo
sapeva nessuno!
Chiara B.: A me quella signora vicino alla Chiesa, ti
ricordi?, ha detto: «sì, lo so chi è… solo che adesso non
mi viene in mente…»
Federica: e l’altra, allora: «sì, certo che lo so: è quello
che ha critto l’Illiade…»
Chiara e Silvia: sììì… E tu, che le hai risposto?
Federica: Che si dice l’Iliade, con una elle sola. Allora lei
fa: «ha scritto anche Romeo e Giulietta?»
Antonella: Mica è una domanda facile, sia da fare che da
rispondere... A mio fratello, per esempio, tu gli chiedi:
«chi è Shakespeare?» Lui ride... Tu gli chiedi: «cosa sai
di Romeo e Giulietta?» E lui continua a ridere e si man-
gia un mandarino… Va bè, allora lo chiedo a mia ma-

dre… lei però si mette a stendere la biancheria… E va
in camera da letto… sbatte le coperte… ma dai, mam-
ma! E lei attacca anche il Folletto…
Irene: Io ho fatto la stessa domanda a una signora che
faceva la spesa, a una ragazza come me, a un anziano
che portava a spasso il cane e a una signora di colore.
Quelli più anziani mi hanno risposto che… «quando
erano giovani c’era la guerra…» (dicono sempre così
quando non sanno cosa rispondere…). Solo la signora
di colore sapeva come andava finire la storia.

Questa è la realtà in cui viviamo.
Si può far finta di niente e continuare a mettere in
scena i nostri Shakespeare più o meno “di ricerca”. Si
può continuare a far finta che la ricerca teatrale sia
solo purissimo ed incontaminato rinnovamento del
linguaggio. Ma la ricerca sul linguaggio si fa quando
c’è la certezza del pubblico. Il teatro non ha più la
certezza del pubblico da anni. La televisione ha la
certezza del pubblico. Lì si può far prevalere la ricer-
ca sul linguaggio. Invece succede il contrario. Oppure
si può cominciare a prendere atto che la percezione di
Shakespeare e di qualunque altro autore o spettacolo
la troviamo nelle testimonianze di questi ragazzi. E
proviamo a ripartire da lì. Siamo ripartiti da lì. Da
dove? Dalla ricerca sul pubblico. Dall’inventare un
teatro che cerca il proprio pubblico assumendo la re-
altà come punto di partenza.
Per questo R&JLinks non è più uno spettacolo ma è
diventato un laboratorio permanente: “LinksLAB”.
R&JLinks è il primo spettacolo che “LinksLAB” ha
prodotto.
Nel corso di un anno e mezzo di lavoro, R&JLinks è
stato uno strumento per indagare sul proprio pubblico.
R&JLinks, poi, è anche una struttura narrativa.
È un’indagine sul linguaggio: non più la messa in scena
sul testo, ma una sorta di “surfing” intorno al testo.
Romeo e Giulietta è stato il primo. Adesso vorremmo
occuparci di Amleto. A “LinksLAB” stiamo costruen-
do HamletLINKS.

Per capire cosa stiamo facendo, riporto qui sotto un
pezzetto di Barbari. Che sarebbe un libro che Alessan-
dro Baricco sta scrivendo a puntate su “La Repubblica”:
Sarà banale, ma spesso i bambini insegnano. Io penso
di essere cresciuto nella costante intimità con uno scena-
rio preciso: la noia. Non ero più sfigato di altri, era per
tutti così. La noia era una componente naturale del tem-
po che passava. Era un habitat, previsto e apprezzato.

Benjamin, ancora lui: la noia è l’uccello incantato che
cova l’uovo dell’esperienza. Bello. E il mondo in cui siamo
cresciuti la pensava proprio così. Adesso prendete un bam-
bino di oggi e cercate la noia, nella sua vita. Misurate la
velocità con cui la sensazione di noia scatta in lui, appena
gli rallentate intorno il mondo. E soprattutto: capite quan-
to gli sia estranea l’ipotesi che la noia covi qualcosa di
diverso da una perdita di senso, di intensità. Una rinuncia
all’esperienza. Lo vedete il mutante in erba? Il pesciolino
con le branchie? Nel suo piccolo è già come la bicicletta: se
rallenta, cade. Ha bisogno di un movimento costante per
avere l’impressione di fare esperienza. Nel modo più chia-
ro ve lo farà capire appena sarà in grado di esibirsi nel
più spettacolare surfing inventato dalle nuove generazio-
ni. Il multitasking. Sapete cos’è? Il nome gliel’hanno dato
gli americani: nella sua accezione più ampia definisce il
fenomeno per cui vostro figlio, giocando al game boy,
mangia la frittata, telefona alla nonna, segue un cartone
alla televisione, accarezza il cane con un piede, e fischietta
il motivetto di Vodafone. Qualche anno e si trasformerà in
questo: fa i compiti mentre chatta al computer, sente l’I-
pod, manda sms, cerca in Google l’indirizzo di una pizze-
ria e palleggia con una palletta di gomma. Le università
americane sono piene di studiosi che stanno cercando di
capire se sono dei geni o dei fessi che si stanno bruciando
il cervello. Non sono ancora arrivati a una risposta preci-
sa. Più semplicemente, voi direte: è una nevrosi. Può dar-
si, ma le degenerazioni di un principio svelano molto di
quel principio: il multitasking incarna bene una certa idea,
nascente, di esperienza. Abitare più zone possibili con
un’attenzione abbastanza bassa è quello che evidentemen-
te loro intendono per esperienza. Suona male, ma cercate
di capire: non è un modo di svuotare tanti gesti che sareb-
bero importanti: è un modo di farne uno solo, molto im-
portante. Per quanto possa sembrare clamoroso, non
hanno l’istinto a isolare ciascuno di quei gesti per com-
pierlo con più attenzione e in modo da cavarci il meglio. È
un istinto che è loro estraneo. Dove ci sono gesti, vedono
possibili sistemi passanti per costruire costellazioni di senso:
e quindi esperienza. Pesci, se capite cosa voglio dire. *

Ecco. Queste sono le ragioni per cui dopo un anno sia-
mo di nuovo qui con R&JLinks.
Perché è solo lo svincolo di un “sistema passante”.
Un laboratorio per gente con le branchie, pesci, se capi-
te cosa voglio dire…

* Testo di Alessandro Baricco
Per gentile concessione dell’autore

Links: pensieri, suggestioni, derivazioni
a partire da Romeo e Giulietta
Frate Lorenzo II.6
Le gioie violente hanno fine violenta, e muoiono
nel loro trionfo come il fuoco e la polvere
che si consumano in un bacio.

Norman McLean, In mezzo
scorre il fiume

La mia candela brucia da tutte due le parti, non dure-
rà tutta la notte, ma ai miei amici dona una bellissima
luce.

Romeo I.1

Qui c’è molto da fare per l’odio, ma più ancora
per l’amore. O amore furioso! O odio amoroso!
O tutto, creato dal nulla! O leggerezza che gravi!
O seria vanità! Caos informe di graziose forme!
Piuma di piombo! Fumo luminoso! Gelido fuoco!
Inferma salute!
O sonno che ha sempre gli occhi aperti e non è mai
sonno!

Christian Burruano

Mano... Mano... Mano, mano, mano, mano! Come
una mano... Grande, enorme, una mano mastodontica
che colpisce...
Come la mia mano per una mosca che sbatte contro il
vetro... Una mano che mi schiaccia, che schiaccia me...
La mia testa, il cranio, il petto, le gambe, che mi schiac-
cia i muscoli che mi sbriciola le ossa, come quei gatti
che le macchine spiaccicano sulla strada... Una mano
gigantesca che pesta me e tutto quello che ho addos-
so... I vestiti che si impastano col sangue... Il telefoni-
no che si fonde con le viscere... il portafoglio con la
foto della mia ragazza che si scioglie nella carne...
Mano, mano, mano!
Una mano come un rullo compressore che spiana
tutto... Questa città e tutti i suoi abitanti... Sui bar-
boni che ti chiedono soldi e che ti ridono alle spalle
appena ti volti...
Una mano che schiacci i marocchini che parlano
dialetto... Ma se non lo parla più nessuno qui il
dialetto! Una mano sui lavavetri che ti sporcano il
parabrezza: ma che cazzo ci mettete dentro a quel-
le bottigliette di plastica?... Una mano sui polacchi
e sulle loro bancarelle coi cannocchiali, le matrioske
e la spilletta delle olimpiadi di Mosca!... Una mano
che spappoli i papa-boys, la chiesa e tutte le
fottutissime religioni, che fregano il cervello alla
gente solo perché ha paura della realtà... Siamo la
maggioranza, abbiamo tutti paura della realtà, vo-
gliamo tutti, soprattutto farci prendere per il culo!...
Una mano che spiaccichi anche noi, tutti!! E George
dàbliu? George dàbliu Bush! Se la piantasse di rac-
contarmi vaccate? Guarda che lo so, George, guar-
da che lo so che siete stati tu e il tuo amichetto Sim
Sala biN Laden a combinare le twin tauer... Prima le
avete erette e poi le avete distrutte... Era stato un
buon affare erigerle ed è stato un affare migliore
abbatterle, No?... Va, che ne avrei delle cose da
dire, và...fai così: Spiaccicati e basta!... Uniti per
l’eternità!...
Perché, perché, perché scusate: ma quelli che dàbliu
l’hanno rieletto? Maciullati anche loro! Un unico
impasto! Brutti coglioni cerebro-obesi! Loro e quel-
le merde di fondamentalisti kamikaze: ma perché
non se ne vanno in mezzo al Sahara a farsi esplo-
dere come pop corn nella padella?... Una mano
addosso a dio, una mano come un martello che lo
spiaccichi per sempre, ammesso che esista... Am-
messo che esista non se la meriterebbe una mar-
tellata definitiva?
Quel sadico che è rimasto bambino e si diverte a
guardarci mentre anneghiamo nei cazzo di tzunami
che ci manda: ma che gli arrivassero addosso a lui
dieci uragani Kattrina!... Ma i peggiori sono quelli
del campetto con quel canestro andato a male e il
pallone sempre incollato alle mani... che non passa-
no mai la palla, che non giocano mai in difesa, e
fanno sempre 5 passi per arrivare sotto canestro e
poi si girano con quella faccia... Ma cosa vi passa il
cervello?
Non mica nel Bronx, qui, e non siete neanche neri!
Oddio... Oddio... Un capello... Sto perdendo i capel-
li... Sto già perdendo i capelli...

