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SCENA 1.  
 
BEN: Buona sera , cominciamo. Wow. Che bello. È una serata speciale. A Napoli, al 
Mercadante. Pure un sacco di amici. A leggere insieme un libro bello assai. Io mi 
chiamo Benedetto, lui è Mauro ma stasera io sono anche Benedetto in un altro senso e 
Lilandt. Lui è anche Mauro in un altro senso ed Eugenio. Quindi ci sono due benedetti 
due mauri un lilandt un eugenio e poi ci siete voi. Che potete scegliere chi di noi volete 
essere, se volete. Non so se siete Gay, voi. Omosessuali, froci ricchioni. Alcuni di noi si. 
E non so se siete innamorati, cioè con quella malattia che vi infila una persona nella 
testa, che vi tira il cervello come un uncino, che anche se quella persona non c’è 
perché è lontana o se ne è andata o è vicina ma lontana, insomma voi ce l’avete 
ficcata nella testa tutto il tempo, tutto il tempo. Bhè io si. Cioè uno di noi tre, si 
almeno. Anche se siamo disciplinati eh, non andiamo a rileggere tutti i messaggini e le 
mail, non riguardiamo le foto, riusciamo anche a fare del buon sesso spensierato, 
almeno alcuni di noi. Altri no.  
Adesso incominciamo per davvero, ma ho una richiesta importante: in questo pezzo 
(così si dice in Europa, Pièce, Piece, Stuck in tedesco, che alcuni di noi sono mezzo 
tedeschi) voi potete interrompere. Già. In qualsiasi momento, poiché questo libro lo 
stiamo leggendo insieme, se uno di voi vuole, ci può fermare - poi se la vede con gli 
altri in sala - . Ma se uno di voi vuole, basta che dice, forte: “Froci!” Si scandito bene 
ed appoggiando bene sulle consonanti: Froci! (va bene anche Ricchioni, già che siamo 
a Napoli) . Voi lo strillate… facciamo una prova…prova tu per favore: (chiede ad uno 
del pubblico) ecco! Così! Esatto! Voi lo strillate, il nostro datore luci (che sempre 
salutiamo) accende la luce e noi cambiamo pagina. Come quando uno salta un 
capitolo. Noi ne abbiamo saltati alcuni, voi potete saltarne degli altri.  
Dunque cominciamo proprio. Dicevamo che alcuni di noi fanno del buon sesso, ma non 
l’amore. L’amore non lo fanno da 
Com'era bella Napoli quaranta anni fa, avvolta nell'azzurro dell'oscuramento, 
misteriosa, sussurrante nella notte di passi sconosciuti, fasciata all'alba nei veli della 
sua miseria addormentata, luccicante al sole impudica, tutta ossa e pelle livida, nelle 
mattinate insolitamente vuote, sempre malinconica, stupefatta dalle bombe, (pqq, pqq) 
chiassosa e ridente nei ricoveri pullulanti di spaventata allegria, sbalordita di ritornare a 
vivere due volte al giorno. 
 
Lilandt, a quasi trent'anni, non aveva realizzato niente; non erano certo anni in cui si 
potessero fare i conti con se stessi, la sua vita non l'aveva spesa ancora che la guerra 
era sopraggiunta ad arrestarne il cammino, a confondergliela davanti agli occhi. Si 
arrangiava mettendo a frutto quel tanto di nozioni che possedeva e non più di quanto 
bastasse. Per il resto, si lasciava vivere seguendo le pulsioni del suo istinto. 
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MAURO: Era bello Lilandt. Magro, quel viso pallido affilato la bocca, la bocca 
leggermente obliqua che su un'altra faccia avrebbe corso il rischio di diventare una 
smorfia, era su di lui l'errore della grazia, con quelle labbra violacee come un fiore 
morto, che dicevano l'inesprimibile. 
 
BEN: Lilandt, non considerava la masturbazione, un surrogato alla mancanza di un 
vero e proprio contatto fisico 
 
MAURO: anche perché una relazione sessuale abitudinaria o continua non l'aveva mai 
avuta, solo incontri occasionali senza passione  
 
BEN: (non parliamo poi dell'amore che era il grande assente della sua vita), il 
masturbarsi, per lui, rappresentava un piacere raffinato, preferito a più usuali 
possibilità di far sesso, una maniera di godersi se stesso, privilegiata su tutte, tanto che 
inaspettati incontri, abbastanza frequenti per un giovane inquietante qual’era, non li 
portava a compimento per goderseli poi attraverso il filtro di una personale perversa 
immaginazione, a uso e consumo del suo piacere solitario. 
 
MAURO: Eugenio, Col suo ingresso al liceo, gli fecero cambiare scuola, così Eugenio, 
nella primavera del '42, frequentava un istituto superiore che si era appunto trasferito 
a Posillipo alto, zona residenziale, lontana dal centro, meno esposta ai pericoli di 
un'incursione aerea. 
 
BEN: Se non per un proposito volontario, non si vedeva ragione di sganciare bombe su 
questa parte della città, e infatti a ogni allarme, anche se era d'obbligo evacuare le 
classi e rifugiarsi nei ricoveri, i ragazzi se ne restavano in giardino, spensierati, naso 
all'aria, a spernacchiare la contraerea che sparava a vuoto. Pigro, Eugenio!  
 
MAURO: La mattina nello svegliarsi per la maledetta abitudine di andarsene a dormire 
tardi la notte, se ne saliva in tutta fretta per essere puntuale sull'orario di inizio delle 
lezioni, e se ne scendeva con tutto comodo, a spiare attraverso le chiome d'alberi e le 
ville arroccate nel tufo, il mare sotto, a perdere tempo, se un qualche vogatore a torso 
nudo sfilava su una fragile canoa… Lo guardava e lo invidiava: perché non va alla 
guerra, si chiedeva, ha l'età di quelli che stanno al fronte, perché?  
BEN: Alla guerra spediva tutta la gente che suscitasse la sua antipatia e dei vogatori 
dei circoli ne avrebbe fatto un battaglione speciale.  
MAURO: Quando li incontrava che venivano su dal loro Club, maglie colorate, visi rossi 
strofinati sotto la doccia, carichi i muscoli di forza, eccitati nel parlare, provava un 
senso di odio. Eppure avrebbe voluto essere uno di loro. La sera, nello spogliarsi, si 
guardava il torso delicato che andava formandosi con leggiadria, e decideva di 
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iscriversi a uno dei circoli per esercitarsi nel canottaggio. Un giorno o l'altro l'avrebbe 
fatto. 
 
SCENA2.  
 
Ben prepara il set del cinema con le due sedie e si siede di spalle.  
 
MAURO: Eugenio discese passo passo da Posillipo, non sapeva come riempire il lungo 
pomeriggio, incontrò gente che si parlava ad alta voce per le strade da un marciapiede 
all'altro, e apprese che la città non era stata colpita, avevano bombardato a tappeto la 
periferia industriale. Le strade si animarono insolitamente di folla desiderosa di 
distrarsi. Tranquilli, che la bomba pomeridiana fosse stata loro somministrata in 
anticipo, i napoletani si apprestavano a passare un pomeriggio diverso. Vide mucchi di 
gente davanti a quei pochi cinema che erano rimasti aperti e venne anche a lui il 
desiderio di entrare a godersi un film. 
 
Cambio luci: cinema 
 
Era arduo per i napoletani fare i conti con i piani strategici degli Alleati; presi in mezzo 
tra due fuochi, giudicavano gli eventi bellici ai quali venivano assoggettati, con 
imprudente faciloneria. Vai a convincerli che i bombardieri non si erano presi affatto un 
pomeriggio di vacanza e i piloti, anche loro, se ne fossero andati al cinema! Sicché, alle 
prime sirene d'allarme che riecheggiarono, alla solita ora, in quel pomeriggio, rimasero 
stupefatti, e non si mossero,  
BEN: «è mai possibile? Ma com'è? Ritornano? Non erano venuti stamattina?...»,  
MAURO: - lo sprezzo per la contraerea li indusse a traccheggiare 
BEN: «è un errore, quei fessi si sono abituati all'orario e, distrattamente, adesso 
sirenano...» 
MAURO: ci volle il primo scoppio terrificante per scuotere la città, un fuggifuggi da 
topi snidati per mettersi in salvo sottoterra. 
La platea, privata del riverbero della proiezione, piombò nell'oscurità totale. 
 
