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Io amo Dante... tutti amano Dante... fatte nu giro, bello ove'?  

A tutti gli piace L'inferno, poi quann arrivano o Purgatorio accumincian a storcere 

a' vocc, O' Paravis poi, se fermano:  

" nooo io lla nun ce vogl' ir, me sfasteri . L'inferno, Si!  

Allora mo' pienz a te fa chillu gir cu Virgilio, che è nu gran signore, e pienz che 

giri... giri... giri... e po' Virgilio se ne va' , e tu cuntinui a gira', e se nun giri, si muort, 

pecchè sul chest t'è rimast.... girà.  

Te cucc che si omm’ e te scit surecat... 



Stop! 

 



Confine... 

 

Va Vatten.... a chi aspiett... cca' nun te puo' ferma'pur e' rose cca' so stran, nun 

tenen è spin normal...  

cca appen te firm a coglier na rosa, na risata , n'appalauso, si' futtuto... cca o' 

tiempo mica o' decide na' pendola... tic,tac,tic,tac... cca' o' tiempo o' decide na 

rutella e' n'orologio... 



 arriva coccurun e ta vott annanz e tre ore... po ta port arret e doie ore...e tu c'ha 

mis na vit a coglier sta rosa... e doppe duie minut s'è ammusciata, 

 e tu rimani cu' na man chien’ e niente... 

 

“. . . Pisciazza..Pisciazza...Pisciazza . . .” 

 



Zitt! t' Ha sta Zitt!!!!  

Io nun me stong zitt he capito? L'hanna capi' tutt quant che io nun me stong zitt!  

Sul chest m'è rimast. A Voce!  

E sul io pozz decider quand o' " sta zitt" vo' ricer mill e mill cos, o quand' a' voce mia 

adda arriva fin all' aurdema fila.  

Io parlo! Pecchè a voce mia nun tene padroni, pecchè a voce mia è nu puort 

sicuro, l'unica salvezza tra terra e mare... 

 

“. . .E’ ora. . .” 

 



Vuo' sape' pecchè faccio o teatro, ma o' vuo' sapè veramente? 

O' facc pe fui', pe dicere chell che nun pozz dicere, pe vivere dint'a n'ata perzona 

che parl bbuon, che s'è acculturata, e quann coccurun cerc ro metter in 

difficolta' che parol difficil, chill risponne co' è mmegl parole, comm nu 

prufessuron! 

Hai vogl a cumpeter cu un che te parl pe metafore , pe rime! 

Addivient l'omm chiu rricc ro munn! 

Mentre facevo o teatro me so accorto che ogni personagg' er chiu' bell e' me. 

Cioè che er' io che er chiu' bbell e lor, ma rint! 

Mia moglie , mio figlio me guardavano comm n'omm nuovo, io er semp chill che 

ha fatt nu cuofan e cazzat, pechè crirem, n'agg fatt e tutt culur, ma er pur 

Amleto, Prospero e Ariel e llor pur se avesser fatt cocc cazzat l'avrebbero fatta in 

modo poetico. 

Mo tu pigl n'omm ra palud' e puortal e fa nu ggir m' Paravis, po o pigl e o vutt 

abbasc n'ata vot... na bella batost', pero' crirem, sol l'uniche batoste che me 

piace e piglia', a quann sto cca'ddint. 