Giulietta III.2

Correte veloci, o cavalli dai piedi di fuoco
alla casa di Febo. Fetonte a colpi di frusta
vi avrebbe spinto con furia in occidente
e sarebbe già qui la cupa notte.
Stendi la tua cortina nera, o notte,
che proteggi l’amore; e gli occhi della luce
che fugge, chiuderanno le palpebre,
e Romeo verrà nelle mie braccia,
in segreto e difeso dal silenzio. Agli amanti
basta la loro bellezza come luce
nei convegni d’amore; e se l’amore è cieco,
è in armonia con la notte. Vieni, o gentile
notte, signora nella semplice veste nera,
e insegnami a perdere una gara
che sto per vincere, dove si giocano
due verginità intatte. Copri col nero manto
il sangue acceso che batte sul mio viso,
e fai l’amore timido più audace,
ma sempre puro in ogni suo abbandono.
Vieni, o notte, vieni, o Romeo; vieni, tu giorno nella
notte:
qui disteso sull’ali della notte
più bianco di fresca neve sopra un corvo.
Vieni, dolcissima notte, amorosa notte
dalle ciglia nere, dammi il mio Romeo,
e alla sua morte scioglilo in piccole stelle:
il volto del cielo sarà così splendente
che tutti avranno amore per la notte
dimenticando di adorare il sole.
Oh, io ho comprato la reggia dell’amore
che ancora non possiedo. Io pure fui comprata
ma ancora non goduta! Oh, la noia
di questo giorno infinito come la notte
a una fanciulla che attende la festa
per adornarsi del vestito nuovo.

Sarah Kane, Febbre

E voglio sentire le nostre dita intrecciate che si strin-
gono e dicono che non ti lascerò cadere e sedermi
sugli scalini mentre fai il bagno e baciarti i piedi e
dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue lab-
bra il tuo collo e sonnecchiare con il viso appoggiato
al tuo sesso e fotografarti mentre dormi e svegliarmi
per portarti caffè brioches e ciambella e scrivere po-
esie per te e chiedermi perchè non mi credi e abbrac-
ciarti se sei angosciata e dirti che sei splendida e de-
siderarti di mattina ma lasciarti dormire ancora un
po’ e desiderarti se sento il tuo odore e coprirti la
notte e aver freddo quando prendi tutta la coperta e
caldo quando non lo fai e sedermi a fumare sulle scale
finché Tu non torni a casa e non capire perché credi
che ti rifiuto visto che non ti rifiuto e non so come
non so come non so come comunicarti qualcosa del-
l’assoluto eterno indomabile incondizionato
inarrestabile irrazionale razionalissimo costante infi-
nito amore che ho per te.

Romeo e Giulietta I.5
Giulietta: Buon pellegrino, voi fate un grave torto
alla vostra mano, che non ha fatto altro
che dimostrare un’umile devozione.
Anche i santi hanno le mani, e le mani
dei pellegrini le toccano; palma contro palma:
infatti è questo il bacio sacro dei palmieri.
Romeo: Ma i santi e i palmieri non hanno labbra?
Giulietta: Sì, pellegrino, labbra che servono per la pre-
ghiera.
Romeo: Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra
facciano come le tue mani; esse pregano, tu esaudiscile,
in modo che la fede non si muti in disperazione.
Giulietta: I santi non si muovono, eppure
esaudiscono coloro che li pregano.
Romeo: Allora non muoverti, così la mia preghiera
sarà esaudita.

J. D. Salinger, Il giovane Holden
Non mettetevi in testa che Jane fosse un accidente di
ghiacciolo o che ne so io, solo perchè non abbiamo mai
fatto all’amore insieme e nemmeno pomiciato un poco.
Non lo era. Non facevamo altro che tenerci per mano,
ad esempio. Vi sembrerà una cosa da niente, lo capisco,
ma era fantastica quando la tenevate per la mano. La
maggior parte delle ragazze, provate a tenerle per la
mano, e quella maledetta mano o muore nella vostra, o
loro credono di dover continuare a dimenarla tutto il
tempo, come se avessero paura di annoiarvi o che ne so
io. Jane era un’altra cosa. Andavamo in un maledetto
cinema o in un posto così, e subito cominciavamo a
tenerci per mano, e non ci lasciavamo fino alla fine del
film. E senza cambiare posizione nè farne un affare di
stato. Con Jane non stavi nemmeno a pensare se avevi
la mano sudata o no. Sapevi soltanto che eri felice. E lo
eri davvero.

Mercuzio I.4
Ecco: la regina Mab è certo venuta da te.
Mab, levatrice delle fate, appare
non più grande di un’agata che splende
sull’indice a un priore. In volo, la tira una muta
d’invisibili farfalle sul naso di chi dorme.
Le ruote del cocchio girano con raggi
di lunghe zampe di ragno. Sono le redini
di lieve ragnatela, il mantice d’ali
di cavallette, i finimenti d’umidi
raggi di luna; un osso di grillo
serve per la frusta, la sferza è una membrana,
cocchiere un moscerino in livrea grigia
grande meno della metà del verme
che gonfia il dito alle fanciulle pigre.
Il suo cocchio è un guscio di nocciola:
uno scoiattolo che lavora il legno
o un vecchio lombrico, da tempo assai lontano,
fanno i piccoli carri delle fate.
E così Mab galoppa, notte dopo notte,
dentro i cervelli degli amanti,
ed essi sognano d’amore, o sulle ginocchia
dei cortigiani che allora sognano inchini e cerimonie
o sulle dita dei legali che allora sognano compensi,
o su labbra di donne che allora sognano baci:
labbra che spesso Mab copre di bollicine
perché fiatano aria di guaste confetture.
Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano
che allora sogna l’odore d’una buona carica,
o s’avvicina al naso d’un prelato
che dorme, e lo sfiora piano con la coda
d’un porcellino della decima, ed ecco il sogno
d’un nuovo beneficio. Altre volte passa
sul collo d’un soldato, che allora sogna
gole nemiche tagliate, brecce, imboscate,
lame spagnole, brindisi con tazze profonde cinque
braccia;
poi risuona di colpo un tamburo al suo orecchio:
il soldato si scuote impaurito e si sveglia,
bestemmia una preghiera e si addormenta ancora.
Questa è Mab, la stessa che di notte
arruffa le criniere dei cavalli
e impasta, nei luridi e grassi crini,
nodi d’elfi, che a scioglierli portano sventura;
Mab è la strega che se trova supine le ragazze
le costringe all’abbraccio, ed è così che insegna
a “portare” per la prima volta; e le fa donne
di buon “portamento”. Questa è colei…

Steven Berkoff, East
Questo porco aveva fatto un pensierino sulla ragazza
del mio cuore, l’adorata Silvia, dalle mitiche tette, e io
mi sono incazzato di brutto!
«Vaffanculo» gli dissi. «Togliti dal cazzo prima che
debba perdere tempo a tagliarti le palle!».
Una vera goduria, lui mi invita dietro l’angolo, die-
tro il vecchio teatro, così quella sera ci ritroviamo lì
dietro.
Gli altri, stronzi merdosi, tutti in cerchio, che ci incita-
no: «Dai, tagliagli le palle! Fracassagli la testa! Dai
coglioni!» E ad un certo punto: «sacrifica alla morte
quella gran testa di cazzo!». Silvia!
Che con voce dolce e vellutata mi spinge a compiere
sfracelli e allora mi butto nella rissa senza più freni né
resistenze e agito la mia lama finchè non la smorza un
fiotto rosso che spruzza dalle mie condutture.... «te-
sta di cazzo! Grandissima testa di cazzo! Ti cagherò
addosso sciami di scorpioni, valanghe di guai, ti man-
gerò e ti ricagherò è chiaro?» e affondo la mia lama nel
suo cranio e gli altri «oh! Cazzo sei veramente andato
oltre, hai veramente scoreggiato puzza di morte su di
lui. Filiamocela prima che arrivino gli sbirri e ci arresti-
no come istigatori!».
E così scapparono lasciando lui per morto e me steso
per terra agonizzante in una pozzanghera di sangue.
«Ma che cazzo sta succedendo? Quegli stronzi ci han-
no mollato! Si sono inebriati agli schizzi del nostro
sangue poi hanno pensato, filiamocela prima che arri-
vino gli sbirri, questi stronzi ormai sono spacciati!».

