
„TOTÓ“  - lista dei dialoghi - italiano

Treno

Dopo
era un’altra vita
fino alla curva immaginavo di essere, sono Totó
dopo la curva
…non ero più Totó…

Casa dei concerti

…sì?…
sono nella casa dei concerti

------

Mi è ritornata la nostalgia

e poi ho intuito, che mi manca qualcosa

------

Il primo momento erano ricordi
niente altro
erano ricordi…
…che ero protetto…

Treno

devi solo apparire…
…però è proibito…
…mostrarti, come sei…

Casa senza finestre

e io devo dormire…
…non devo guardare te…
e lui?…
Figlio di puttana!

Scuola

Ritrovo il pallone ancora qua
…un giorno è caduto…da 45 anni è là…
L’avevo comprato da Sergi…
È divenuto nero…
…era rosso…
------



il momento di una possibile libertà…
…per sviluppare una ribellione…
…ritrovare me stesso

Spiaggia (barca)

E lui è ancora qua…
…combatte…
…non gli permettono di tenere la barca…
…il mare è tutto per lui…

Vista sulla città / Conicea

Tutto, per un mese di vita…
…e dopo tutto ritorna come 100 anni fa…
…appena ottobre…
…ricade Tropea nel medioevo…
…così è...

Casa dei concerti

Sono schiavi…
…non hanno nessuna idea…nessuna forza…
…non vogliono cambiare…
…gli altri sono subito pronti…
…ad annullare le loro volontà…
…ciò ho notato dopo 35 anni…
…è tutto fumo negli occhi…

Cimitero 

Ciccio, sei l’unico qui a potermi rispondere
Vieni! Fallo per l’anima di tuo padre
Vieni qua
Ogni volta sono così confuso
che non riesco a trovare mio padre

Piazza della biblioteca

Torniamo in dietro?

Aspetta, fa ancora una foto

Piazza/  Melo

E perché

e anche il fumo...Haschisch...è buono

Fa bene?

A me fa bene
anche ai malati di mente..contro depressioni...è buona

Dove ti porta?



Ha un buon effetto
mi fa ridere...mi fa venire l’appetito
mi rende allegro

E quando l’effetto finisce?

ne fumo un’altra

e incomincia di nuovo

no, la mariuhana è buona..buonissima
sono vent’anni che la fumo
Però ora voglio una sigaretta

le sigarette sono meglio

No migliore è la Mariuhana
Ora sono 10 giorni senza...sto male
che non fumo...capisci?
Veramente
non mi guardare cosi!
------

via della libertà 45
la strada più bella

Libertà

Sai, come si dice in tedesco
si dice 
Libertà...
…abito…in…
…via della libertà…
…la strada più bella…

Però lui lavora ora
Come?

Non lo posso dire
-------

soffre la mancanza d’affetto

Come lo sai?
Soffro perché mi sento solo
mi annoio..questo è
mi rincresce
non so cosa fare
e vado di qua e di là,di qua e di là

Guardi la tv?

Non mi piace
però ho un televisore

quando ritorni a casa..



dormo, vado a letto 
sempre dormo

Perché non lavori in un campeggio?

Mi annoia
non ho voglia

E inizia a lavorare si rovina
deve rimanere così...così puro...

libero...a contatto con il cielo...bravo
Bravo
la libertà è bella

-------

Contrada „Razzia“

il mare …
…i giardini…le barche…
…la chiesa…
…ma…
…vedo chiaro…

Casa dei concerti

Ho subito notato …
…che ciò che qui ho vissuto,...fuori era altra cosa…

Chiesa del Purgatorio

…non soffre, non sa che potrebbe far male…

Da Angiolea 

Che devo fare...non mi vogliono vedere, Totó
Sono nell‘inferno
Vieni e bevi un caffè
Così è la vita
Che vale questa vita?
Che vuoi? Non si può sempre piangere
Quando devo piangere?
------

L’ho pagata già una volta
qui c’è scritto...dati catastali
Se c'è da pagare, è scritto qua sopra

Totale..zero

Perciò devo pagare di più altrove

L’assicurazione della gamba?



