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Queste parole sono dedicate a tutti quelli che mi abitano 
affacciandosi di tanto in tanto alla superficie e 

rendendosi visibili. 
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Judy e le onde 
Troppe scene in un atto e frammenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liberamente ispirato a Le onde, di Virginia Woolf 
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Di Virginia Woolf non so quasi nulla, tranne 
quanto la mia pigrizia e la mia scarsa preparazione mi 
hanno consentito di sapere: di lei ho letto solo alcune 
opere e poche righe di biografia. 
 
 
 

Di lei conosco Bernard, Rhoda, Louis, Susan, 
Jinny, Neville e credo che disegnando questi sei 
personaggi lei abbia descritto se stessa. Credo che lei 
si sentisse soprattutto Rhoda ma che volesse essere 
Bernard e che comunque tutti questi suoi personaggi 
costituiscano altrettante sfaccettature, altrettante onde 
del suo essere. 
 

 
 
Certamente Bernard, Rhoda, Louis, Susan, 

Jinny e Neville ora sono anche dentro di me, assieme 
a tutti gli altri che mi compongono. 
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                     Alia 
 
Trucco sfatto lo specchio ributta 
di pagliaccio che il tempo costringe 
 
questo sacco di carne nasconde 
una folla che ho dentro che aspetta 
 
maggio 2005 
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1. Prologo 
 
(Nel buio assoluto e fermo, immobile, nell’assenza di tutto, 
si sente Il re delle stelle di Stravinskij. Notte, buio, 
spuntano le stelle, azzurre, fredde. Cielo stellato, freddo, 
sopra la linea retta del lontano orizzonte del mare. Orione. 
Ingrandimento sulla cintura di Orione: immagini di 
nebulose e galassie, nascita delle stelle. Non è la Genesi 
ma l’inizio di un universo vuoto e freddo, definito da una 
ragione pagana sulla musica di una apocalisse. Ora tutto 
inizia. Il campo si amplia e torna il cielo stellato: Sirio, 
Orione.) 
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(Una striscia di blu, sempre più chiara, si forma sopra 
l’orizzonte, preludio dell’alba.) 
 
(Silenzio. Nel cielo che schiara, sempre su tinte di blu-
azzurro, compare una stretta banda prima verdazzurro e 
poi gialla. Si inizia a percepire la cupa distesa del mare. 
Onde di schiuma bianca vengono verso gli astanti. Si 
intravvede la silouette di una donna in lunghi abiti bianchi, 
una sorta di peplo cinto subito sotto il seno da un nastro, a 
piedi nudi, coi capelli raccolti, sdraiata sulla schiena verso 
l’orizzonte, con le ginocchia flesse.)  

 
Voce fuori campo: A grado a grado la striscia cupa 
dell’orizzonte si schiariva come se in una vecchia bottiglia 
di vino il sedimento fosse precipitato, lasciando verde il 
vetro. Dietro a essa anche il cielo si schiariva, come se 
anche là fosse precipitato un bianco sedimento, o il 
braccio di una donna coricata sotto l’orizzonte avesse 
alzato un lume e strisce piatte, bianche e verdi e gialle, si 
aprissero nel cielo come stecche di un ventaglio… 
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L’alba si gonfia di luce diffusa e la donna si percepisce più 
chiaramente. Piano alza una lampada da cui 
all’improvviso originano ed irradiano raggi gialli, bianchi e 
verdi. Le onde del mare si frangono sulla spiaggia: se ne 
ode il fragore. 
 
Virginia 
(legge Virginia, una sagoma nera controluce) 
 
Come a scuola (e mattina ero ancora) 
quasi un sacco di sargia la pelle 
che il mio corpo sbagliato nasconde. 
Ora è un peso la sera e mi inghiotte 
 
Sono flutti i pensieri che lenti 
la risacca maltratta e gli scogli. 
Inquietudine sono le onde 
dentro d'ogni me stessa e uno strappo 
 
Sono tante persone in conflitto 
io, cui l’Unica manca, e deserto 
l’orizzonte del mare perturba 
senza un albero o un palo la mente 
 

22 novembre 2012 
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2. Sfaccettature 
 