Mercuzio I.4
Parlo, infatti, dei sogni,
figli della mente in ozio,
che nascono da una vana fantasia
la quale ha natura leggera come l’aria
e più incostante del vento…

Joseph Conrad, La linea d’ombra
Soltanto i giovani hanno momenti simili. Non voglio dire
i piccoli piccoli. No. I piccoli piccoli, a dire il vero, non
hanno momenti. È privilegio della primagiovinezza vi-
vere oltre il presente, nella bella e ininterrotta speranza
che non conosce né pause né introspezione. Ci si chiude
alle spalle il cancelletto della pura fanciullezza e si entra
in un giardino incantato. Persino le sue ombre brillano di
speranza, ogni svolta del sentiero ha le sue seduzioni. E
non perché si tratti di un paese inesplorato. No. Si sa
bene che tutta l’umanità ha percorso quella strada. È il
fascino dell’esperienza universale dalla quale ci si aspet-
ta una sensazione personale o addirittura straordinaria -
un po’ di noi stessi. E riconoscendo le orme dei prede-
cessori si va avanti, eccitati, divertiti, si va avanti, facen-
do tutt’uno della cattiva e della buona sorte, la stessa
sorte comune che serba tante possibilità per chi ha qua-
lità o, forse, fortuna. Già, si va avanti. Avanti. E anche il
tempo va avanti. Finchè si scorge davanti a noi una linea
d’ombra che ci avverte che la regione della prima giovi-
nezza, anch’essa, la dobbiamo lasciare indietro.

Mercuzio, Benvolio, Romeo I.4
Mercuzio: Se Amore è brutale con te, sii brutale
con Amore,
rendi a lui puntura per puntura, e lo metterai giù.
Datemi una guaina per metterci dentro il mio viso.
Una maschera sopra una maschera! Che m’importa
se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei
difetti?
Questo mascherone arrossirà per me.
Benvolio: Via, bussiamo ed entriamo; e, non appe-
na dentro,
ognuno si affidi alle proprie gambe.
Romeo: Una torcia a me; i giovani dal cuore leggero
accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie;
per me va bene l’antico proverbio: “Tengo il cande-
liere
e sto a vedere”. La caccia non è stata mai tanto bella,
ma io ho già cacciato.

Dave Eggers, Conoscerete la
nostra velocità
Ci facemmo strada in quella confusione di corpi im-
mersi nell’oscurità in cerca di ragazze che ci piace-
vano e con le quali ci sarebbe piaciuto slinguare.
Perché l’aspetto più fantastico e improbabile di tut-
ta quella faccenda era che in quell’occasione non
solo si poteva slinguare ma la slinguata con le com-
pagne di scuola era, come dire, prescritta, pretesa.

«Ma chi se ne frega!». E abbozziamo un sorriso
furbastro e insanguinato.
«Come siamo ridotti!».
Non possiamo salire sul 15 in queste condizioni e
allora andiamo avanti strisciando, barcollando trat-
tenendoci a vicenda. Avrei avuto la forza sufficiente
per arrivare in salvo con il mio nuovo amico?
Non avevo più di un mezzo litro di rosso nelle mie
vene esauste, con tutto il resto ci avevo dipinto
mezza città e il suo grigio cervello occhieggiava dalla
sommità del cranio spaccato.
Ormai ci eravamo innamorati, e forse saremmo mor-
ti in questa vietta pisciosa! I nostri genitori che ur-
lano, gemono, piangono appiccicose lacrime davan-
ti alle nostre austere lapidi... Queste visioni andava-
no e venivano ai nostri occhi e raccontavano tristi
storie di morti di ragazzi vissuti non troppo saggia-
mente ma molto intensamente.

R&JLinks R&JLinks



R&JLinks

Gente con le branchie
di Gabriele Vacis

L’anno scorso è andato in scena R&JLinks.
Era il frutto di un lungo lavoro di laboratorio.
Cosa significa?
Significa che per più di un anno siamo andati nelle scuo-
le di Torino a cercare i ragazzi per lo spettacolo. Simona
Frattini, Glen Blackhall ed io facevamo una lezione spet-
tacolo nelle aule magne o direttamente nelle classi. Era
una lezione su Romeo e Giulietta. Io raccontavo la sto-
ria dei due sfortunati amanti, poi Simona e Glen, che
sono due giovani attori, recitavano la scena al balcone.
Forse una delle scene più famose del teatro di tutti i
tempi. Alla fine invitavamo i ragazzi a venire alla Caval-
lerizza il sabato pomeriggio. Lì avremmo fatto esercizi
e avremmo cercato di recitare Shakespeare.
Qui di seguito, alla rinfusa, alcune frasi rubate durante
quei sabati pomeriggio:

Vacis: Romeo e Giulietta è il titolo della storia d’amore
più conosciuta al mondo. L’ha scritta nel 1594 circa,
William Shakespeare, il più famoso scrittore di teatro…
Luigi: Famoso? Ma se io ho chiesto a mio cugino, che ha
un anno meno di me, quello stecchino che fa il corso di
danza, così, tanto per sapere: «tu sai chi è Shakespeare?»
E lui: «manco per niente!»
Sergio: Io ho chiesto a mia sorella, mentre guardava i
cartoni di Hantaro, guarda sempre quella roba lì, avven-
ture di criceti… «ma lasciami perdere!» mi fa.
Lucia: Io ero in cucina con mio fratello che si stava
mangiando un panino. Gli chiedo: «cosa sai di Romeo e
Giulietta?», e lui, con la bocca piena: «è quella che butta
le trecce giù dalla finestra…». Veramente quello è
Raperonzolo…
Chiara F.: Io, Chiara B. e Federica siamo andate davanti
alla Coop a chiedere alle signore che passavano di lì:
«signora, scusi, lei sa chi è Shakespeare?» Oh… Non lo
sapeva nessuno!
Chiara B.: A me quella signora vicino alla Chiesa, ti
ricordi?, ha detto: «sì, lo so chi è… solo che adesso non
mi viene in mente…»
Federica: e l’altra, allora: «sì, certo che lo so: è quello
che ha critto l’Illiade…»
Chiara e Silvia: sììì… E tu, che le hai risposto?
Federica: Che si dice l’Iliade, con una elle sola. Allora lei
fa: «ha scritto anche Romeo e Giulietta?»
Antonella: Mica è una domanda facile, sia da fare che da
rispondere... A mio fratello, per esempio, tu gli chiedi:
«chi è Shakespeare?» Lui ride... Tu gli chiedi: «cosa sai
di Romeo e Giulietta?» E lui continua a ridere e si man-
gia un mandarino… Va bè, allora lo chiedo a mia ma-

dre… lei però si mette a stendere la biancheria… E va
in camera da letto… sbatte le coperte… ma dai, mam-
ma! E lei attacca anche il Folletto…
Irene: Io ho fatto la stessa domanda a una signora che
faceva la spesa, a una ragazza come me, a un anziano
che portava a spasso il cane e a una signora di colore.
Quelli più anziani mi hanno risposto che… «quando
erano giovani c’era la guerra…» (dicono sempre così
quando non sanno cosa rispondere…). Solo la signora
di colore sapeva come andava finire la storia.

Questa è la realtà in cui viviamo.
Si può far finta di niente e continuare a mettere in
scena i nostri Shakespeare più o meno “di ricerca”. Si
può continuare a far finta che la ricerca teatrale sia
solo purissimo ed incontaminato rinnovamento del
linguaggio. Ma la ricerca sul linguaggio si fa quando
c’è la certezza del pubblico. Il teatro non ha più la
certezza del pubblico da anni. La televisione ha la
certezza del pubblico. Lì si può far prevalere la ricer-
ca sul linguaggio. Invece succede il contrario. Oppure
si può cominciare a prendere atto che la percezione di
Shakespeare e di qualunque altro autore o spettacolo
la troviamo nelle testimonianze di questi ragazzi. E
proviamo a ripartire da lì. Siamo ripartiti da lì. Da
dove? Dalla ricerca sul pubblico. Dall’inventare un
teatro che cerca il proprio pubblico assumendo la re-
altà come punto di partenza.
Per questo R&JLinks non è più uno spettacolo ma è
diventato un laboratorio permanente: “LinksLAB”.
R&JLinks è il primo spettacolo che “LinksLAB” ha
prodotto.
Nel corso di un anno e mezzo di lavoro, R&JLinks è
stato uno strumento per indagare sul proprio pubblico.
R&JLinks, poi, è anche una struttura narrativa.
È un’indagine sul linguaggio: non più la messa in scena
sul testo, ma una sorta di “surfing” intorno al testo.
Romeo e Giulietta è stato il primo. Adesso vorremmo
occuparci di Amleto. A “LinksLAB” stiamo costruen-
do HamletLINKS.