BUIO. LA LUCE PICCOLA PICCOLA COME UNA PILETTA, RISALE MOLTO LENTAMENTE 
SU DI LORO.  
 
A Eugenio fu subito chiara l'inutilità dello sgombero, e anche per il timore di essere 
travolto dall'ondata di gente che il levarsi simultaneo di tutti provocò, se ne rimase 
accucciato. E chiuse gli occhi, per un atto involontario di difesa. 
Aprì gli occhi, lo sguardo s'era abituato al buio e scorse altre persone immobili. Ombre 
tra le ombre sembravano attendere come lui. Che cosa? L'apocalisse? Caronte? Gli 
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venne in mente Caronte. Ma dove fuggire? Fuori, in attesa, c'era la morte sicura; Se 
non altro era eccentrico rimanersene là, non gli dispiacque, gli infuse un senso di 
fatalità, sarebbe stato divertente raccontarlo dopo a scuola, se ci fosse stato un dopo, 
aggiunse nel pensiero. 
Una deflagrazione spaventosa, vicinissima, lo scosse di sorpresa, cadde, sentì qualcuno 
scivolargli addosso, aggrapparsi a lui, d'istinto portò le mani alla testa per ripararsi e si 
trovò fra le dita i capelli dell'altro.  
BEN: «Non tremare»,  
MAURO: Eugenio non tremava, almeno gli pareva, si scansava per tentare di sfilarsi 
dalla presa, e quello mormorò ancora  
BEN: «tienimi forte», e avendo la testa libera, prese a muoverla per cercare di 
penetrare con gli occhi quel buio e guardarlo in faccia, capire chi fosse e che stesse 
accadendo, e quello gli puntò a seguito d'uno spasmo la fronte sul petto a sinistra e 
ripeté piano piano  
BEN: «tienimi forte».  
MAURO: - Non riusciva a vedere niente, percepiva soltanto. Quella posizione di 
necessità andava perdendo le sue frange scomode e si tramutava in un atteggiamento 
che sapeva di conforto reciproco, di riparo, di aiuto: il corpo dello sconosciuto, mezzo 
poggiava a terra, mezzo si adagiava sul corpo di Eugenio. Eugenio sentiva la bocca 
alitargli sulla pelle e quel semplice tepore umano gli dava sollievo: avere un compagno 
nella morte. Se questa doveva venire, non gli parve un'idea da rigettare, in definitiva il 
loro poteva essere l'abbraccio di due condannati in attesa dell'esecuzione finale, tanto 
meglio se l'ultimo palpito della vita gli arrivava da uno sconosciuto, così non doveva 
niente a nessuno. E pensò che davvero stava per morire, e quell'abbraccio in punto di 
morte glielo mandava la madre, la nonna, qualcuno che gli aveva voluto bene, e pensò 
ancora che lo sconosciuto forse, anche lui, aveva bisogno del suo abbraccio, che, 
anche a lui, glielo mandava in punto di morte qualcuno che gli aveva voluto bene, che i 
loro cari scomparsi coglievano l'occasione per donare ad ambedue un'ultima 
testimonianza dell'amore su questa terra, che niente accadeva per caso, che 
quell'estraneo poteva essere meritevole della sua attenzione, un'attenzione particolare 
derivante da una solidarietà che gli sbocciava da dentro con improvvisa tenerezza e 
rendeva, lo sconosciuto, degno di diventare l'ultima cosa fisica che gli veniva concesso 
di toccare nella vita, prima di perdersi nel nulla, quest'asfittico vuoto dove non si tocca 
niente. Tali ipotesi turbate lo esaltarono al punto da confonderle con delle sicurezze. 
Allora quelle labbra inerti, al contatto, presero vigore, simili a quelle della Bella 
Addormentata, la sua fiaba preferita.  
 
SI BACIANO 
 
BEN: Grazie  
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MAURO: (ha un orgasmo): Sentì con naturalezza la sua linfa vitale sgorgare, libera, 
scorrergli beata tra i vestiti e la carne, sulla pancia, ed ebbe la sensazione di perdere i 
sensi. Giaceva a terra, abbracciato a uno sconosciuto. 
Quando la sirena del cessato allarme finalmente risuonò su quella Napoli incredula, 
Eugenio rapido si tolse da terra. Desiderava solo sfuggire al suo compagno, non 
desiderava vederlo, guardarlo, conoscerlo, tantomeno parlarci; perciò brancolando, al 
buio, a tentoni scavalcando ostacoli, si diresse alle porte che davano sul lungo corridoio 
intorno alla platea una mano barbara… 
BEN: barbara… 
MAURO: lo agguantò per la schiena, con uno scossone se ne liberò, infilò il corridoio, 
si mise a correre e prima di scappare lanciò uno sguardo indietro a controllare se lo 
sconosciuto lo stava ancora inseguendo: un barbaglìo gli dette il tempo di scorgere un 
lampo di capelli e una bocca, lo spettro di una di quelle rose scandalose che fiorivano 
nel suo giardino perduto. 

 
SCENA 3.  
 
BEN: Lilandt la mattina dopo aveva la febbre, ma anche per lui la malattia non era 
quella. Non aveva mai cercato l'amore, credeva di non averne bisogno. Si considerava 
una pianta, una di quelle stupefacenti piante tropicali che suo padre, aveva, si direbbe, 
quasi inventate con la sua follia, tra le rocce colore arancio alte sul mare, tirate su oltre 
che con passione, con senso di sfida versus natura, incredibili, prive di profumi e di 
aromi, che una volta cresciute, diventate adulte, difficilmente si sarebbero riprodotte in 
una eguale forma smagliante, se si fossero riprodotte. Egli si credeva un esemplare 
unico… 
 
MAURO: Quel pomeriggio al cinema aveva rappresentato la catastrofe di tutte le sue 
certezze. 
Eugenio per qualche giorno non andò a scuola, non uscì dalla sua stanza, non volle 
vedere nessuno. 
Chiuso in camera, voleva convincersi di essersi ammalato, si sarebbe iniettato un 
veleno, avrebbe mangiato un cartoccio di microbi, pur di esserlo – niente da fare, la 
sua restava una finzione. In effetti la testa gli fiammeggiava, e l'unica cura era 
starsene con se stesso a interrogarsi sullo sconosciuto, sull'imbroglio intrecciatosi nel 
cinema che non poteva che essere frutto di follia. No… il rigoglio dei suoi umori che 
avevano straripato trovando una via per sfogarsi, era troppo sincero per liquidarla così, 
per negare l'atmosfera ardente, quasi amorosa, che lui e solo lui aveva suscitato.  
 
 
BEN: La sua anima distratta si rivelava capace di contenere paura, amore? Un'anima 
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dunque fragile, esposta alle correnti, ai venti marini? La possibilità di aver paura era un 
sentimento che disprezzava. E perché l'amore? Ne aveva avvertita la lancinante 
presenza proprio perché gli aveva mostrato il suo volto precario, irraggiungibile? O non 
era successo qualcosa di arcano: la chiave dello scrigno la custodisce la paura, e solo 
subendola, gliela si può strappare? E si può desiderare d'amare uno sconosciuto che 
sai di non incontrare più? 
 