Voce fuori campo: Il mio libro si espanderà certamente in 
molti volumi, abbracciando ogni varietà conosciuta di 
uomini e di donne. Riempio la mia mente con tutto ciò che 
viene a trovarsi in una stanza o in un vagone, come si 
riempirebbe una penna stilografica. Ho una sete continua, 
inestinguibile … Non c’è una spada, niente con cui 
abbattere queste pareti, questa protezione, questo 
generare figli e vivere dietro tendine, e diventare ogni 
giorno più implicati e impegnati, con libri e quadri? Meglio 
bruciar la propria vita come Louis, anelando alla 
perfezione; e abbandonarci come Rhoda, fuggendo via da 
noi nel deserto; o sceglierne uno su un milione e uno solo, 
come Neville; meglio esser come Susan e amare e odiare 
il calore del sole o l’erba gelata; o essere onesti come 
Jinny, essere un animale. Tutti avevano il loro rapimento; 
il loro senso di comunità con la morte; qualcosa che 
riusciva loro utile … (Bernard) 
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I. Bernard 
(su una spiaggia sabbiosa, di primo mattino. Bernard, in 
abito bruno, coi capelli agitati dal vento, passeggia lento 
sul bagnasciuga senza bagnare le scarpe, le mani strette 
dietro la schiena) 
 
Di parole coloro le frasi 
dei romanzi che vivo, che invento, 
che confondo con me, con la vita 
e l’amore, mio figlio e la morte 
 
Quella donna sospende la torcia 
alta e cerca dettagli nell’onda  
per riflettersi ed essere molte: 
l’alba illumina il mare ed è enorme 
 
Bagnasciuga che porta e cancella 
nel monotono impulso di un ritmo 
che nessuno interessa, sembianza 
di chi solo è parola e vacanza 
 

2 dicembre 2012 
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II. Rhoda 
(nel vicolo sporco e buio, costellato di pozzanghere, di una 
città deserta, la sera. Rhoda cammina nervosa, cauta, a 
scatti, a testa bassa. I capelli, ricci, sono spettinati. La 
veste color crema è sporca. In una delle pozze 
galleggiano candidi petali di rosa) 
 
Mi ferisce la folla che guarda 
quanto sono inadatta nel mondo. 
Nuda come la carne sui ganci 
del negozio disagio distillo 
 
Dalla vampa dell’alba alla notte 
sul mio mare la luce discende. 
Sono solo una pozza distante 
d’acqua autistica e rondini assenti 
 
Bianche barche governo in un sogno 
grande come una tazza, le onde 
sono solo i miei piccoli passi 
nel giardino che sola attraverso 
 

 
5 dicembre 2012 
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III. Louis 
(impeccabile, simile all’uomo con la bombetta di Magritte, 
nella City, all’imbrunire. Cammina spedito, in fretta, 
portando una borsa di pelle. Alla fine si scorge 
all’orizzonte la nebbia del porto e tutto sfuma in nebbia 
confusa e grigia) 
  
Fogli e istanti io conto e le firme 
col mio nome vergato di fresco 
nell’ufficio che è tempio alla Norma. 
Solo a sera i poeti rimpiango 
 
Sogno d’essere notte, languore 
nella nebbia del porto. Emozione. 
Sono luce e ragione, fermezza: 
non c’è donna nel sole ma legge 
 
Il mio mare mi rende diverso 
nell’accento: una lingua di banca 
mi ha insegnato mio padre in Australia. 
Il mio mare non ha strane onde 
 

10 dicembre 2012 
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IV. Susan 
(in campagna. Susan è bionda, capelli lisci e lunghi, occhi 
verdi e penetranti, labbra sottili, sguardo duro, vestito 
azzurro. Cammina in un frutteto con un bastone, 
circondata da 5 figli. La scena muta e Susan è sola, senza 
bastone, in un nero bosco di faggi. Vede come in sogno 
una siepe intrisa di sole e, dietro essa, Louis, a terra, 
prono. Jinny si avvicina e lo bacia sulla nuca) 
 
Una belva selvaggia negli occhi 
mai s’acquieta. Conosco la terra, 
le radici dei faggi e quei varchi 
nella siepe e quel bacio, mia rabbia. 
 