Per capire cosa stiamo facendo, riporto qui sotto un
pezzetto di Barbari. Che sarebbe un libro che Alessan-
dro Baricco sta scrivendo a puntate su “La Repubblica”:
Sarà banale, ma spesso i bambini insegnano. Io penso
di essere cresciuto nella costante intimità con uno scena-
rio preciso: la noia. Non ero più sfigato di altri, era per
tutti così. La noia era una componente naturale del tem-
po che passava. Era un habitat, previsto e apprezzato.

Benjamin, ancora lui: la noia è l’uccello incantato che
cova l’uovo dell’esperienza. Bello. E il mondo in cui siamo
cresciuti la pensava proprio così. Adesso prendete un bam-
bino di oggi e cercate la noia, nella sua vita. Misurate la
velocità con cui la sensazione di noia scatta in lui, appena
gli rallentate intorno il mondo. E soprattutto: capite quan-
to gli sia estranea l’ipotesi che la noia covi qualcosa di
diverso da una perdita di senso, di intensità. Una rinuncia
all’esperienza. Lo vedete il mutante in erba? Il pesciolino
con le branchie? Nel suo piccolo è già come la bicicletta: se
rallenta, cade. Ha bisogno di un movimento costante per
avere l’impressione di fare esperienza. Nel modo più chia-
ro ve lo farà capire appena sarà in grado di esibirsi nel
più spettacolare surfing inventato dalle nuove generazio-
ni. Il multitasking. Sapete cos’è? Il nome gliel’hanno dato
gli americani: nella sua accezione più ampia definisce il
fenomeno per cui vostro figlio, giocando al game boy,
mangia la frittata, telefona alla nonna, segue un cartone
alla televisione, accarezza il cane con un piede, e fischietta
il motivetto di Vodafone. Qualche anno e si trasformerà in
questo: fa i compiti mentre chatta al computer, sente l’I-
pod, manda sms, cerca in Google l’indirizzo di una pizze-
ria e palleggia con una palletta di gomma. Le università
americane sono piene di studiosi che stanno cercando di
capire se sono dei geni o dei fessi che si stanno bruciando
il cervello. Non sono ancora arrivati a una risposta preci-
sa. Più semplicemente, voi direte: è una nevrosi. Può dar-
si, ma le degenerazioni di un principio svelano molto di
quel principio: il multitasking incarna bene una certa idea,
nascente, di esperienza. Abitare più zone possibili con
un’attenzione abbastanza bassa è quello che evidentemen-
te loro intendono per esperienza. Suona male, ma cercate
di capire: non è un modo di svuotare tanti gesti che sareb-
bero importanti: è un modo di farne uno solo, molto im-
portante. Per quanto possa sembrare clamoroso, non
hanno l’istinto a isolare ciascuno di quei gesti per com-
pierlo con più attenzione e in modo da cavarci il meglio. È
un istinto che è loro estraneo. Dove ci sono gesti, vedono
possibili sistemi passanti per costruire costellazioni di senso:
e quindi esperienza. Pesci, se capite cosa voglio dire. *

Ecco. Queste sono le ragioni per cui dopo un anno sia-
mo di nuovo qui con R&JLinks.
Perché è solo lo svincolo di un “sistema passante”.
Un laboratorio per gente con le branchie, pesci, se capi-
te cosa voglio dire…

* Testo di Alessandro Baricco
Per gentile concessione dell’autore

Links: pensieri, suggestioni, derivazioni
a partire da Romeo e Giulietta
Frate Lorenzo II.6
Le gioie violente hanno fine violenta, e muoiono
nel loro trionfo come il fuoco e la polvere
che si consumano in un bacio.

Norman McLean, In mezzo
scorre il fiume

La mia candela brucia da tutte due le parti, non dure-
rà tutta la notte, ma ai miei amici dona una bellissima
luce.

Romeo I.1

Qui c’è molto da fare per l’odio, ma più ancora
per l’amore. O amore furioso! O odio amoroso!
O tutto, creato dal nulla! O leggerezza che gravi!
O seria vanità! Caos informe di graziose forme!
Piuma di piombo! Fumo luminoso! Gelido fuoco!
Inferma salute!
O sonno che ha sempre gli occhi aperti e non è mai
sonno!

Christian Burruano

Mano... Mano... Mano, mano, mano, mano! Come
una mano... Grande, enorme, una mano mastodontica
che colpisce...
Come la mia mano per una mosca che sbatte contro il
vetro... Una mano che mi schiaccia, che schiaccia me...
La mia testa, il cranio, il petto, le gambe, che mi schiac-
cia i muscoli che mi sbriciola le ossa, come quei gatti
che le macchine spiaccicano sulla strada... Una mano
gigantesca che pesta me e tutto quello che ho addos-
so... I vestiti che si impastano col sangue... Il telefoni-
no che si fonde con le viscere... il portafoglio con la
foto della mia ragazza che si scioglie nella carne...
Mano, mano, mano!
Una mano come un rullo compressore che spiana
tutto... Questa città e tutti i suoi abitanti... Sui bar-
boni che ti chiedono soldi e che ti ridono alle spalle
appena ti volti...
Una mano che schiacci i marocchini che parlano
dialetto... Ma se non lo parla più nessuno qui il
dialetto! Una mano sui lavavetri che ti sporcano il
parabrezza: ma che cazzo ci mettete dentro a quel-
le bottigliette di plastica?... Una mano sui polacchi
e sulle loro bancarelle coi cannocchiali, le matrioske
e la spilletta delle olimpiadi di Mosca!... Una mano
che spappoli i papa-boys, la chiesa e tutte le
fottutissime religioni, che fregano il cervello alla
gente solo perché ha paura della realtà... Siamo la
maggioranza, abbiamo tutti paura della realtà, vo-
gliamo tutti, soprattutto farci prendere per il culo!...
Una mano che spiaccichi anche noi, tutti!! E George
dàbliu? George dàbliu Bush! Se la piantasse di rac-
contarmi vaccate? Guarda che lo so, George, guar-
da che lo so che siete stati tu e il tuo amichetto Sim
Sala biN Laden a combinare le twin tauer... Prima le
avete erette e poi le avete distrutte... Era stato un
buon affare erigerle ed è stato un affare migliore
abbatterle, No?... Va, che ne avrei delle cose da
dire, và...fai così: Spiaccicati e basta!... Uniti per
l’eternità!...
Perché, perché, perché scusate: ma quelli che dàbliu
l’hanno rieletto? Maciullati anche loro! Un unico
impasto! Brutti coglioni cerebro-obesi! Loro e quel-
le merde di fondamentalisti kamikaze: ma perché
non se ne vanno in mezzo al Sahara a farsi esplo-
dere come pop corn nella padella?... Una mano
addosso a dio, una mano come un martello che lo
spiaccichi per sempre, ammesso che esista... Am-
messo che esista non se la meriterebbe una mar-
tellata definitiva?
Quel sadico che è rimasto bambino e si diverte a
guardarci mentre anneghiamo nei cazzo di tzunami
che ci manda: ma che gli arrivassero addosso a lui
dieci uragani Kattrina!... Ma i peggiori sono quelli
del campetto con quel canestro andato a male e il
pallone sempre incollato alle mani... che non passa-
no mai la palla, che non giocano mai in difesa, e
fanno sempre 5 passi per arrivare sotto canestro e
poi si girano con quella faccia... Ma cosa vi passa il
cervello?
Non mica nel Bronx, qui, e non siete neanche neri!
Oddio... Oddio... Un capello... Sto perdendo i capel-
li... Sto già perdendo i capelli...

Giulietta III.2

Correte veloci, o cavalli dai piedi di fuoco
alla casa di Febo. Fetonte a colpi di frusta
vi avrebbe spinto con furia in occidente
e sarebbe già qui la cupa notte.
Stendi la tua cortina nera, o notte,
che proteggi l’amore; e gli occhi della luce
che fugge, chiuderanno le palpebre,
e Romeo verrà nelle mie braccia,
in segreto e difeso dal silenzio. Agli amanti
basta la loro bellezza come luce
nei convegni d’amore; e se l’amore è cieco,
è in armonia con la notte. Vieni, o gentile
notte, signora nella semplice veste nera,
e insegnami a perdere una gara
che sto per vincere, dove si giocano
due verginità intatte. Copri col nero manto
il sangue acceso che batte sul mio viso,
e fai l’amore timido più audace,
ma sempre puro in ogni suo abbandono.
Vieni, o notte, vieni, o Romeo; vieni, tu giorno nella
notte:
qui disteso sull’ali della notte
più bianco di fresca neve sopra un corvo.
Vieni, dolcissima notte, amorosa notte
dalle ciglia nere, dammi il mio Romeo,
e alla sua morte scioglilo in piccole stelle:
il volto del cielo sarà così splendente
che tutti avranno amore per la notte
dimenticando di adorare il sole.
Oh, io ho comprato la reggia dell’amore
che ancora non possiedo. Io pure fui comprata
ma ancora non goduta! Oh, la noia
di questo giorno infinito come la notte
a una fanciulla che attende la festa
per adornarsi del vestito nuovo.