 
MAURO: Il cervello, il suo cervello che aveva ordito l'inganno, l'aveva perduto sotto 
quelle poltrone divelte, e volentieri si sarebbe trascinato col corpo sul sudicio 
pavimento, a ricongiungersi a esso. 
Nella casistica della sua immaginazione non era entrato mai un uomo quale portatore 
d'amore, emblema di conoscenza carnale; sapeva che gli uomini si amano tra di loro, 
se n'era parlato a scuola, tra ragazzi, accennando a delle oscenità, la cosa non aveva 
destato in lui alcun interesse; che anche le donne si amassero tra loro lo aveva 
alquanto incuriosito, poi aveva dimenticato tutto non trovando motivo per ripensarci. Si 
chiedeva quindi, come poteva essere accaduto che il primo corpo che avesse esaltata 
la sua virilità fosse quello di un uomo.  
 
SCENA 4. 
 
BEN: Lilandt Camminava per Napoli che sanguinava dalle mille bocche delle sue ferite, 
un campo di battaglia abbandonato al silenzio di una guerra perduta, il cuore a pezzi, 
per confondersi coi pezzi degli amanti sbranati, delle madri decollate, dei figli mutilati, 
prematuramente riposto nella memoria il ridere, gli scoppiettii di gioia, il farfugliamento 
allegro dei neonati, disperso il rumore, dal piglio ironico. Lilandt piangeva. Oggi 
piangeva, e camminava per Napoli. 
 
(SI INCONTRANO, SI GUARDANO NEGLI OCCHI SENZA POTER SPICCICARE UNA 
PAROLA. BEN SCRIVE UN BIGLIETTO E LO DA A MAURO. ) 
 
MAURO: La possibilità di riuscire a farsi un ritratto così plastico dello sconosciuto 
attraverso impulsi che, analizzati seppure in ritardo, si mutavano in immagini, lo 
sgomentò. Perché questo scandaglio profondo? Da dove l'insospettata capacità di 
analisi somatica a proposito del corpo di uno sconosciuto che, in definitiva, non 
avrebbe più incontrato? La materia da esaminare non si presentava semplice, no, la 
sua intelligenza non gli nascondeva che, inutile tentare di aggirarli, i conti andavano 
fatti con quanto era successo e di cui egli era l'artefice. Se le cose stanno così, bisogna 
ripartire dal bacio, si disse? 
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LILANDT GLI LASCIA UN BIGLIETTO  
 
MAURO: Li-la-ndt. 
Il nome faceva bianche le sue notti, bianche del candore del giglio, nome simile per 
assonanza, bianche del colore dell'assenza, dell'incapacità a connettere. Aveva un 
suono così dolce, Lilandt! Pensava a un fiore lussurioso, Eugenio; identificò il nome con 
un fiore dei tropici, un fiore dai segreti poteri afrodisiaci, dal profumo mortale. Pensò 
anche al nome di una gelida principessa per la cui bellezza crudele principi d'Oriente 
avevano avuta la testa mozza dai suoi fidi carnefici. Un nome disumano comunque. 
 
BEN: aspettare, aspettare, aspettare… e se poi quella persona tornasse, 
poniamo…adesso…che faremmo? Saremmo pronti a riaccoglierla? E’ davvero quello 
che desideriamo? Funzionerà non funzionerà? La distanza, le distanze, magari non 
potrà mai più essere come prima… 
 
( EUGENIO VA A CASA DI LILANDT) 
 
SCENA 5. 
 
BEN: Lilandt abitava al vicolo del Trono, un altro dei meravigliosi vicoli lassù, aperti 
all'aria e al vento 
 
MAURO: distante non più di duecento metri dal vicolo Paradiso dove aveva abitato la 
nonna di Eugenio.  
 
BEN: Hey.. 
 
MAURO: «Sai che sono cresciuto da queste parti» 
BEN: «Che sorpresa!» Erano passate due settimane dal loro ultimo incontro e s'era 
convinto che il ragazzo non avrebbe osato venire.  
MAURO: «Solo ieri ho ritrovato quella busta.» Mentiva, da due settimane si crogiolava 
nel tormento della decisione da prendere. «L'ho ritrovata nel taschino della giacca, non 
ricordavo che m'avessi dato il tuo indirizzo...Quando ieri l'ho letto, m'è parso un 
appuntamento da non mancare, ho abitato per undici anni qui accanto, al vicolo 
Paradiso. Hai anche tu un giardino? Io avevo un giardino meraviglioso, almeno per me, 
meraviglioso.» 
BEN: «Sì, io ho un giardino»,  
MAURO: «Questa è una bella notizia. Lo speravo. Ritornare da queste parti... che 
strano. Mi fai vedere il tuo giardino?»  
BEN: «È inesistente. È morto.» 
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MAURO: «Lo resuscito io, me ne intendo, vedrai...»  
BEN: «Non ci sono portato. Lo lascio al vento, ci pensa la natura.» 
MAURO: «Ma... non hai rose! e si potrà mai chiamare giardino, un giardino senza 
rose?...» 
BEN: «Mio padre non ha mai amato le rose, era un botanico pazzo, i fiori se 
l'inventava, e poi un botanico a casa sua non lo è, la casa è un luogo di studio, i bei 
giardini li inventava per gli altri.» 
MAURO: «Però qualcosa per questo giardino bisogna fare;  
BEN: «Se vuoi occupartene, tieni! Sono tue. Prendile. Io ne ho delle altre.» 
MAURO: «Per che farne?» 
BEN: «Per il giardino, no? Non vuoi piantare le rose, moltiplicare gli iris? Non hai detto 
"vedrai"? O sono parole tanto per dire? Io sto sempre fuori casa a dare lezioni... tu 
vieni a giardineggiare quando ti pare...» 
MAURO: «... il giardino è tuo.» 
BEN: «Te lo regalo, va bene?» 
MAURO: «Peccato che non possa portarmelo via. (PAUSA) Dobbiamo farlo? Dobbiamo 
proprio farlo? Sapendolo di fare?»  
BEN: «Perché no?» 
 
MAURO: «Non voglio.»  
BEN: «Perché?» 
MAURO: «Non è la stessa cosa.»  
BEN: «E che vuoi fare?» 
MAURO: «Niente. Restare così, con te. Il primo bacio della mia vita l'ho dato a te. La 
prima bocca che ho baciata è la tua. È stato tutto così misterioso. Io non ho mai fatto 
l'amore. Non ho posseduto nessun corpo. È difficile, sai... tu non eri nei miei sogni, io 
non so perché sto qui... difficile spiegarselo, difficile. Come hai fatto a riconoscermi?» 
BEN: «I tuoi occhi. Sono due impronte digitali, una carta d'identità impossibile da 
falsificare. Basta uno sguardo, carpito tra mille. Ti avrei riconosciuto in qualsiasi parte 
del mondo ti avessi incontrato.» 
MAURO: «Si sta bene qui da te » 
 
SI COMINCIANO A LASCIARE ANDARE 
 
MAURO: «Devo andar via, ho molto da studiare.» 
BEN: «Anch'io, ho due lezioni da dare. Usciamo insieme.» 
MAURO: «No.» (Gli porse le chiavi per restituirgliele).  
BEN: «Piuttosto buttale, io non le riprendo.»  
MAURO: «Tu vuoi per forza fare l'amore con me?» 
BEN: «E le chiavi?» 
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MAURO: « Rispondi invece di chiedere!»  
BEN: «E tu, no?» 
MAURO: «Forse... Solo che io non voglio volerlo fare.» 
BEN: «Allora perché sei venuto?» 
MAURO: «Per farmela passare, la voglia. Prima o poi, ti comporterai in modo da 
farmi un tale schifo, che sarà finita.» 
BEN: «Ti servo a questo? Sono l'antidoto, dunque?» 
MAURO: «La medicina omeopatica, sì» 
BEN: «E tu credi che io mi faccia usare da te? Ma ti spacco prima io la faccia ...»,  
MAURO: «non finì la frase che Eugenio ritornò rapido sui suoi passi, riaprì la porta per 
uscire e la sbatté contro l'imbotto del muro.» 
BEN: - Lilandt fece in tempo a raggiungerlo fuori della soglia, lo agguantò con braccia, 
in questa circostanza, potenti, che lo stritolavano, tanto che Eugenio emise un gemito 
di dolore, e lo trascinò di peso, in corsa attraverso la casa, sino alla sua camera dove lo 
gettò sul letto: «Là, fermo, non ti muovere, te lo do io l'antidoto.» 
MAURO: - Eugenio seppe di avere Lilandt in pugno. Trionfò. «Voltati contro il muro. Ti 
ho detto, voltati contro il muro. Fatti da solo. Pensandomi. Così va bene. Se ti rivolti, 
sparirò, e davvero non mi vedrai più. Fatti! Perché non ti fai? Non vuoi fare l'amore con 
me? Ecco, questo è l'unico modo.» 
 