Primitiva, una culla circondo 
di selvatico e ferino istinto. 
Sono stirpe che stirpe difende 
nella luce o la notte, comunque 

 
Non ho mare e il mio fremito d’onda 
è pulsione immediata di forza, 
di gelate brughiere, dell’ombra 
che si acquatta nel bosco fremente 
 
 

11 dicembre 2012 
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V. Jinny 
(bellissima, labbra vermiglie, veste un abito rosso fuoco 
intessuto con fili d’oro. È in un magnifico giardino e si 
toglie le scarpe, rosse. Portando le scarpe in mano, si 
avvicina ad una siepe, oltre la quale si intravvede Louis. Si 
allontana danzando scalza sull’erba verde e brillante) 
 
Scalza godo il frusciare dell’erba 
sotto i piedi e mi addentro nel fresco 
dell’alcova e del bosco, foresta 
dove si alzano i sensi e ti attendo 
 
Sono fiamma dell’alba: risveglio 
desiderio col mondo; nell’ombra 
della siepe te colsi nascosto, 
poi quel bacio rubato e sgomento 
 
Sono l’onda che l’onda trasmette 
vibra il mare concentrico e denso. 
Guardo attorno con gli occhi del corpo, 
fiera e femmina: a un cenno ti arrendi 
 
 

15 dicembre 2012 
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VI. Neville 
(un abito sportivo ma molto elegante, in tweed, con un 
berretto. Giacca, panciotto, cravatta, pantaloni alla zuava, 
stivali di cuoio. Cammina in un deserto arido e giunge, 
dall’alto, ad una bianca scogliera. Sotto, lontano, il mare, 
piatto e silenzioso. Un cavallo scosso, sellato, attraversa 
la spiaggia al galoppo) 
 
Sono spazio d’amore inespresso 
di repressa passione contratta 
Un respiro caduto lontano 
come un re da cavallo, là in India 
 
Luce infradicia il salice e il fiume: 
è golosa passione. Io sterro 
campi aridi e oscene presenze 
con parole e misure. Io fingo 
 
Odio l’andirivieni di gente 
di pensieri e dell’acqua: la spiaggia 
è scogliera deserta d’affetto. 
Mare e terra si accostan composti 
 

 3 gennaio 2013 
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3. La morte 
 
Voce fuori campo: “E’ morto” disse Neville. “E’ caduto. Il 
cavallo ha inciampato. Lo ha sbalzato di sella. Le vele del 
mondo si sono avvolte intorno alla mia testa facendomi 
prigioniero. Tutto è finito. Si sono spente le luci del mondo. 
Là si erge l’albero che io non posso oltrepassare.” 
Non alzerò il piede per salire la scala. Rimarrò fermo per 
un momento sotto l’albero impietoso, solo con l’uomo cui 
han tagliato la gola, mentre al piano di sotto la cuoca 
mette in forno i panini. Non salirò la scala. Siamo dannati, 
tutti quanti. Le donne strisciano davanti alla finestra con la 
borsa della spesa. La gente seguita a passare. Ma non mi 
distruggerai. Per un attimo, solo per quest’attimo, noi 
siamo insieme. Io ti stringo a me. Vieni, dolore, pasciti di 
me. Affonda le tue zanne nella mia carne. Fammi a brani. 
Io singhiozzo, singhiozzo.” 

(…) 
 

“Tale è l’incomprensibile combinazione” disse Bernard 
“tale è la complessità delle cose, che mentre scendo per 
le scale non so cosa sia dolore, cosa sia gioia. Mio figlio è 
nato; Percival è morto. Sono sostenuto da colonne, 
puntellato da forti emozioni, d’ambo i lati; ma cosa è 
dolore, cosa è gioia? mi domando, e non lo so, so solo 
che ho un bisogno di silenzio, e di restar solo e di uscire, e 
di rubare un’ora per meditare su ciò che è successo al mio 
mondo, su ciò che al mio mondo ha fatto la morte.” 
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Percival 
(uno spettro vestito in rosso, con la sciabola e la pistola; 
un cavaliere inglese, a piedi, triste. La divisa è sporca di 
sabbia) 
 
Senza onore o battaglia io caddi 
sulla terra dell’India e il cavallo 
liberato da me, peso scosso, 
ora corre leggero in silenzio 
 
Cosa cerchi Neville, dove guardi? 
Voi mi dite migliore: la morte 
che mi ha preso vi lascia nel mondo 
come un gioco, uno scherzo o un imbroglio 
 