Sarah Kane, Febbre

E voglio sentire le nostre dita intrecciate che si strin-
gono e dicono che non ti lascerò cadere e sedermi
sugli scalini mentre fai il bagno e baciarti i piedi e
dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue lab-
bra il tuo collo e sonnecchiare con il viso appoggiato
al tuo sesso e fotografarti mentre dormi e svegliarmi
per portarti caffè brioches e ciambella e scrivere po-
esie per te e chiedermi perchè non mi credi e abbrac-
ciarti se sei angosciata e dirti che sei splendida e de-
siderarti di mattina ma lasciarti dormire ancora un
po’ e desiderarti se sento il tuo odore e coprirti la
notte e aver freddo quando prendi tutta la coperta e
caldo quando non lo fai e sedermi a fumare sulle scale
finché Tu non torni a casa e non capire perché credi
che ti rifiuto visto che non ti rifiuto e non so come
non so come non so come comunicarti qualcosa del-
l’assoluto eterno indomabile incondizionato
inarrestabile irrazionale razionalissimo costante infi-
nito amore che ho per te.

Romeo e Giulietta I.5
Giulietta: Buon pellegrino, voi fate un grave torto
alla vostra mano, che non ha fatto altro
che dimostrare un’umile devozione.
Anche i santi hanno le mani, e le mani
dei pellegrini le toccano; palma contro palma:
infatti è questo il bacio sacro dei palmieri.
Romeo: Ma i santi e i palmieri non hanno labbra?
Giulietta: Sì, pellegrino, labbra che servono per la pre-
ghiera.
Romeo: Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra
facciano come le tue mani; esse pregano, tu esaudiscile,
in modo che la fede non si muti in disperazione.
Giulietta: I santi non si muovono, eppure
esaudiscono coloro che li pregano.
Romeo: Allora non muoverti, così la mia preghiera
sarà esaudita.

J. D. Salinger, Il giovane Holden
Non mettetevi in testa che Jane fosse un accidente di
ghiacciolo o che ne so io, solo perchè non abbiamo mai
fatto all’amore insieme e nemmeno pomiciato un poco.
Non lo era. Non facevamo altro che tenerci per mano,
ad esempio. Vi sembrerà una cosa da niente, lo capisco,
ma era fantastica quando la tenevate per la mano. La
maggior parte delle ragazze, provate a tenerle per la
mano, e quella maledetta mano o muore nella vostra, o
loro credono di dover continuare a dimenarla tutto il
tempo, come se avessero paura di annoiarvi o che ne so
io. Jane era un’altra cosa. Andavamo in un maledetto
cinema o in un posto così, e subito cominciavamo a
tenerci per mano, e non ci lasciavamo fino alla fine del
film. E senza cambiare posizione nè farne un affare di
stato. Con Jane non stavi nemmeno a pensare se avevi
la mano sudata o no. Sapevi soltanto che eri felice. E lo
eri davvero.

Mercuzio I.4
Ecco: la regina Mab è certo venuta da te.
Mab, levatrice delle fate, appare
non più grande di un’agata che splende
sull’indice a un priore. In volo, la tira una muta
d’invisibili farfalle sul naso di chi dorme.
Le ruote del cocchio girano con raggi
di lunghe zampe di ragno. Sono le redini
di lieve ragnatela, il mantice d’ali
di cavallette, i finimenti d’umidi
raggi di luna; un osso di grillo
serve per la frusta, la sferza è una membrana,
cocchiere un moscerino in livrea grigia
grande meno della metà del verme
che gonfia il dito alle fanciulle pigre.
Il suo cocchio è un guscio di nocciola:
uno scoiattolo che lavora il legno
o un vecchio lombrico, da tempo assai lontano,
fanno i piccoli carri delle fate.
E così Mab galoppa, notte dopo notte,
dentro i cervelli degli amanti,
ed essi sognano d’amore, o sulle ginocchia
dei cortigiani che allora sognano inchini e cerimonie
o sulle dita dei legali che allora sognano compensi,
o su labbra di donne che allora sognano baci:
labbra che spesso Mab copre di bollicine
perché fiatano aria di guaste confetture.
Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano
che allora sogna l’odore d’una buona carica,
o s’avvicina al naso d’un prelato
che dorme, e lo sfiora piano con la coda
d’un porcellino della decima, ed ecco il sogno
d’un nuovo beneficio. Altre volte passa
sul collo d’un soldato, che allora sogna
gole nemiche tagliate, brecce, imboscate,
lame spagnole, brindisi con tazze profonde cinque
braccia;
poi risuona di colpo un tamburo al suo orecchio:
il soldato si scuote impaurito e si sveglia,
bestemmia una preghiera e si addormenta ancora.
Questa è Mab, la stessa che di notte
arruffa le criniere dei cavalli
e impasta, nei luridi e grassi crini,
nodi d’elfi, che a scioglierli portano sventura;
Mab è la strega che se trova supine le ragazze
le costringe all’abbraccio, ed è così che insegna
a “portare” per la prima volta; e le fa donne
di buon “portamento”. Questa è colei…

Steven Berkoff, East
Questo porco aveva fatto un pensierino sulla ragazza
del mio cuore, l’adorata Silvia, dalle mitiche tette, e io
mi sono incazzato di brutto!
«Vaffanculo» gli dissi. «Togliti dal cazzo prima che
debba perdere tempo a tagliarti le palle!».
Una vera goduria, lui mi invita dietro l’angolo, die-
tro il vecchio teatro, così quella sera ci ritroviamo lì
dietro.
Gli altri, stronzi merdosi, tutti in cerchio, che ci incita-
no: «Dai, tagliagli le palle! Fracassagli la testa! Dai
coglioni!» E ad un certo punto: «sacrifica alla morte
quella gran testa di cazzo!». Silvia!
Che con voce dolce e vellutata mi spinge a compiere
sfracelli e allora mi butto nella rissa senza più freni né
resistenze e agito la mia lama finchè non la smorza un
fiotto rosso che spruzza dalle mie condutture.... «te-
sta di cazzo! Grandissima testa di cazzo! Ti cagherò
addosso sciami di scorpioni, valanghe di guai, ti man-
gerò e ti ricagherò è chiaro?» e affondo la mia lama nel
suo cranio e gli altri «oh! Cazzo sei veramente andato
oltre, hai veramente scoreggiato puzza di morte su di
lui. Filiamocela prima che arrivino gli sbirri e ci arresti-
no come istigatori!».
E così scapparono lasciando lui per morto e me steso
per terra agonizzante in una pozzanghera di sangue.
«Ma che cazzo sta succedendo? Quegli stronzi ci han-
no mollato! Si sono inebriati agli schizzi del nostro
sangue poi hanno pensato, filiamocela prima che arri-
vino gli sbirri, questi stronzi ormai sono spacciati!».

Mercuzio I.4
Parlo, infatti, dei sogni,
figli della mente in ozio,
che nascono da una vana fantasia
la quale ha natura leggera come l’aria
e più incostante del vento…

Joseph Conrad, La linea d’ombra
Soltanto i giovani hanno momenti simili. Non voglio dire
i piccoli piccoli. No. I piccoli piccoli, a dire il vero, non
hanno momenti. È privilegio della primagiovinezza vi-
vere oltre il presente, nella bella e ininterrotta speranza
che non conosce né pause né introspezione. Ci si chiude
alle spalle il cancelletto della pura fanciullezza e si entra
in un giardino incantato. Persino le sue ombre brillano di
speranza, ogni svolta del sentiero ha le sue seduzioni. E
non perché si tratti di un paese inesplorato. No. Si sa
bene che tutta l’umanità ha percorso quella strada. È il
fascino dell’esperienza universale dalla quale ci si aspet-
ta una sensazione personale o addirittura straordinaria -
un po’ di noi stessi. E riconoscendo le orme dei prede-
cessori si va avanti, eccitati, divertiti, si va avanti, facen-
do tutt’uno della cattiva e della buona sorte, la stessa
sorte comune che serba tante possibilità per chi ha qua-
lità o, forse, fortuna. Già, si va avanti. Avanti. E anche il
tempo va avanti. Finchè si scorge davanti a noi una linea
d’ombra che ci avverte che la regione della prima giovi-
nezza, anch’essa, la dobbiamo lasciare indietro.

Mercuzio, Benvolio, Romeo I.4
Mercuzio: Se Amore è brutale con te, sii brutale
con Amore,
rendi a lui puntura per puntura, e lo metterai giù.
Datemi una guaina per metterci dentro il mio viso.
Una maschera sopra una maschera! Che m’importa
se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei
difetti?
Questo mascherone arrossirà per me.
Benvolio: Via, bussiamo ed entriamo; e, non appe-
na dentro,
ognuno si affidi alle proprie gambe.
Romeo: Una torcia a me; i giovani dal cuore leggero
accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie;
per me va bene l’antico proverbio: “Tengo il cande-
liere
e sto a vedere”. La caccia non è stata mai tanto bella,
ma io ho già cacciato.

Dave Eggers, Conoscerete la
nostra velocità
Ci facemmo strada in quella confusione di corpi im-
mersi nell’oscurità in cerca di ragazze che ci piace-
vano e con le quali ci sarebbe piaciuto slinguare.
Perché l’aspetto più fantastico e improbabile di tut-
ta quella faccenda era che in quell’occasione non
solo si poteva slinguare ma la slinguata con le com-
pagne di scuola era, come dire, prescritta, pretesa.