BEN: - Lilandt se lo prese nella destra, e incominciò. L'eterno deserto.  
MAURO: - Eugenio si spinse giù in fondo al letto per contemplare meglio la mano, che 
avrebbe voluto riempire d'amore, muoversi desolata fra quelle cosce. 
BEN: Se questo doveva essere l'obolo per entrare nel tempio dell'amore, una volta che 
aveva deciso di amarlo, se tutto ha un prezzo, Lilandt, attraverso i meccanismi del 
piacere solitario al quale era avvezzo a soggiacere e dal quale sapeva estrarre i più 
estenuanti abbandoni, si protese a possedere in un delirio di solitudine l'amato Eugenio 
MAURO: – Eugenio portò la mente a oscurarsi un po' alla volta, la immerse nel buio 
delle sue grotte marine, tra la fragranza indefinita dei granchi sfuggenti, dei timidi 
paguri allo sbaraglio della loro forma instabile, delle fragili ragnatele rosee di 
gamberetti scherzosi, del soffio delle patelle che alimentano immobili la loro esistenza, 
s'infilò nella sabbia tra conchiglie e telline in subbuglio a spaventare nidiate di latterini 
e cicinielli che crescono tranquilli alla vita del silenzio… 
BEN: - … e riemerse tra le gambe di Eugenio disteso in mezzo alle poltrone rovesciate, 
ad appoggiare la guancia sul morbido volume che conteneva il pieno dell'amore. Le 
braccia si levarono a volare, come allora, ma ricaddero con le mani su quei preziosi 
bottoni che custodivano il segreto. Frenò le dita agili per protrarre la gioia della 
scoperta, e poi che l'ebbe liberata e messa a nudo, quella giovane forma, nel mare 
ondulato che la cullava ora adagiandola su una coscia ora ergendola quale fiore 
marino, la fermò col contatto delle sue labbra, se ne riempì il cavo della bocca, dove la 
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lasciò crescere per assicurarla che quello era un sito ad essa destinato,  
MAURO: - e la forma marina, rinvigorita, sottraendosi al moto delle correnti, assunse 
il suo orgoglioso slancio maschile, prese a debordare, quasi a sfuggirgli, mentre egli la 
tratteneva per le rotonde appendici appena aureolate di fresco muschio, e si sovvenne 
che tutto questo era un dono privilegiato, intatto da immonde mani estranee, e il suo 
godimento, aizzato dal pensiero, attinse i limiti sopportabili dello strazio. « Guardami, ti 
prego, guardami». 
 
MAURO RACCOGLIE LA TESTA DI BENEDETTO E LO BACIA ANCORA  
 
BEN: - Grati, l'uno all'altro, di essersi ritrovati in quel momento, non si dissero niente, 
si osservarono con comprensione,  
MAURO: - ma sentirono di dover tacere. Quando Eugenio si rimise in ordine, senza 
fretta, con muso imbronciato, per andarsene, Lilandt non lo accompagnò alla porta.  
BEN: - Né Eugenio volse il capo a guardarsi indietro. 
 
SCENA 6. 
 
BEN: – Wow fin’ora non avete interrotto neanche una volta. Bravo Peppino! che 
quando uno aspetta che una persona torna i minuti non passano, non…lui ti tiene 
occupato il cervello, e i minuti non passano, non. Facciamo un gioco: io penso un 
numero da uno a dieci e chi di voi indovina, viene sul palco con noi..ahaha adesso 
nessuno dice i numeri…suvvia non vi mangiamo mica… 
(il pubblico dice i numeri)  
 
BEN: – Ovviamente stavo bleffando, siete troppi… ho pensato il 12 io… ma chi ha 
detto 1 e chi ha detto 2 ecco vi regalo due biglie, trasparenti… due lacrime solide, 
diciamo… un pro-memoria uno sta lì e aspetta con il chiodo nella testa, e ci ripensa. 
No? Pensate alla persona che vi manca a voi? La state pensando? Io la mia ce l’ho 
chiarissima. Ecco ora La aspettiamo ? La aspettiamo insieme? Ok…aspettiamola 2 
minuti.. 
(Aspettano in silenzio 2 minuti) 
aspettiamola 4 minuti 
 
(MENTRE ASPETTANO ENTRA MAURO)  
 
MAURO:  «Sono venuto a dormire con te.» 
BEN: «Come sei entrato?»  
MAURO: «Con le chiavi. Senti mi prometti che restiamo abbracciati e basta? Io non ho 
mai dormito con nessuno. Dev'essere bellissimo.» 
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BEN: «Te lo prometto. Perché tanta paura?» 
MAURO: «A ciascuno la sua paura» 
BEN: «Vieni, vieni.»  
MAURO: «Dormi così?» 
BEN: «Ho sempre dormito nudo.» 
MAURO: «Io, sempre con qualcosa addosso.» 
BEN: «Da che ho i sensi, io, la mia vita, l'ho passata a fare l'amore; però nel mio letto 
non ci ha dormito nessuno. Il primo sei tu. Con me.» 
MAURO: «È ancora più bello» 
BEN: «Perché?» 
 
SILENZIO 
 
MAURO: «Io amo una ragazza.»  
BEN: «E non l'hai baciata!»  
MAURO: «Che ne sai?» 
BEN: «Hai detto che il primo bacio l'hai dato a me.»  
MAURO: «È vero.» 
BEN: «Perché non a lei?»  
MAURO: «Lei non sa che l'amo.»  
BEN: «Ah, bene!» 
MAURO: «Che importa, io, mi sono impegnato con lei, questo è importante.»  
BEN: «Vuoi dire che hai già impegnato il tuo cuore?» 
MAURO: «Forse. Non so. L'ho dedicato a lei.»  
BEN: «Vuoi conservarlo per lei?» 
MAURO: «Sì.» 
BEN: «E questo ti impedisce altro?»  
MAURO: «...forse. Tu mi stai rubando»,  
BEN: «La ragazza?» 
MAURO: «Volevo dire, che stai rubando me alla ragazza.»  
BEN: «Se lei non ne sa niente, a chi ti rubo?» 
MAURO: «Tu mi tieni occupato il cervello... tu mi sconcerti... lei, non riesco a 
vederla... in questi giorni non l'ho incontrata neppure per caso... forse sono io che non 
la cerco, non so...» 
BEN: «È colpa tua, probabilmente.»  
MAURO: «Già, mia... È tua.» 
BEN: «Non ti preoccupare.» 
MAURO: «Sono agitatissimo».  
BEN: «Non devi esserlo. Io ti aiuterò.»  
MAURO: «Come?» 
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BEN: «A capire. Non agitarti. Cambiamo discorso.» 
 
SILENZIO  
 
MAURO: «È bellissimo, la notte, a letto insieme, ci si può addormentare parlando...» 
BEN: «Io ti amo. Ed è la prima volta che amo.»  
 
SILENZIO  
 
SCENA 7. 
 