Non c’è mare per me, nessun’onda: 
solo polvere sporca la giubba. 
Non c’è donna che porti nell’alba 
la sua luce e non sento risacca 
 

7 ottobre 2014 
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4. Chiudo il libro 
 
I.  Lo specchio 
 
(Bernard siede solo in una trattoria, la sera. Ad una parete 
è appeso un dipinto raffigurante un cavallo, sellato e 
scosso, che galoppa nella campagna inglese, attraversata 
dalle acque nere di un fiume. Il quadro è storto. Di fronte a 
lui, al suo tavolo, una sedia vuota e resti di un pasto da 
altri consumato. Presso il tavolo, uno specchio riflette il 
volto di Virginia negli abiti di Bernard. Judy è spettatrice 
muta e ferma della scena; è in piedi, in un angolo.) 
 
Voce fuori campo: Per essere me stesso (prendo nota) 
ho bisogno dell’illuminazione degli occhi altrui, e perciò 
non posso essere completamente certo di ciò che è il mio 
io. Le persone autentiche, come Louis, come Rhoda, 
esistono con maggior completezza in solitudine. 
L’illuminazione, la reduplicazione dan loro fastidio. 
Gettano i loro quadri, una volta dipinti, sul campo, a faccia 
in giù. C’è una spessa lastra di ghiaccio sulle parole di 
Luois. Le sue parole escono compresse, condensate, 
durevoli (...) Parlare di conoscenza è futile. Tutto è 
esperimento e avventura. Non facciamo altro che 
mescolarci con delle quantità sconosciute. Cosa accadrà? 
Non lo so. Ma nel posare il bicchiere, mi ricordo: sto per 
sposarmi. Sto per pranzare con i miei amici, stasera. Sono 
Bernard, io. 
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(L’inquadratura si stringe sulla figura allo specchio, che recita. 
L’ultima strofa è letta all’unisono da tutti i sei personaggi). 
 
 
In me affollo fantocci o presenze 
delle vite dei molti che sento 
Di me affogo gli affanni, miraggio 
di chi sento sarei, di chi manca 
 
Dentro il cuore riverbera l’onda 
d’ogni giorno del tempo, dell’alba 
che conduce al tramonto, di prismi 
che rifrangono l’io nei colori 
 
Io, concentrico amore, io sciocco 
tentativo d’esistere astratto, 
assoluta speranza, promessa 
che non trova ragione ma pianto 
 
D’ogni mare mi sento composta, 
d’ogni vita che gocciola autunno, 
delle albe che alludono al giorno 
e dei giorni che tendono avanti 
 
Mare d’acqua, zaffiro profondo, 
o di verde e di vita dei campi 
o dell’uomo, mistero più vasto 
che la vita rivela o perturba 
 
In me affollo fantocci o presenze 
delle vite dei molti che sento 
Di me affogo gli affanni, miraggio 
di chi sento sarei, di chi manca 
 

30 ottobre 2014 
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(La stessa scena, ma l’inquadratura torna ad allargarsi. 
Bernard parla ad un commensale assente). 
 
Voce fuori campo: Il mio libro, imbottito di frasi, è caduto 
a terra. Giace sotto la tavola, e la donna a ore lo spazzerà 
via quando arriverà stanca all’alba (…). Qual è la frase per 
la luna? E la frase per l’amore? Con qual nome 
battezzeremo la morte? Non lo so. Ho bisogno di un 
linguaggio familiare come quello degli innamorati; parole 
di una sillaba sola come ne dicono i bambini (…) Ho 
bisogno di un urlo; di un grido. Quando la tempesta 
attraversa la palude e passa su di me che giaccio nel 
fosso, trascurato, allora non ho bisogno di parole. Niente 
di nitido. Niente che si poggi saldamente sul pavimento. 
Nessuna di quelle graziose eco, di quelle risonanze, di 
quelle risonanze che irrompono e rintoccano di nervo in 
nervo nel nostro petto, formando frasi false, una musica 
sfrenata. Ho finito per sempre, con le frasi. (Bernard) 
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II. TU, o Mi serve un grido! 
 