«Ma chi se ne frega!». E abbozziamo un sorriso
furbastro e insanguinato.
«Come siamo ridotti!».
Non possiamo salire sul 15 in queste condizioni e
allora andiamo avanti strisciando, barcollando trat-
tenendoci a vicenda. Avrei avuto la forza sufficiente
per arrivare in salvo con il mio nuovo amico?
Non avevo più di un mezzo litro di rosso nelle mie
vene esauste, con tutto il resto ci avevo dipinto
mezza città e il suo grigio cervello occhieggiava dalla
sommità del cranio spaccato.
Ormai ci eravamo innamorati, e forse saremmo mor-
ti in questa vietta pisciosa! I nostri genitori che ur-
lano, gemono, piangono appiccicose lacrime davan-
ti alle nostre austere lapidi... Queste visioni andava-
no e venivano ai nostri occhi e raccontavano tristi
storie di morti di ragazzi vissuti non troppo saggia-
mente ma molto intensamente.

R&JLinks R&JLinks



R&JLinks

Gente con le branchie
di Gabriele Vacis

L’anno scorso è andato in scena R&JLinks.
Era il frutto di un lungo lavoro di laboratorio.
Cosa significa?
Significa che per più di un anno siamo andati nelle scuo-
le di Torino a cercare i ragazzi per lo spettacolo. Simona
Frattini, Glen Blackhall ed io facevamo una lezione spet-
tacolo nelle aule magne o direttamente nelle classi. Era
una lezione su Romeo e Giulietta. Io raccontavo la sto-
ria dei due sfortunati amanti, poi Simona e Glen, che
sono due giovani attori, recitavano la scena al balcone.
Forse una delle scene più famose del teatro di tutti i
tempi. Alla fine invitavamo i ragazzi a venire alla Caval-
lerizza il sabato pomeriggio. Lì avremmo fatto esercizi
e avremmo cercato di recitare Shakespeare.
Qui di seguito, alla rinfusa, alcune frasi rubate durante
quei sabati pomeriggio:

Vacis: Romeo e Giulietta è il titolo della storia d’amore
più conosciuta al mondo. L’ha scritta nel 1594 circa,
William Shakespeare, il più famoso scrittore di teatro…
Luigi: Famoso? Ma se io ho chiesto a mio cugino, che ha
un anno meno di me, quello stecchino che fa il corso di
danza, così, tanto per sapere: «tu sai chi è Shakespeare?»
E lui: «manco per niente!»
Sergio: Io ho chiesto a mia sorella, mentre guardava i
cartoni di Hantaro, guarda sempre quella roba lì, avven-
ture di criceti… «ma lasciami perdere!» mi fa.
Lucia: Io ero in cucina con mio fratello che si stava
mangiando un panino. Gli chiedo: «cosa sai di Romeo e
Giulietta?», e lui, con la bocca piena: «è quella che butta
le trecce giù dalla finestra…». Veramente quello è
Raperonzolo…
Chiara F.: Io, Chiara B. e Federica siamo andate davanti
alla Coop a chiedere alle signore che passavano di lì:
«signora, scusi, lei sa chi è Shakespeare?» Oh… Non lo
sapeva nessuno!
Chiara B.: A me quella signora vicino alla Chiesa, ti
ricordi?, ha detto: «sì, lo so chi è… solo che adesso non
mi viene in mente…»
Federica: e l’altra, allora: «sì, certo che lo so: è quello
che ha critto l’Illiade…»
Chiara e Silvia: sììì… E tu, che le hai risposto?
Federica: Che si dice l’Iliade, con una elle sola. Allora lei
fa: «ha scritto anche Romeo e Giulietta?»
Antonella: Mica è una domanda facile, sia da fare che da
rispondere... A mio fratello, per esempio, tu gli chiedi:
«chi è Shakespeare?» Lui ride... Tu gli chiedi: «cosa sai
di Romeo e Giulietta?» E lui continua a ridere e si man-
gia un mandarino… Va bè, allora lo chiedo a mia ma-

dre… lei però si mette a stendere la biancheria… E va
in camera da letto… sbatte le coperte… ma dai, mam-
ma! E lei attacca anche il Folletto…
Irene: Io ho fatto la stessa domanda a una signora che
faceva la spesa, a una ragazza come me, a un anziano
che portava a spasso il cane e a una signora di colore.
Quelli più anziani mi hanno risposto che… «quando
erano giovani c’era la guerra…» (dicono sempre così
quando non sanno cosa rispondere…). Solo la signora
di colore sapeva come andava finire la storia.

Questa è la realtà in cui viviamo.
Si può far finta di niente e continuare a mettere in
scena i nostri Shakespeare più o meno “di ricerca”. Si
può continuare a far finta che la ricerca teatrale sia
solo purissimo ed incontaminato rinnovamento del
linguaggio. Ma la ricerca sul linguaggio si fa quando
c’è la certezza del pubblico. Il teatro non ha più la
certezza del pubblico da anni. La televisione ha la
certezza del pubblico. Lì si può far prevalere la ricer-
ca sul linguaggio. Invece succede il contrario. Oppure
si può cominciare a prendere atto che la percezione di
Shakespeare e di qualunque altro autore o spettacolo
la troviamo nelle testimonianze di questi ragazzi. E
proviamo a ripartire da lì. Siamo ripartiti da lì. Da
dove? Dalla ricerca sul pubblico. Dall’inventare un
teatro che cerca il proprio pubblico assumendo la re-
altà come punto di partenza.
Per questo R&JLinks non è più uno spettacolo ma è
diventato un laboratorio permanente: “LinksLAB”.
R&JLinks è il primo spettacolo che “LinksLAB” ha
prodotto.
Nel corso di un anno e mezzo di lavoro, R&JLinks è
stato uno strumento per indagare sul proprio pubblico.
R&JLinks, poi, è anche una struttura narrativa.
È un’indagine sul linguaggio: non più la messa in scena
sul testo, ma una sorta di “surfing” intorno al testo.
Romeo e Giulietta è stato il primo. Adesso vorremmo
occuparci di Amleto. A “LinksLAB” stiamo costruen-
do HamletLINKS.

Per capire cosa stiamo facendo, riporto qui sotto un
pezzetto di Barbari. Che sarebbe un libro che Alessan-
dro Baricco sta scrivendo a puntate su “La Repubblica”:
Sarà banale, ma spesso i bambini insegnano. Io penso
di essere cresciuto nella costante intimità con uno scena-
rio preciso: la noia. Non ero più sfigato di altri, era per
tutti così. La noia era una componente naturale del tem-
po che passava. Era un habitat, previsto e apprezzato.

Benjamin, ancora lui: la noia è l’uccello incantato che
cova l’uovo dell’esperienza. Bello. E il mondo in cui siamo
cresciuti la pensava proprio così. Adesso prendete un bam-
bino di oggi e cercate la noia, nella sua vita. Misurate la
velocità con cui la sensazione di noia scatta in lui, appena
gli rallentate intorno il mondo. E soprattutto: capite quan-
to gli sia estranea l’ipotesi che la noia covi qualcosa di
diverso da una perdita di senso, di intensità. Una rinuncia
all’esperienza. Lo vedete il mutante in erba? Il pesciolino
con le branchie? Nel suo piccolo è già come la bicicletta: se
rallenta, cade. Ha bisogno di un movimento costante per
avere l’impressione di fare esperienza. Nel modo più chia-
ro ve lo farà capire appena sarà in grado di esibirsi nel
più spettacolare surfing inventato dalle nuove generazio-
ni. Il multitasking. Sapete cos’è? Il nome gliel’hanno dato
gli americani: nella sua accezione più ampia definisce il
fenomeno per cui vostro figlio, giocando al game boy,
mangia la frittata, telefona alla nonna, segue un cartone
alla televisione, accarezza il cane con un piede, e fischietta
il motivetto di Vodafone. Qualche anno e si trasformerà in
questo: fa i compiti mentre chatta al computer, sente l’I-
pod, manda sms, cerca in Google l’indirizzo di una pizze-
ria e palleggia con una palletta di gomma. Le università
americane sono piene di studiosi che stanno cercando di
capire se sono dei geni o dei fessi che si stanno bruciando
il cervello. Non sono ancora arrivati a una risposta preci-
sa. Più semplicemente, voi direte: è una nevrosi. Può dar-
si, ma le degenerazioni di un principio svelano molto di
quel principio: il multitasking incarna bene una certa idea,
nascente, di esperienza. Abitare più zone possibili con
un’attenzione abbastanza bassa è quello che evidentemen-
te loro intendono per esperienza. Suona male, ma cercate
di capire: non è un modo di svuotare tanti gesti che sareb-
bero importanti: è un modo di farne uno solo, molto im-
portante. Per quanto possa sembrare clamoroso, non
hanno l’istinto a isolare ciascuno di quei gesti per com-
pierlo con più attenzione e in modo da cavarci il meglio. È
un istinto che è loro estraneo. Dove ci sono gesti, vedono
possibili sistemi passanti per costruire costellazioni di senso:
e quindi esperienza. Pesci, se capite cosa voglio dire. *

Ecco. Queste sono le ragioni per cui dopo un anno sia-
mo di nuovo qui con R&JLinks.
Perché è solo lo svincolo di un “sistema passante”.
Un laboratorio per gente con le branchie, pesci, se capi-
te cosa voglio dire…

* Testo di Alessandro Baricco
Per gentile concessione dell’autore

Links: pensieri, suggestioni, derivazioni
a partire da Romeo e Giulietta
Frate Lorenzo II.6
Le gioie violente hanno fine violenta, e muoiono
nel loro trionfo come il fuoco e la polvere
che si consumano in un bacio.