Però ho lo scrupolo...lui mi filma ed io non posso parlare

allora...io ho una coscienza
l’ultimo figlio si è interessato a me...
ne ho presi da lui...mangiati, però nuovamente ridati
------

Se avessi saputo, quanto dolce è avere un uomo
L’avrei cullato 
ho avuto tutto e tutto ho perso
Figli ne puoi avere 50
Però l’uomo è uomo
Tutti qua parlano di figli, però il rapporto si ha solo col marito

Guarda Micu, ho dimenticato la porta aperta
e il povero è prontamente andato a chiuderla
Ieri sera, le porte sarebbero rimaste aperte se io non me ne fossi accorta..già alle sette ero a 
letto
altrimente che cosa dovrei fare?

Bene..Alle sette è già buio
per il borgo si notano solo passeggiatori
non c'è più familiarità

Vado a letto e accendo la televisiome

È il solo svago di oggi

Guardo la trasmissione die pacchi fortunati

Questo è lo spasso dei vecchi

Sabato c'è Maria De Filippo
questo guardo, niente altro
Grazie a Dio, che c'è la televisione
altrimenti saremmo già morti

Sono più forti i miei

Sono uguali?

Tu hai 2,75 diotrie

Io li ho pagati pochissimo
fino in Austria sei andato per gli occhiali
qui li ho pagati meno di100 euro
dovresti divenire santo

Sono costati 250 euro

Qui non più di 100

Quelli di mia moglie 350
però lei ha meno 7
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Hai fatto uno sbaglio
uno sbaglio
qui li avresti pagati di meno

Strada

Com'è Totó
Lavori?

No.. no

Non fai niente?

Leggo una poesia
Come va?

Tutto ok

Ti ricordi questa strada?

E come no...siamo cresciuti qui

Strada / davanti al portone di legno

Devi far capire che vuoi avvicinarti…ma...
…più degli uomini…la paura delle donne…
…oppure...forse ho aspettato…
…un cenno…un incontro…
…che lei esce e dice…
…prego...vieni da me…dentro…
…sono interessata a te…
…vieni da me senza paura…
…ciò poteva essere molto…
…mi avrebbe fatto sperare…
…e condurmi ai giusti sentimenti…
…ma così non è mai stato…
------

Avrei desiderato…
…qualche momento…
…rivedere un viso…

Strada / portone della chiesa

Dov’è sant’Antonio?
È qua?
Questo o quello?
Una volta era un bel portone
Non lo apri tutto Mariano?

Casa dei concerti

Se gli sguardi mi avessero riempito…
…non ero più Totó…
Lotterei nuovamente…



…ho forza...sono qui…

…vuole?...
…L’orchestra di Mozart o la sala di Mozart?...
…sulla sinistra...la sala di Mozart a sinistra…
…questa è la Mozartsaal…qui è la grande sala…
…deve salire per di qua…

Antonio e due uomini davanti al Purgatorio

non devi sparlare del tuo luogo natio
purtroppo, devi convivere con altrimente
alcuni mi dicono, anche se la tua terra  ha 1000 problemi, rimane la tua terra

Amo questa terra più della mia vita
non troverei un altro posto migliore di questo
una luce come qui c'è
a me piace andare per il mondo
ma quando vedo un quadro del paese, subito mi ricordo
di questa meravigliosa terra  

Siamo abbandonati dalle istituzioni

Non solo dai politici, principalmente i Massoni, che con Berlusconi sono rientrati nuovamente 
in forza
in televisione hanno detto, che Fini è diventato comunista...
è che festeggerà il primo maggio
solo in Italia si assiste a questi capovolgimenti
di idee e pensieri

Da Angiolea

Sì bravo
-----
fai come a casa tua
come la casa di tua madre
In ordine?
Quante famiglie hanno mangiato da me
Guada come sono venuti buoni
Te ne vuoi portare un kilo a casa?
Forse tua moglie non li sa cucinare

Mia zia Mela ha detto che solo tu puoi cucinarli

Chi te l’ha detto?

Zia Mela

Hai detto a tua madre che oggi mangi qui?
--------

Guarda Totó
non è solamente , che tu sei qui

ma anche da noi è così..
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come fai tu, fa anche mia madre

tutti vengono da lei
Tutte le mamme del mondo...!
si vive
Scusa Totó
si vive solo per i figli
qualche giorno fa mi hanno regalato un pezzo di capicollo..
non l’ho assaggiato..
l’ho diviso ai figli
una fetta è rimasta anche per te..
------

Le belle ragazze che eravate al borgo...quando qualcuno si innamorava...