MAURO: Questo è un momento poetico nella storia di Eugenio. Riuscire a diventare 
geloso di se stesso. E poteva succedere, se Lilandt dimostrava col suo corpo sbattuto 
là, arso di piacere, scellerato nella provocazione, che non aveva più bisogno di lui, che 
ne poteva benissimo fare a meno dopo che egli gli aveva offerto quel tanto di vivo suo, 
di segreto, anche se poco, sufficiente a ricrearselo, il suo Eugenio a personale uso e 
consumo. Il fatto più eccentrico fu che Eugenio sentì naturale questa sua gelosia,  
BEN: - senza rendersi conto che aveva nelle mani la prova dell'amore che nutriva per 
Lilandt;  
MAURO: - se avesse trovato un interlocutore possibile, se ne sarebbe sfogato a lungo, 
e non per capirsi, ma contro Lilandt, pur di nascondersi che questo sentimento 
tortuoso gli serviva a coprirne un altro, ben più diretto, il desiderio di svaporare la sua 
gelosia tra le voglie ardenti di Lilandt. Ma guai a confessarselo per ora. Così, avendo un 
carattere ben disposto di base ai gelosi travagli, ne provò il primo vero morso. 
Gliela avrebbe fatta pagare! 
«Guarda che bel pavimento, in questo studio dell'illustre botanico! Questo maiale, ha 
gettate le sue mutande! » 
 
ad uso didascalia (Le raccoglie, e gliele butta in faccia. Lilandt scuote la testa, non 
capisce di che si tratti, alza una mano a liberarsi dell'indumento, a sollevare i capelli, il 
suo sguardo si rende conto dell'inattesa presenza in casa, gli occhi gli ridono ad 
appoggiarsi sull'amato ospite.) 
 
 
MAURO: «Ti sei fatto?»  
BEN: «Sì.»  
MAURO: «Pensandomi?»  
BEN: «Naturale.» 
MAURO: «Non potevi aspettare?» 
BEN: «Non sapevo che venissi, e poi...»  
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MAURO: «E poi che?... Peccato!»No! Non ti scomporre, resta come stai, ti devo 
parlare. Ti guardavo, sono rimasto a lungo a guardarti, e ora so che hai ragione tu. 
Non c'è nessuna differenza.» 
BEN: «Di che parli?» 
MAURO: «Ora ti spiego. Non ti muovere, ti ho detto. Resta fermo! Un ragazzo 
sdraiato, nel modo in cui tu lo sei, senza mutande, a cosce aperte, una bella 
provocazione, il piccolo ciuffo di peli bruni che occhieggia invitante tra i glutei, beh, ti 
assicuro, ha la stessa forza erotica di una ragazza nelle identiche condizioni, 
nell'identico atteggiamento, in più, possiede un'arma di difesa che minaccia, che dice al 
seduttore, sappi che ti ripagherò della stessa moneta, e la tua è moneta pesante, il che 
eccita ancora di più... così, getterei tranquillamente alle ortiche, cioè in quella specie di 
chiamiamolo giardino che tu hai, i miei problemi, sì: ti chiaverei !  
BEN: «Hai ragione, perciò, se ti va, fa' l'amore con me, fallo, non aver paura, le donne 
possono aspettare» 
MAURO: «Vedi, il problema non è quello che tu pensi, io te l'ho detto che non ho mai 
chiavato . Il mio vero problema è questo (e se lo prese attraverso i pantaloni tutto 
nella mano, con un gesto ordinario che non gli stava bene) è vergine, lui, si vuole dare 
a chi crede che lo meriti, e non mi ha ancora detto che tu te lo meriti. Mi sorge il 
dubbio che tu non sia il suo tipo. Del resto, il problema non è delle sue scelte, è che io 
non so se lo so fare, non l'ho mai fatto, non so se ci riesco. Fammi vedere come si fa, 
io sono inesperto, mostramelo, e io lo farò. Voglio convincermi che potrebbe essere lo 
stesso che con una donna; anche se non ci sono ancora stato, con una donna, credo 
che un'idea abbia avuto modo di farmela, però tu, me lo dovresti proprio dimostrare, 
che è lo stesso...tu mi ami, hai detto, mi aiuterai a capire, hai promesso, non ti potrai 
rifiutare...» 
 
SCENA 8.  
 
BEN: – ecco la cosa che succede adesso è una cosa forte. E’ l’unico momento in cui la 
regola che potete interrompere non vale. In compenso però potete votare. Si io la 
faccio questa cosa, nel senso la faccio veramente. Ed io ne sconsiglio la visione, quindi, 
ripeto, io sconsiglio, però facciamo a maggioranza, capito… Se volete metto davanti 
una quinta e la parte scabrosa, che poi è poeticissima, la vede solo Mauro o Mauro o 
Eugenio... Sennò la vedete tutti. Cioè facciamo a maggioranza capito? Allora 
chipreferisce non vedere, alzi la mano. Ma sappiate che comunque io la faccio. Cioè la 
differenza è solo che mettiamo un paravento oppure no…io vi avverto che è forte.  Ok. 
Chi preferisce non vedere? Facciamo la contro prova. Ok (organizza il set in base alla 
votazione)  
 
MAURO: - Su uno scaffale della biblioteca, Eugenio aveva adocchiato un vecchio 
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tagliacarte con un grosso manico di corno nero. Lo prese, e glielo buttò tra le cosce 
slargate: «Fammi vedere, su, tu sei pratico a farti chiavare!» Fu per masochismo ormai 
accettato senza tema di spingerlo troppo oltre, fu per rabbia, per spavalderia, per 
impeto d'un amore che voleva dimostrare di non retrocedere davanti a niente, certo 
che Lilandt prese il tagliacarte, si ficcò il manico in bocca senza staccare gli occhi 
altezzosi da quelli di lui, se lo spinse fino alla gola a insalivarlo abbondantemente, 
lasciò scivolare testa e schiena sui cuscini del divano, in modo da portare alte le 
natiche così che Eugenio potesse vedere bene, e tenendo le mani strette intorno alla 
lama, lo pose al centro, sulla sua perfetta piccola apertura che si offriva al merito di 
ben altri amorosi contatti. Con un colpo solo, si violentò. La pelle del corpo parve 
spostarsi tutta sotto un brivido straziante. Portò una mano di nuovo alla lama per 
muovere l'oggetto deliberatamente, poi portò l'altra a masturbarsi. 
Eugenio era abbacinato: non supponeva fino a che punto il nuovo vizio dell'amore, 
appena scoperto, lo stesse avvelenando, non poteva capire,  
BEN: - E Lilandt lo perdonava proprio perché non capiva. 
MAURO: -  mi piacerebbe intromettermi, per smentire l'usurpatore, solo che volessi gli 
farei vedere di che cosa sono capace – e non è che una ridicola effigie di me, se io 
volessi, sveglierei questo pazzo di Lilandt alla mia realtà, lasciandolo carico di 
meraviglia. Siccome i denti della gelosia lo mordevano, decise di sostituirsi all'altro. Ma 
fu ancora una volta timido, non ebbe il coraggio di seguire il suo istinto, abbassò i 
pantaloni quel tanto a scoprire il sacro ombelico che s'incastrava nel disegno leggero 
dei suoi freschi muscoli ventrali, gli prese la mano, togliendola da quella fredda lama, 
la portò ad appoggiarsi sulla sua tiepida pelle che sapeva di nuovo, e con la sua palma 
aderente al dorso, la spinse sotto la cinghia dei pantaloni. I polpastrelli di Lilandt 
vibrarono, egli si agguantò a quella carne che aveva per primo il privilegio di 
assaporare e, con un gemito, si dissolse in pace, in un'abbondanza che confuse 
Eugenio.  
BEN: – Eugenio… 
MAURO: – Ma invocò con tale dolcezza il suo nome, che Eugenio fu sicuro che 
chiamasse l'altro.  
BEN: – Dai boreali risvegli dell'orgasmo su paesaggi dimenticati di esangui fiori di loto, 
Lilandt guardava al suo amico con ritrovata mansuetudine, nell'oblio del sofà, restando 
sdraiato. Cercava di trattenerlo nelle opalescenze che ne sfumavano i contorni, e gli 
chiese se restasse a dormire con lui, a notte, a chiacchierare insieme, fino al sonno.  
MAURO: - Eugenio aveva ben fatto aceto del suo vino: «Non resto a dormire con uno 
che si fa inculare da un fantoccio che ha un tagliacarte al posto del cazzo.» 
 