Norman McLean, In mezzo
scorre il fiume

La mia candela brucia da tutte due le parti, non dure-
rà tutta la notte, ma ai miei amici dona una bellissima
luce.

Romeo I.1

Qui c’è molto da fare per l’odio, ma più ancora
per l’amore. O amore furioso! O odio amoroso!
O tutto, creato dal nulla! O leggerezza che gravi!
O seria vanità! Caos informe di graziose forme!
Piuma di piombo! Fumo luminoso! Gelido fuoco!
Inferma salute!
O sonno che ha sempre gli occhi aperti e non è mai
sonno!

Christian Burruano

Mano... Mano... Mano, mano, mano, mano! Come
una mano... Grande, enorme, una mano mastodontica
che colpisce...
Come la mia mano per una mosca che sbatte contro il
vetro... Una mano che mi schiaccia, che schiaccia me...
La mia testa, il cranio, il petto, le gambe, che mi schiac-
cia i muscoli che mi sbriciola le ossa, come quei gatti
che le macchine spiaccicano sulla strada... Una mano
gigantesca che pesta me e tutto quello che ho addos-
so... I vestiti che si impastano col sangue... Il telefoni-
no che si fonde con le viscere... il portafoglio con la
foto della mia ragazza che si scioglie nella carne...
Mano, mano, mano!
Una mano come un rullo compressore che spiana
tutto... Questa città e tutti i suoi abitanti... Sui bar-
boni che ti chiedono soldi e che ti ridono alle spalle
appena ti volti...
Una mano che schiacci i marocchini che parlano
dialetto... Ma se non lo parla più nessuno qui il
dialetto! Una mano sui lavavetri che ti sporcano il
parabrezza: ma che cazzo ci mettete dentro a quel-
le bottigliette di plastica?... Una mano sui polacchi
e sulle loro bancarelle coi cannocchiali, le matrioske
e la spilletta delle olimpiadi di Mosca!... Una mano
che spappoli i papa-boys, la chiesa e tutte le
fottutissime religioni, che fregano il cervello alla
gente solo perché ha paura della realtà... Siamo la
maggioranza, abbiamo tutti paura della realtà, vo-
gliamo tutti, soprattutto farci prendere per il culo!...
Una mano che spiaccichi anche noi, tutti!! E George
dàbliu? George dàbliu Bush! Se la piantasse di rac-
contarmi vaccate? Guarda che lo so, George, guar-
da che lo so che siete stati tu e il tuo amichetto Sim
Sala biN Laden a combinare le twin tauer... Prima le
avete erette e poi le avete distrutte... Era stato un
buon affare erigerle ed è stato un affare migliore
abbatterle, No?... Va, che ne avrei delle cose da
dire, và...fai così: Spiaccicati e basta!... Uniti per
l’eternità!...
Perché, perché, perché scusate: ma quelli che dàbliu
l’hanno rieletto? Maciullati anche loro! Un unico
impasto! Brutti coglioni cerebro-obesi! Loro e quel-
le merde di fondamentalisti kamikaze: ma perché
non se ne vanno in mezzo al Sahara a farsi esplo-
dere come pop corn nella padella?... Una mano
addosso a dio, una mano come un martello che lo
spiaccichi per sempre, ammesso che esista... Am-
messo che esista non se la meriterebbe una mar-
tellata definitiva?
Quel sadico che è rimasto bambino e si diverte a
guardarci mentre anneghiamo nei cazzo di tzunami
che ci manda: ma che gli arrivassero addosso a lui
dieci uragani Kattrina!... Ma i peggiori sono quelli
del campetto con quel canestro andato a male e il
pallone sempre incollato alle mani... che non passa-
no mai la palla, che non giocano mai in difesa, e
fanno sempre 5 passi per arrivare sotto canestro e
poi si girano con quella faccia... Ma cosa vi passa il
cervello?
Non mica nel Bronx, qui, e non siete neanche neri!
Oddio... Oddio... Un capello... Sto perdendo i capel-
li... Sto già perdendo i capelli...

Giulietta III.2

Correte veloci, o cavalli dai piedi di fuoco
alla casa di Febo. Fetonte a colpi di frusta
vi avrebbe spinto con furia in occidente
e sarebbe già qui la cupa notte.
Stendi la tua cortina nera, o notte,
che proteggi l’amore; e gli occhi della luce
che fugge, chiuderanno le palpebre,
e Romeo verrà nelle mie braccia,
in segreto e difeso dal silenzio. Agli amanti
basta la loro bellezza come luce
nei convegni d’amore; e se l’amore è cieco,
è in armonia con la notte. Vieni, o gentile
notte, signora nella semplice veste nera,
e insegnami a perdere una gara
che sto per vincere, dove si giocano
due verginità intatte. Copri col nero manto
il sangue acceso che batte sul mio viso,
e fai l’amore timido più audace,
ma sempre puro in ogni suo abbandono.
Vieni, o notte, vieni, o Romeo; vieni, tu giorno nella
notte:
qui disteso sull’ali della notte
più bianco di fresca neve sopra un corvo.
Vieni, dolcissima notte, amorosa notte
dalle ciglia nere, dammi il mio Romeo,
e alla sua morte scioglilo in piccole stelle:
il volto del cielo sarà così splendente
che tutti avranno amore per la notte
dimenticando di adorare il sole.
Oh, io ho comprato la reggia dell’amore
che ancora non possiedo. Io pure fui comprata
ma ancora non goduta! Oh, la noia
di questo giorno infinito come la notte
a una fanciulla che attende la festa
per adornarsi del vestito nuovo.

Sarah Kane, Febbre

E voglio sentire le nostre dita intrecciate che si strin-
gono e dicono che non ti lascerò cadere e sedermi
sugli scalini mentre fai il bagno e baciarti i piedi e
dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue lab-
bra il tuo collo e sonnecchiare con il viso appoggiato
al tuo sesso e fotografarti mentre dormi e svegliarmi
per portarti caffè brioches e ciambella e scrivere po-
esie per te e chiedermi perchè non mi credi e abbrac-
ciarti se sei angosciata e dirti che sei splendida e de-
siderarti di mattina ma lasciarti dormire ancora un
po’ e desiderarti se sento il tuo odore e coprirti la
notte e aver freddo quando prendi tutta la coperta e
caldo quando non lo fai e sedermi a fumare sulle scale
finché Tu non torni a casa e non capire perché credi
che ti rifiuto visto che non ti rifiuto e non so come
non so come non so come comunicarti qualcosa del-
l’assoluto eterno indomabile incondizionato
inarrestabile irrazionale razionalissimo costante infi-
nito amore che ho per te.

Romeo e Giulietta I.5
Giulietta: Buon pellegrino, voi fate un grave torto
alla vostra mano, che non ha fatto altro
che dimostrare un’umile devozione.
Anche i santi hanno le mani, e le mani
dei pellegrini le toccano; palma contro palma:
infatti è questo il bacio sacro dei palmieri.
Romeo: Ma i santi e i palmieri non hanno labbra?
Giulietta: Sì, pellegrino, labbra che servono per la pre-
ghiera.
Romeo: Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra
facciano come le tue mani; esse pregano, tu esaudiscile,
in modo che la fede non si muti in disperazione.
Giulietta: I santi non si muovono, eppure
esaudiscono coloro che li pregano.
Romeo: Allora non muoverti, così la mia preghiera
sarà esaudita.

J. D. Salinger, Il giovane Holden
Non mettetevi in testa che Jane fosse un accidente di
ghiacciolo o che ne so io, solo perchè non abbiamo mai
fatto all’amore insieme e nemmeno pomiciato un poco.
Non lo era. Non facevamo altro che tenerci per mano,
ad esempio. Vi sembrerà una cosa da niente, lo capisco,
ma era fantastica quando la tenevate per la mano. La
maggior parte delle ragazze, provate a tenerle per la
mano, e quella maledetta mano o muore nella vostra, o
loro credono di dover continuare a dimenarla tutto il
tempo, come se avessero paura di annoiarvi o che ne so
io. Jane era un’altra cosa. Andavamo in un maledetto
cinema o in un posto così, e subito cominciavamo a
tenerci per mano, e non ci lasciavamo fino alla fine del
film. E senza cambiare posizione nè farne un affare di
stato. Con Jane non stavi nemmeno a pensare se avevi
la mano sudata o no. Sapevi soltanto che eri felice. E lo
eri davvero.