Ecco giunta la fine d’autunno, 
sconosciuto che ascolti me, stanco, 
tu che c’eri e sei perso, tu Assenza, 
commensale e rimpianto, tu, Morte 
 
Ampio il mare sovrasta la sabbia 
e l’ingoia ed ognuno ci prende; 
poi la calma di un freddo relitto 
nella notte mi invade e io dormo 
 
Persi o morti gli amici e le storie 
che scrivevo, divento romanzo 
e mi perdo nel nulla che afferro 
quando il giorno si muta in ricordo 
 
Verso l’ultimo fiume mi accosta 
questa mia debolezza che vince 
come stanca canzone sul guizzo 
d’un violino che lacera spasmi 
 
La composta, discreta sostanza 
di quell’acqua mi soffoca l’urlo 
che io sono: mi azzoppa e mi invischia 
mentre un sasso trascino sul fondo 
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Tu, l’Ignoto, che esiste negli occhi 
come il fuoco di Jinny, nell’onda 
che rimuove la calma, nel balzo 
del cavallo, nell’oro dell’alba 
 
Nell’inquieto bisogno di Rhoda 
e di Louis, nel rimpianto di Neville, 
nel respiro più fermo di Susan 
ed in me, sei tu il grido che occorre 
 
Non celarti oltre il fato del mondo: 
la mia fiamma vacilla e la donna 
cala il braccio e ogni luce si assenta. 
Senza Amore più grande 
io stento 
 
 

7 ottobre 2014 
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5. Epilogo  
 
(Si torna alla scena iniziale, senza la donna o altri personaggi; 
la luce è quella del tramonto incipiente) 

 
Voce fuori campo: Eccoli, sono già alla porta della locanda 
dove abbiamo stabilito d’incontrarci –Susan, Louis, Rhoda, 
Jinny e Neville. Si sono già incontrati. Tra un momento, quando 
li avrò raggiunti, si formerà un’altra disposizione, un altro 
disegno: Tutto ciò che ora vien sprecato in una profusione di 
scene molteplici, sarà controllato, dichiarato. Sono riluttante a 
soffrire quella costrizione. Già a una quarantina di metri di 
distanza sento cambiare l’ordine del mio essere. La calamita 
della loro compagnia mi attira irresistibilmente. Mi avvicino. Non 
mi vedono. Adesso Rhoda mi vede, ma, con l’orrore che essa 
ha degli incontri, finge che io sia un estraneo. Ora Neville si 
volta. A un tratto, alzando la mano, io grido salutando Neville, 
“Anch’io ho schiacciato dei fiori tra le pagine dei sonetti di 
Shakespeare”, e sono stato risucchiato. La mia barchetta viene 
sballottata dalle onde frante e agitate. Non vi è panacea (devo 
prenderne appunto) contro il colpo provocato da un incontro. 
(Bernard) 
 
(La stessa scena, ma con la donna del prologo, che è vecchia e 
stanca. E’ in piedi, sulla battigia. Si volta verso il mare e 
cammina lentamente verso il largo, immergendosi, e la luce 
scema. Si allarga il campo e si vedono i sei personaggi 
camminare in direzioni diverse. Rhoda e Louis sono vicini, si 
tengono per mano) 
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Stanco il braccio la donna sbadiglia, 
si ritrae, si contrae oltre il punto 
dove cade nel mare orizzonte, 
spegne il sole che regge e vacilla. 
 
Aspettammo la vita e l’incontro 
con il perno del nostro sperare 
ma la porta si aperse soltanto 
a un commiato, preludio di morte 
 
Di sei petali un fragile fiore: 
tre ficcati per terra,  
      sognanti gli altri 
e tutti alla sera rimorso, 
onde e facce di chi ci descrisse 
 
Rhoda e Louis, Susan, Bernard e Jinny 
e Neville, dell’amico uno spettro. 
Goccia a goccia la vita distilla 
persi istanti che il tempo assottiglia 
 
 

8 gennaio 2013 
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6. Judy e le onde 
 
(E’ sera, in una piatta spiaggia deserta. La sabbia è 
attraversata da una immagine poco distinta e tremolante: 
lo spettro di un cavaliere inglese, rosso, sul cavallo scosso 
già visto.)  
 