SCENA 9. 
 
MAURO: al pubblico: Minimamente uno t'interessa, vorresti frugare in tutto quello che 
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gli appartiene, per scoprire le cose di cui non ama parlare, le cose celate, le sue cose 
fonde, l'oscuro che egli illumina a te di falsa luce al fine di ingannarti, frugare sino ad 
arrivare, con morboso stoicismo, alla rivelazione che lo uccida ai tuoi stessi occhi. 
Eugenio restò disilluso. Lilandt non era altri che un ragazzo, più grande di lui, con 
esperienza diversa, che conduceva la vita di un ragazzo.  
 
BEN SI RIVESTE 
 
BEN: «Dammi le chiavi! Restituiscimi le chiavi.» 
MAURO: «No» 
BEN: «Va bene, allora buttale sul serio questa volta. Ti proibisco di mettere piede in 
casa mia.»  
MAURO: «Perdonami. Scusami». 
 
MAURO TOGLIE IL PARAVENTO 
 
E QUI FINALMENTE FANNO CARAVAGGESCAMENTE ALL’AMORE CON  LILANDT CHE 
SE LO PRENDE. BISOGNA COMPORRE UN “GRUPPO SCULTOREO” SONO VESTITI.  
 
MAURO: –  
Glielo prese in bocca.  
Eugenio si sentì cadere addosso tutte le rose di maggio del suo giardino. 
Eugenio vide l'uomo desiderare l'uomo, la maschilità bramosa di donarsi. 
Felicità della bianca conchiglia adagiata sul fondo del mare. Veli di rena a strati, 
incrociandosi, la spostano lenta.  
BEN: Shhh 
MAURO:  «ti amo. Anch'io. Io ti amo, e siccome voglio che tu non ne dubiti, te lo 
ripeto, io ti amo, e torno a ripeterlo, ti amo, così potrai sempre rinfacciarmelo, se ti 
dicessi un giorno ch'erano parole sfuggite nell'emozione di donarti la mia verginità.» 
 
SCENA 10. 
 
BEN E MAURO OUT 
 
BEN: Lasciamoli al loro giusto riposo, e prendiamoci una pausa per chiacchierare in 
breve intorno a una questione che li riguarda. 
MAURO: - Questo è il romanzo d'amore di due giovani, 
BEN: - giovani, Mauro…giovani… 
MAURO: – il cui segno distintivo è la bellezza, che si svolge in una città, il cui segno 
distintivo, era, fino a quaranta anni fa, la bellezza.  
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BEN: - In questa città, il cui primo bersaglio da colpire, per distruggerla, è stata la 
bellezza, questi due giovani, per adesso grazie a dio inutili alla società, sono destinati 
ad amarsi. Perché?  
MAURO: - Per una ragione di estetica, perché fanno parte di una invenzione assoluta, 
inamovibile, secondo la legge della composizione artistica, che li vede, e li vuole, uniti, 
in un paesaggio con figure. Una volta collocati insieme, nel frastaglio difficile del 
paesaggio, essi apparivano figure di un'unica composizione, vuoi pittura, vuoi scultura, 
che dopo una separazione in seguito a una perdita, a una rovina, o a causa d'un 
evento bellico, rimesse insieme, restaurate, rifulgevano adesso nello splendore dell'idea 
originale che le aveva generate, per cui sarebbe stato inimmaginabile vederle ormai 
divise. E ognuno compensava l'altro col vantaggio delle proprie forme a raggiungere la 
perfezione della bellezza. 
 
 
MAURO: «Ti sono venuto a dire che ti amo. E non col cuore. Col sentimento, coi sensi 
o se ti piace meglio col cazzo, con le palle, coi peli...» 
BEN: ahi ahi ahi  
MAURO: «ma col cervello. Mi sono studiato, analizzato, mi sono messo alla prova, ho 
compiuto delle controprove, mi sono inventato teoremi per assurdo, non sono riuscito 
a ingannarmi, a sfuggire alla verità: io ti amo. E questo non lo sopporto. Perciò ti 
lascio. Adesso mi è abbastanza facile, la scuola è finita, devo sfollare in campagna, dai 
miei, non posso trovare più scuse per restare a Napoli, se ne riparlerà a ottobre di 
ritornare, se ritornerò, potrebbe convenirmi frequentare un liceo di paese, si fa anche 
meno fatica a studiare... Non avremo occasione d'incontrarci, nemmeno per caso, e 
tutto mi aiuterà a vincere la prova. Io non voglio amarti.»  
BEN: «tu sei pazzo, l'ho sempre sostenuto». 
MAURO: «Tu m'hai defraudato del corpo della donna, con la tua bellezza superiore, la 
tua lascivia sublime, la tua irresistibile esperienza, alle quali io non ho, capisci che non 
ho, la forza di oppormi. Tu mi dai tutto facilmente, anche quello che non ho pensato di 
desiderare, il piacere è già un vizio per me, mentre dall'altra parte ancora non ho 
niente e tu m'hai bloccato peggio di quanto già non lo fossi, e io devo ancora crescere, 
ancora, per prendermi quello che mi spetta, sì, perché mi spetta. Non voglio più 
vederti. Mai. Non aprire bocca, non parlare, perché non potrai dirmi cose che io non 
sappia. Soffrirò, sì, lo so, soffrirò, ma io sono nato nel dolore, nella rinuncia, mi ci so 
fare una casa dentro. Tu non hai mai scoperto che c'è nel mio passato, io non te l'ho 
mai detto, perché tu non me l'hai mai chiesto, basta che io ti chiavi, il resto... chi sono, 
dove sto con la testa... che te ne importa? Non potrai vivere senza di me? È quello che 
voglio! Ne sono contento!» Tieni, prenditi le tue chiavi!»  
 
BEN RESTA DA SOLO. MAURO IN PROSCENIO. BEN CANTA. MAURO MOSTRA I 
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CARTELLI CON LA TRADUZIONE IN ITALIANO. (O SCRIVE SUL PALCO) 
 
Guess it's true  
I'm not good at a one night stand  
But I still need love  
'Cause I'm just a man  
 
These nights never seem to  
Go to plan  
I don't want you to leave  
Will you hold my hand?  
 
Oh, won't you stay with me?  
'Cause you're all I need  
This ain't love, it's clear to see  
But darling, stay with me  
 
Why am I so emotional?  
No, it's not a good look  
Need some self control  
And deep down, I know this never works  
But you can lay with me so it doesn't hurt  
 
Oh, won't you stay with me?  
'Cause you're all I need  
This ain't love, it's clear to see  
But darling, stay with me  
 
Oh, won't you stay with me?  
'Cause you're all I need  
This ain't love, it's clear to see  
But darling, stay with me  
 
Oh, won't you stay with me?  
'Cause you're all I need  
This ain't love, it's clear to see  
But darling, stay with me 
 
 
MAURO: – Una mattina, nel risvegliarsi male, al seguito di una notte d'insofferenza, 
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Eugenio andò ad aprire gli scuri, e nella luce di quell'estate che moriva insudiciandosi 
in tristi colori d'autunno presaghi di durevoli malinconie, rivide tutte le sciocchezze 
nelle quali s'era svilito durante la stagione. Si ricordò che a Napoli si definisce stagione 
soltanto l'estate, a voler dire che è l'unica degna di tale nomenclatura. L'aveva perduta, 
la sua stagione. Inutilmente. Una stagione della sua vita. Ne provò un'acerba 
vergogna, ne rimase offeso. Possibile attingere alla stupidità come a una conquista?  
 
«Non c'è niente di più crudele di una favola e io sono stato dentro a una favola, rapito 
da quella più crudele perché tanto facile, inventata per bambini buoni. Amarissima per 
me. Io non sono né buono né bambino, tu lo sai, sono uno che non sa chi sia, ma se 
ha una possibilità d'identificarsi, è nell'amore che porta a te, e solo a te. Non ho 
bisogno del futuro, ora non ne ho più bisogno; tu, sei il mio presente, e voglio viverlo. 
Con te.» 
 