Mercuzio I.4
Ecco: la regina Mab è certo venuta da te.
Mab, levatrice delle fate, appare
non più grande di un’agata che splende
sull’indice a un priore. In volo, la tira una muta
d’invisibili farfalle sul naso di chi dorme.
Le ruote del cocchio girano con raggi
di lunghe zampe di ragno. Sono le redini
di lieve ragnatela, il mantice d’ali
di cavallette, i finimenti d’umidi
raggi di luna; un osso di grillo
serve per la frusta, la sferza è una membrana,
cocchiere un moscerino in livrea grigia
grande meno della metà del verme
che gonfia il dito alle fanciulle pigre.
Il suo cocchio è un guscio di nocciola:
uno scoiattolo che lavora il legno
o un vecchio lombrico, da tempo assai lontano,
fanno i piccoli carri delle fate.
E così Mab galoppa, notte dopo notte,
dentro i cervelli degli amanti,
ed essi sognano d’amore, o sulle ginocchia
dei cortigiani che allora sognano inchini e cerimonie
o sulle dita dei legali che allora sognano compensi,
o su labbra di donne che allora sognano baci:
labbra che spesso Mab copre di bollicine
perché fiatano aria di guaste confetture.
Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano
che allora sogna l’odore d’una buona carica,
o s’avvicina al naso d’un prelato
che dorme, e lo sfiora piano con la coda
d’un porcellino della decima, ed ecco il sogno
d’un nuovo beneficio. Altre volte passa
sul collo d’un soldato, che allora sogna
gole nemiche tagliate, brecce, imboscate,
lame spagnole, brindisi con tazze profonde cinque
braccia;
poi risuona di colpo un tamburo al suo orecchio:
il soldato si scuote impaurito e si sveglia,
bestemmia una preghiera e si addormenta ancora.
Questa è Mab, la stessa che di notte
arruffa le criniere dei cavalli
e impasta, nei luridi e grassi crini,
nodi d’elfi, che a scioglierli portano sventura;
Mab è la strega che se trova supine le ragazze
le costringe all’abbraccio, ed è così che insegna
a “portare” per la prima volta; e le fa donne
di buon “portamento”. Questa è colei…

Steven Berkoff, East
Questo porco aveva fatto un pensierino sulla ragazza
del mio cuore, l’adorata Silvia, dalle mitiche tette, e io
mi sono incazzato di brutto!
«Vaffanculo» gli dissi. «Togliti dal cazzo prima che
debba perdere tempo a tagliarti le palle!».
Una vera goduria, lui mi invita dietro l’angolo, die-
tro il vecchio teatro, così quella sera ci ritroviamo lì
dietro.
Gli altri, stronzi merdosi, tutti in cerchio, che ci incita-
no: «Dai, tagliagli le palle! Fracassagli la testa! Dai
coglioni!» E ad un certo punto: «sacrifica alla morte
quella gran testa di cazzo!». Silvia!
Che con voce dolce e vellutata mi spinge a compiere
sfracelli e allora mi butto nella rissa senza più freni né
resistenze e agito la mia lama finchè non la smorza un
fiotto rosso che spruzza dalle mie condutture.... «te-
sta di cazzo! Grandissima testa di cazzo! Ti cagherò
addosso sciami di scorpioni, valanghe di guai, ti man-
gerò e ti ricagherò è chiaro?» e affondo la mia lama nel
suo cranio e gli altri «oh! Cazzo sei veramente andato
oltre, hai veramente scoreggiato puzza di morte su di
lui. Filiamocela prima che arrivino gli sbirri e ci arresti-
no come istigatori!».
E così scapparono lasciando lui per morto e me steso
per terra agonizzante in una pozzanghera di sangue.
«Ma che cazzo sta succedendo? Quegli stronzi ci han-
no mollato! Si sono inebriati agli schizzi del nostro
sangue poi hanno pensato, filiamocela prima che arri-
vino gli sbirri, questi stronzi ormai sono spacciati!».

Mercuzio I.4
Parlo, infatti, dei sogni,
figli della mente in ozio,
che nascono da una vana fantasia
la quale ha natura leggera come l’aria
e più incostante del vento…

Joseph Conrad, La linea d’ombra
Soltanto i giovani hanno momenti simili. Non voglio dire
i piccoli piccoli. No. I piccoli piccoli, a dire il vero, non
hanno momenti. È privilegio della primagiovinezza vi-
vere oltre il presente, nella bella e ininterrotta speranza
che non conosce né pause né introspezione. Ci si chiude
alle spalle il cancelletto della pura fanciullezza e si entra
in un giardino incantato. Persino le sue ombre brillano di
speranza, ogni svolta del sentiero ha le sue seduzioni. E
non perché si tratti di un paese inesplorato. No. Si sa
bene che tutta l’umanità ha percorso quella strada. È il
fascino dell’esperienza universale dalla quale ci si aspet-
ta una sensazione personale o addirittura straordinaria -
un po’ di noi stessi. E riconoscendo le orme dei prede-
cessori si va avanti, eccitati, divertiti, si va avanti, facen-
do tutt’uno della cattiva e della buona sorte, la stessa
sorte comune che serba tante possibilità per chi ha qua-
lità o, forse, fortuna. Già, si va avanti. Avanti. E anche il
tempo va avanti. Finchè si scorge davanti a noi una linea
d’ombra che ci avverte che la regione della prima giovi-
nezza, anch’essa, la dobbiamo lasciare indietro.

Mercuzio, Benvolio, Romeo I.4
Mercuzio: Se Amore è brutale con te, sii brutale
con Amore,
rendi a lui puntura per puntura, e lo metterai giù.
Datemi una guaina per metterci dentro il mio viso.
Una maschera sopra una maschera! Che m’importa
se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei
difetti?
Questo mascherone arrossirà per me.
Benvolio: Via, bussiamo ed entriamo; e, non appe-
na dentro,
ognuno si affidi alle proprie gambe.
Romeo: Una torcia a me; i giovani dal cuore leggero
accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie;
per me va bene l’antico proverbio: “Tengo il cande-
liere
e sto a vedere”. La caccia non è stata mai tanto bella,
ma io ho già cacciato.

Dave Eggers, Conoscerete la
nostra velocità
Ci facemmo strada in quella confusione di corpi im-
mersi nell’oscurità in cerca di ragazze che ci piace-
vano e con le quali ci sarebbe piaciuto slinguare.
Perché l’aspetto più fantastico e improbabile di tut-
ta quella faccenda era che in quell’occasione non
solo si poteva slinguare ma la slinguata con le com-
pagne di scuola era, come dire, prescritta, pretesa.

«Ma chi se ne frega!». E abbozziamo un sorriso
furbastro e insanguinato.
«Come siamo ridotti!».
Non possiamo salire sul 15 in queste condizioni e
allora andiamo avanti strisciando, barcollando trat-
tenendoci a vicenda. Avrei avuto la forza sufficiente
per arrivare in salvo con il mio nuovo amico?
Non avevo più di un mezzo litro di rosso nelle mie
vene esauste, con tutto il resto ci avevo dipinto
mezza città e il suo grigio cervello occhieggiava dalla
sommità del cranio spaccato.
Ormai ci eravamo innamorati, e forse saremmo mor-
ti in questa vietta pisciosa! I nostri genitori che ur-
lano, gemono, piangono appiccicose lacrime davan-
ti alle nostre austere lapidi... Queste visioni andava-
no e venivano ai nostri occhi e raccontavano tristi
storie di morti di ragazzi vissuti non troppo saggia-
mente ma molto intensamente.
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Romeo V.3
O mio amore, mia sposa!
La morte, che ha già succhiato il miele
del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza.
Ancora non sei vinta, e l’insegna di bellezza,
sulle labbra e sul viso, è ancora rossa, e la pallida
bandiera della morte su te non è distesa.

R. M. Rilke, Il sacrificio
Il mio corpo fiorisce da ogni vena
più odoroso da quando ti conosco:
ecco, io cammino più agile e diritto
e tu attendi soltanto - chi sei dunque?
Ecco: io sento come mi allontano,
come ciò che fu perdo, foglia a foglia
soltanto il tuo sorriso, pari a stelle,
splende su te e fra poco anche su me.
Tutto ciò che dei miei anni infantili
Senza nome e come acqua ancora splende,
io gli darò il tuo nome sull’altare
che la tua chioma infiamma
e i tuoi seni inghirlandano leggeri.

Giulietta e Romeo III.5
Giulietta: O mio Dio, ho nell’anima un triste
presagio.
Ti vedo, ora che sei giù, come un morto
in fondo alla tomba.
Forse non vedo bene, ma tu mi sembri pallido.
Romeo: Credimi, amore mio, anche tu ai miei
occhi sembri pallida:
l’angoscia ha sete e beve il nostro sangue. Ad-
dio, addio!

Dave Eggers, Conoscerete
la nostra velocità
Avevano rovinato tutto. Non avevo mai visto
una cosa del genere, non avevo mai visto una
bara aperta ed era tutto talmente sbagliato. Quei
tizi erano dei totali imbecilli. L’avevano deva-
stato. Cristo. La sua faccia era enorme, larga.
Dovevano avere aggiunto un chilo di carne alla
sua faccia, troppa carne che gli colava giù dal
naso come un drappo. La pelle non aveva un
suo colore, ma una tonalità sorda come pittura
da muro e gli avevano messo anche anche del
fard sugli zigomi tipo quello che le ragazzine si
spalmano con il pennello. Sembrava un
cinquantenne. Aveva la riga, ma dalla parte sba-
gliata. La fodera era argentata e troppo lucida.
Anzi, no, sembrava un sessantenne.
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