(sull’assito del palco, spoglio, sotto un riflettore, c’è Judy. 
E’ una ragazza con jeans, camicetta bianca, giacca di lino 
blu scuro, ballerine nere. E’ impacciata, semplice, in piedi. 
Capelli neri, lisci, a caschetto. Mentre parla all’attacco 
della sesta strofa, uno ad uno, in silenzio, i sei personaggi 
salgono sul palco, provenendo dal pubblico, e si siedono a 
terra circondandola. Sulla chiusa, il cavallo scosso 
attraversa il palco alle sue spalle senza provocare alcun 
rumore di zoccoli) 
 
Voce fuori campo: “Mentre ripiego giacchetta e camicia” 
disse Rhoda “rimando indefintamente in questo modo il 
mio desiderio di essere Susan, di essere Jinny. Voglio 
stender le gambe fino a toccare la sponda del letto; mi 
assicurerò, toccandolo, dell’esistenza di qualcosa di 
solido. Adesso non posso più affondare; non posso più 
affondare irrimediabilmente attraverso il lenzuolo sottile, 
adesso. Ora stendo il mio corpo su questo esile 
materasso e rimango sospesa. Sono sopra la terra, ora. 
Non sono più eretta; non mi si può più urtare né arrecare 
danno. Tutto è morbido e cedevole: Pareti e credenze si 
sbiancano, piegano i loro riquadri gialli in cima ai quali 
s’intravede il pallido chiarore di un vetro. Ora il mio spirito 
può riversarsi fuor di me. Posso pensare alle mie  
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‘Armadas’ veleggianti sulle alte onde. Niente scontri e 
contatti dolorosi, che sollievo! Veleggio, sola, sotto le 
sogliere bianche. Oh, affondo, precipito! Quello è l’angolo 
della credenza; quello è lo specchio della stanza dei 
bambini. Ma si allungano all’infinito. Io affondo tra le nere 
piume del sonno; le sue ali spesse mi comprimono gli 
occhi. Viaggiando verso l’oscurità vedo aiuole allungate, e 
Mrs.Constable viene a corsa di dietro l’angolo dell’aiuola 
erbosa per dirmi che è venuta la zia a portarmi via in 
carrozza. Salgo; fuggo; mi alzo a volo sulle cime degli 
alberi con le scarpe elastiche. Ma ecco che sono ricaduta 
nella carrozza che aspettava all’ingresso, dove lei siede 
facendo dondolare le penne gialle del cappellino, con 
occhi duri come palline da gioco lustre. Oh, svegliarsi dal 
sonno! Guarda, ecco là il cassettone. Proviamo a tirarci 
fuori da queste acque. Ma mi si ammassano tutte sulla 
testa; le loro grandi spalle mi si stringono addosso; mi 
sballottano, mi buttano a terra; mi trovo distesa, tra queste 
lunghe luci, tra queste lunghe onde, questi vialetti senza 
fine, con tante persone che m’inseguono, m’inseguono.” 
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I. Le onde 
 
Vide donna romantica donna 
nella luce del sole dell'alba. 
Vide l'onda nel mare allargarsi 
e in sé le onde di tutti mischiarsi 
 
Sono dentro lei, io forte sento 
lei in me e mi scopro nei volti 
delle facce che penna dipinse 
e nel sole, nel mare e le onde ... 
 
Molte vite seconde attraverso: 
sono tutte e nessuna. Mi stringo 
nelle cose di sempre e non guardo 
il destino nel tempo che corre. 
 
Mi nascondo 
in parole e mi mostro soltanto 
nell’amore o a compagni distanti. 
Sono tanti, in un corpo compressi 
dentro me, in un cuore e nel ventre. 
 
Quando giaccio sicura mi spoglio 
nella notte e a ragazza conformo 
ciò che sento e che sono, che voglio 
e me guardo. 
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Godo il caldo del sole d’inverno: 
rattrappite le membra distendo 
mentre l’anima accerta vibrando 
d’ogni maschera le onde e riflessi  
 
Vorrei essere tutti ad un tempo 
quelli che la mia pelle circonda; 
d’ogni maschera assumere il bello 
e cristallo svelarmi e goderne 
 
Frange scoglio del mare ogni slancio 
mentre sviene la luce nel tempo. 
Jinny invecchia, Louis forse rimpiange 
nella siepe quel bacio. 
Rhoda muore; non chiude le frasi 
Bernard. 
Anche Neville dismette parole. 
Susan stanca si guarda le mani. 
 
 
Ciò che è stato è successo ed avanza 
solo ancora domanda: a che tanto? 
 