BEN: - Occorse un buon tempo prima che Lilandt si risvegliasse al miracolo, e come 
sempre nelle cose d'amore, tutto il dolore fu vinto e dimenticato.  
 
SI BACIANO, TENERAMENTE 
  
SCENA 11. 
 
MAURO: «Sai, ho avuto paura che tu non mi volessi più, che mi avessi dimenticato, 
che non te ne importasse più niente di me.» 
BEN: «Invece io morivo.» 
MAURO: «È bellissimo che tu morivi. Sono contento.» 
BEN: «Cos'è quest'idea che t'è venuta?» 
MAURO: «Non è un'idea, è un desiderio. E non è neppure un desiderio, è 
un'esigenza.» 
BEN: «Di che?» 
MAURO: «Voglio regalarti per intera la mia verginità, anche quella che non avrei 
immaginato di mettere come posta in gioco.» 
BEN: «Perché ti poni questi problemi?» 
MAURO: «Perché sono problemi. Una volta che l'ho accettato, voglio tutto di 
quest'amore. Io lo sto studiando, quest'amore, e cerco di comprenderlo bene. Noi 
dobbiamo essere e restare due uomini che si amano. Io non voglio che uno assuma 
una posizione mentale, per intenderci, femminile, per dare all'altro il prestigio, 
chiamiamolo così, di fare il maschietto, io amo l'uomo che sei e voglio che noi 
diventiamo due uomini che si amino, ambedue, nel duplice modo che è dato agli 
uomini di potersi amare, il che è un privilegio, ci hai pensato? Io non mantengo la testa 
sotto l'ala, io non voglio che tu ti accontenti, per starmene io comodo. Se è bello 
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amarti, io ti devo amare in tutti i modi che mi sono concessi. Non ti pare?» 
BEN: «Tu mi sconcerti, tu dici cose sublimi, che un ragazzo...» 
MAURO: «Io, se capisco, amo. Lo sai che io ti amo perché mi piace amarti?»  
BEN: «Tu me lo rinfaccerai, dopo.» 
MAURO: «E insisti! E se mi piace? Perché privarmene? Non può non piacermi, se 
viene da te». 
BEN: «Io continuo a pensare che tu sia pazzo: perché non mi lasci un po' in pace, hai 
sempre un'idea nuova che mi agita. Io sto bene così. Non ho bisogno di nient'altro.» 
MAURO: «Non vuoi?» 
BEN: «No! Che fai?» 
MAURO: «Uso il tagliacarte. Come te. Credi che non lo faccia» 
BEN: «Smettila» 
MAURO: «Basta una spinta violenta, no? È un modo, del resto, per restituirti quello 
che tu m'hai dato.»  
BEN: «Lo feci contro di me, non per te, stupido.» 
MAURO: «Anch'io lo faccio contro di te.»  
BEN: «Va bene, d'accordo. Smettila. Se tu lo vuoi, perché privarmene» 
MAURO: «Appunto, perché privartene. Rifiutare il mio regalo, che imbecille!».  
BEN: «Sei troppo presuntuoso.» 
MAURO: «Non è che io sia presuntuoso, è importante. Non voglio avere nulla che sia 
solo mio. Tu mi emozioni sempre» 
BEN: «Va bene, d'accordo, ma ascoltami: lascia che le cose nascano spontanee, non le 
programmiamo, accadranno, proprio quando non ci staremo su a pensare...» 
MAURO: «No! Dev'essere una cerimonia.»  
BEN: «Una cerimonia?» 
MAURO: «Sì. Così la concepisco.» 
BEN: «E quali flabelli, quali oggetti sacri, dobbiamo procurarci...» 
MAURO: «Non prendermi in giro! dev'essere un rito fra te e me, intimo. Sarò 
raggiante in quel momento, ma soffrirò, per molte ragioni.» 
BEN: «quali?». 
MAURO: «Eh?»,  
BEN: «Se dev'essere un rito, se è per questo, io sono un sacerdote giusto.» 
MAURO: «Sì, dev'essere una cerimonia. È la mia resa a te . » 
 
Io non sono pazzo come tu insisti nel dire, sono uno che dà peso a cose che anche gli 
altri hanno e non le calcolano: appunto, la verginità. Tutta la mia verginità, io me la 
sono sentita, l'ho considerata, e guarda Lilandt, non è che io la stimi una mia virtù, è 
un dono, è il primo vestito che ci viene regalato, e avanti di spogliarcene, dovremmo 
per lo meno essere consapevoli con chi lo facciamo. Io lo sono, lo sono sempre stato, e 
forse posso apparire strano per questo, io non avrei mai sopportato di regalarla 
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distrattamente, e voglio, anche stavolta, che sia un momento importante fra me e te, 
perché mi resti il ricordo di questa notte in cui mi spoglierò degli ultimi brandelli del 
mio primo vestito, come mi è rimasto il ricordo, indimenticabile, di quando mi sverginai 
nel tuo corpo. Non ridere del mio modo di parlare, anche se posso apparirti ridicolo in 
certe pretese, io desidero che tu mi sacrifichi avvolto in queste bende, perché tutto 
quanto è successo tra noi si collochi chiaro nell'inventario della mia vita.» 
 
METTONO LA MUSICA. SI TRATTA DI CHOPIN E LILANDT SI SCOPA 
MERAVIGLIOSAMENTE EUGENIO. QUESTO E’ ANCHE UN BEL MOMENTO SULLE 
DIFFICOLTA’ TECNICHE DELLA SODOMIA J UGUALMENTE, COME PRIMA, SCOPANO 
VESTITI.  
 
 
BEN: Lilandt restava immobile dentro di lui.  
MAURO: «Chiàvami» 
BEN: – Ma il corpo di Eugenio rifiutava quello che Eugenio voleva, e Lilandt dovette 
concentrarsi intero nella sua passione per domare quei muscoli ribelli e portarli a farsi 
accettare. Aveva le sue mani, e di quelle poteva fidarsi per trasportare il corpo di 
Eugenio dalle paludi della sofferenza alle spiagge assolate del piacere: il passaggio 
stava avvenendo. Tolse la mano di Eugenio che si teneva ancora attaccata alla sua 
coscia, e la guidò a prenderselo, perché lo seguisse in una contemporanea 
masturbazione, che poi non era tale, era il modo di unirsi a lui per sfinirsi insieme fino 
al raggiungimento dell'orgasmo. 
Come Eugenio prese a farsi, prese a espandersi, a comunicargli il suo piacere, che 
voleva dire il tangibile arrivare all'amore che li univa; presto la sua espressione virile 
raggiunse la forma, generosa, che la natura gli aveva donato e, trasmigrando da un 
corpo all'altro, le onde di quella comunione, fecero vibrare, tutte e due, le strutture 
fisiche. 
 
BEN: «Guardami»  
MAURO: - Eugenio vide – ah, vista sublime – vide per intero il fulgore di tutta quella 
bellezza in orgasmo, e d'impeto vi aggiunse la sua, con l'inarcarsi alto della schiena che 
accentava un'ultima offerta, col morbido crollare del capo sopra una spalla, lo 
struggente annaspare di una mano che si levò a volerlo raggiungere... ma lo raggiunse 
Lilandt, incurvandosi a cercargli la docile bocca piegata sulla spalla, a intrecciare, tra le 
sue, le sue labbra. 
I loro orgasmi si fusero. Eugenio fu scosso dalle pulsazioni del membro di Lilandt che si 
scaricava dentro di lui, Lilandt venne colpito al petto dai getti di Eugenio, e gli tornò la 
prima volta che avevano davvero fatto l'amore. 
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SCENA 12. 
 