 

28 gennaio 2013 
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Voce fuori campo: E anche in me sorge l’onda. Si gonfia; 
inarca la schiena. Ancora una volta sento un desiderio 
nuovo, qualcosa che si impenna sotto di me come il 
cavallo superbo che il cavaliere prima sprona, poi rattiene. 
Quale nemico scorgiamo avanzare verso di noi, o tu che 
io cavalco, mentre attendiamo, battendo questo tratto di 
selciato? E’ la morte. La morte è il nemico. E’ contro la 
morte che io cavalco con la lancia in resta e i capelli al 
vento come quelli di un giovane, come quelli di Percival, 
quando galoppava in India. Affondo gli sproni nel fianco 
del cavallo, Contro di te mi scaglierò, invitto e indomabile, 
o Morte! (Bernard) 
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II. Monologo di Judy 
 
E’ il segreto d’aprile la morte 
che l’estate prepara: l’inverno. 
Primavera ha sostanza di un sogno 
che la vita tradisce in affanno 
 
Chi sogghigna al di là dello specchio? 
Chi mi prende le vite che voglio? 
Chi mi ha dato la vita, chi cerco 
nelle facce oltre cui mi nascondo? 
 
Mi si appiccican gli occhi ad un sogno 
delirante di bello ed io perdo 
ogni istante di vita: rimando 
ciò che sono più avanti e mi aspetto 
 
Poi vagheggio occasioni perfette 
dove essere densa presenza 
per creare speranze che perdo, 
per l’amore che disfo nel letto 
 
Sono viva se penso la morte 
incidente di un altro percorso 
mentre piango mio padre che manca? 
Mentre invecchio e nascondo lo specchio? 
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Sono vera e reale se sento 
che mi basto e che tutto dispongo 
a mio vortice e danza, a mio servo? 
Sono vera poi quando mi piango? 
 
Sono vita i cavalli o la morte 
di pupazzi creati nel sonno 
quando mancano appigli allo sguardo 
e precipita il mondo nel niente? 
 
Sono vita io quando mi guardo 
mera maschera d’altro e distante 
dalla pelle reale e la carne 
che dolora e si sporca di fango? 
 
Sono solo il mio sogno, una garza 
delicata e già infuria tempesta. 
Che mi schiacci dolore alla terra 
dove vita germoglia e risorge 
 
Non è un epico istinto la vita 
e il cavallo fu causa, fu morte. 
Illusione governa ogni sforzo 
senza un cuore più in alto che accolga 
 
 

3 novembre 2014 
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7. Fine 
 
(Lentamente si spegne il faro sulla ragazza; la luce si 
abbassa fino al buio assoluto. Rumore di risacca.) 
 
 
Voce fuori campo: “Dovrebbe esser questa la fine della 
storia? una specie di sospiro? l’ultima increspatura di 
un’onda? Un rivolo d’acqua che scorre in una cunetta 
dove, gorgogliando, va a morire?” (Bernard) 
 

(…) 
 
Le onde si frangevano sulla spiaggia. 
 
 
(Torna il silenzio sulla scena vuota. 
La notte, nera, si colora di stelle. All’orizzonte, 
esattamente dove il sole è tramontato, brilla una stella 
gialla, calda, ammiccante. Una promessa.) 
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1. Prologo 

Virginia 
 

2. Sfaccettature 
 I Bernard 
 II Rhoda 
 III Louis 
 IV Susan 
 V Jinny 
 VI Neville  
 
3. La morte 

Percival 
 

4. Chiudo il libro 
I  Lo specchio 
II Tu, o Mi serve un grido! 
 

5. Epilogo 
 
6. Judy e le onde 
 I. Le onde 
 II. Monologo di Judy  
 
7. Fine 
 
 
Le immagini (© GlitterPrincess Destiny 2014) Sono tratte dalla mostra Judy 
and the waves, realizzata da GlitterPrincess Destiny in SecondLife. 
 
I brani letti dalla voce fuori campo sono tratti da Le onde, di V.Woolf, nella 
traduzione di Giulio De Angelis per Rizzoli, 1979, Milano, con l’unica 
eccezione dell’espressione “sulle alte onde” tradotta letteralmente 
dall’originale, in 6.I “Le onde”. 
 
© 2014 Judy Barton 

 