MAURO: «Ti sembra facile Chopin?! Un valzer di Chopin ha una struttura geometrica, 
è un'astrazione totale, che da sola giustifica la musica, arte, che non deve niente a 
nessuna delle consorelle. Io non dico che non m'incanta, mi domando che c'è dentro?» 
BEN: «La goccia di sperma di tutta la musica dall'Ottocento in poi! Persino in 
Schoenberg, c'è rimasta la goccia.»  
MAURO: «Io amo lo sperma che esplode.» 
BEN: «Questo è un altro discorso! Brahms allora, concerto per violino e orchestra. Io 
l'ho visto eseguire, la tensione della mano del violinista sulle corde, lo stacco, l'empito 
dell'arcata, era l'amplesso, l'affondo in un corpo concupito che finalmente si 
concedeva.» 
MAURO: «Lo voglio ascoltare. E ci facciamo l'amore, sopra.» 
BEN: «Un po' difficile, sarebbe protagonista più di noi.»  
MAURO: «Sfido Brahms – vedremo!» 
 
BEN: – ci siamo quasi. Ci avviamo all’epilogo di questa performance. Sulle vostre sedie 
avete trovato dei frammenti de “La Morte della Bellezza”. Ecco è il vostro turno -  
ovviamente se volete -  Di leggerne un pezzetto. Chi vuole? Nessuno?  Ecco, lei… si 
grazie… un altro… 
Alcuni fanno parte di quello che avete visto; altri magari di qualcosa che non abbiamo 
raccontato. E vi devo confessare che nel romanzo ci sono anche altri personaggi…già… 
ma quelli, quando ve lo andate a leggere, o a rileggere, li conoscerete da soli… per gli 
altri non c’è bisogno di noi… Per noi era importante conoscere e provare a farvi 
conoscere Eugenio e Lilandt; anche perché ci hanno permesso di conoscere un po’ 
meglio benedetto, benedetto, mauro e mauro. Le loro fragilità e le loro paure. C’è 
qualcuno che ha il pezzetto con scritto: “La paura è un sentimento che si spande a 
macchia d'olio…”  non c’è… ve lo leggo io (legge dal libro) :  La paura è un sentimento 
che si spande a macchia d'olio e cancella tutti gli altri, non segue alcuna logica, e le 
ragioni che la determinano, sono sprazzi di verità, confusi sospetti. Essa cresce come 
un uovo sbattuto in una tazza, e chi la prova non è in grado di dominarla, anzi, in una 
vorticosa fuga di idee, ogni supposizione concernente il soggetto, ne genera un'altra, 
sempre più improbabile, ma esse appaiono, sempre al soggetto, tutte probabili e 
credibili. Spesso nei motivi che generano la paura non c'è niente di reale, e se il 
soggetto non ne fosse infettato, si accorgerebbe con suo grande stupore, che egli non 
aveva nulla da temere. Ma di solito la paura serve inconsapevolmente al soggetto per 
nascondere altri motivi dei quali egli si rifiuta di prendere atto. 

In una simile temperie si trovava Lilandt. Il suo grande errore fu di non confidarsi 
più con Eugenio; Eugenio capace di tutto, sarebbe stato capace anche di guarirlo. Ed 
ecco, la fuga delle idee: «Perché sono uno che non conta niente, un essere inutile. »  
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BEN INFILA UN FOGLIO IN UNA BUSTA E CI SCRIVE SOPRA EUGENIO  
MAURO TROVA UNA LETTERA DI BEN. SI RITROVA DA SOLO E SI CONTORCE 
 
(ad uso DIDASCALIA:Il lungo pianto di Eugenio, non fu una trenodia, né soltanto 
l'acuta sofferenza che si può immaginare, fu un irrefrenabile scorrere di lacrime, 
doloroso fino allo spasimo fisico, che lo accompagnò per giorni, giorni, giorni. Se ne 
restava piegato su un fianco, sul suo lettino stretto, la faccia contro il muro, e 
piangeva. E piangeva tanto che arrivò a nutrirsi di quel suo pianto; egli cresceva del 
suo pianto).  
 
MAURO: – Piangere? Non è uno sfogo, è il dolore che diventa materia, è l'unica 
possibilità di toccare il dolore con mano, è la fisicità della sofferenza. Chiunque soffra, 
dovrebbe raccogliere, con un dito, una sua lacrima, e mostrarla all'amico che lo può 
capire, (MAURO TIRA FUORI UNA BIGLIA TRASPARENTE E LA OFFRE AD UNO DEL 
PUBBLICO) : tocca, è quello che soffro, conservamela tu, per sempre, questo è il mio 
dolore. Dovrebbe esserci, e forse c'è e nessuno ha pensato di farne uso, una sostanza 
chimica che cristallizzasse le lacrime, per conservarle; ah, poterle chiudere in un 
portapillole, e ogni tanto aprirlo, e guardarsele, e trapassarle coi raggi degli occhi. 
Durasse mille anni la vita, nessuno avrebbe il coraggio di buttarle via, di separarsene. 
 
MAURO APRE LA LETTERA DI LILANDT E LA LEGGE 
BEN SCRIVE LA LETTERA IN GIARDINO  
 
BEN: "...la paura può più di te, me ne vergogno. Sono un essere spregevole. Per te, 
che mi hai fatto conoscere l'amore, un bene che credevo mi fosse stato negato, ci 
vorrebbe un altro coraggio. Io non ne ho, trovo solo quello di lasciarti, e me ne 
stupisco. Fuggo, per rimpiangerti... L'altro ieri mi sono arrivati in casa, mentre non 
c'ero, gli MP, accompagnati da non so quale comitato, e chiedevano del tedesco che ci 
abitava. Ho chiuso tutto e fuggo. Non so dove andrò. Mi rifugerò in qualche grotta 
marina a fare il Robinson, penso, ma sarà poi vero? Voglio ritornare in questa città, 
appena potrò riconoscerla... porto con me gli ori di mia madre per sopravvivere, 
eppure non è questo che mi spaventa, non so che mi ha preso...  
 
MAURO: Perché l'aveva fatto? Lo lasciava nel pieno dell'amore perché durasse in 
eterno? Per non soffrirne il deperimento? O già stanco, gli ripugnava di arrivare a 
un'indecorosa conclusione? Fa parte della superficialità generale, piangere due che si 
danno la morte perché si amano troppo, e non piangere all'incontrario coloro che si 
lasciano perché l'amore che insieme hanno creato è superiore alla loro statura, piccola, 
vigliacca. Accade, e spesso. Si dà la colpa ad altre cause mentre si indirizzano le cose 
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inavvertitamente verso il distacco, e si tratta d'ignavia.  
Dove poteva stare, e come poteva sopravvivere, senza il suo perenne bacio che lo 
aveva risvegliato all'amore, il suo corpo che lo sapeva accogliere, il suo atto di 
possesso che egli accoglieva con tanto abbandono, con quello svanire che gli leggeva 
nel volto, sopravvivere, privato del fulgore dei loro orgasmi unisoni, esplosioni di gioia, 
inno alla vita, insulti alla morte che si accaniva su Napoli? 
 
BEN: Scompaio, convinto che ti ritroverò. Quando?..." 
MAURO: – Avevano imboccato la strada comoda dell'ovvietà. Se la frase celata avesse 
avuto voce, c'era quel magnifico tagliacarte che una volta tanto, usato dalla parte 
giusta avrebbe suggellata al meglio la loro storia, coronandone l'eternità. 
 
 
 
MAURO METTE UN DISCO. E’ BRAHMS. E VA A BALLARE IN GIARDINO. DANZA NUDO 
CON BEN NELL’EDEN . 
 
EPILOGO 
 
MAURO: «Balliamo? Non sarà il ponte di terza classe...»  
BEN: «Sai che non ho mai ballato?»  
MAURO: «Io poco, a casa di una compagna di scuola, il sabato.»  
BEN: «Io, non so muovere i piedi.»  
MAURO: «T'insegno io. Ti guido io – e lasciati portare..un braccio intorno ai fianchi, 
«non restare scostato, attaccati a me – ah, così..., guancia contro guancia, meglio, va 
meglio...» 
 
FINE MUSICA 
 
TI AMO  
 