Non capivamo niente
Allora c’era Michele u Ndosso

Non potevate parlare con gli uomini

no..no no! Non era come oggi..
oggi le ragazze sono libere..anche le mie..
tutti hanno un ragazzo e sono libere
però per figlia è stato come allora

Come avete fatto a parlare allora?

Si mandava un ambasciatore

Mai un discorso diretto

C’erano controllori dappertutto
io non potevo uscire di casa
mio padre è morto
ed io ero chiusa in casa
Dove sarei potuto andare?
Anche lui era sempre qua
era lui
da qui ho visto il mio futuro marito
mentre andava all’ufficio del lavoro
una vecchietta mi disse..guarda com’è bello quel giovane
chiamiamolo!

-----
(foto)

È il quarto figlio
il primo ha 50 anni
dopodomani ricorre la festa di san Michele
qui ha 24 anni

In questa foto le ragazze sono di 12 anni

o 43anni

No
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44 anni
è vecchia la fotografie
ha 44 anni

pressappoco
44 anni e
e queste ragazzina di 11 anni

Sì, ti dico di si
--------
Non capiamo queste trasformazioni...perché  i partiti politici..e se per Bova la calabria e' una 
regione debole, che subirà gli effetti negativi del federalismo fiscale

Quelli del nord vogliono attuare il federalismo fiscale
dividere in tre il sistema delle tassazioni

Cosa vogliono fare?

Bossi vuole dividere in tre l’Italia

Scoppia una guerra..ed è la fine

Il confronto con Veltroni non ha portato risultati

Signore mio proteggici

Bar/ Melo

Come va?
-----

Guarda, che bella ragazza
----

regina del mio cuore...chi lo sa se m’innamoro...
mia dolce signora...è andata via...e la dolce poesia..
la mia vita...cosa sara...
se fossi in lei
la donna del mio sogno..
chissà se mi libererò da questo sogno...
-----

Io vado di là...e vengo di qua
e ti prendo ti porto con me 
io faccio così....lo faccio là
come io sorrido della vita..
ora io vado a cercare una ragazza
No?

Dopo ti do questa

Quant’è lunga questa...quanto lunga...
-----



fino a quando non mi arriva la paranoia
quando arriva...sto male..
Perché, Cotroneo..
è cattiva la paranoia...vero?
È cattiva, la paranoia?
Cattiva 

per i pensieri

Non ho sigarette
forse quella signora là sottomesso ne ha una..
vado a guardare

Che giorno è?

Oggi è Venerdì
26 settembre 2008

Che ora è?

le sedici e trenta

… 26. 09. …
…2008…
…16.30…

--------

Un nuovo giorno
di settembre
una nuova, 
una nuova
----

...ciao!
Ogni mattino
una sbagatella finalmente
ora vado
ci vediamo dopo
ciao

Piazza della biblioteca

Non so cosa ho cercato…
…un aiuto nella mia situazione…
…io avevo il sentimento…
…una ragazza mi avrebbe meglio aiutato…
…lontano dalla mia famiglia…
…strana...però vicino... a me…

Ho sfottuto mio nonno…
…era un tipo che reagiva subito…
…con le figlie…famiglia…
…era come un…
…dittatore…



…senza motivo picchiava…
…specialmente se innamorate…
…se si avvicinavano ad un ragazzo…
…dovevano rimanere in casa come schiave…
-------

…la mia salvezza era…
…essere lontano…

Davanti al vecchio cinema 

…era così bello…
…ho molto vissuto…
…era meraviglioso…

Strada

donna: …la televisione italiana…

…la seconda…
…siete argentine?
…spagnole…
Spesso arriva gente dall’Argentina…
------

…puoi cadere sotto e morire…
------

…di qua ero protetto…
…e di là ero protetto…
…dietro di me il mare…
…la sopra ho cercato…
…di attirare l’attenzione... 

------

...bene...sto bene...
…sono contento di essere qui…
------

Da dove arrivano?

Non lo so
parlano un’altra lingua

Buon giorno..andate al mare oppure lavorate?
Buon bagno! Oggi è domenica..
sei sposato?

Sì ..sì
-----
Sai cosa mi piace oggi?
il silenzio
senti Antonio..
il silenzio



Treno

…mi sembra, io ero bambino…
…tu sei sempre un bambino…
…non ci si può più separare…
-----

Il treno mi porta là…
…dove io dovrei essere…
-----

Un posto, dove non devo più viaggiare…
…treni sentire…
…fuori dalla finestra non più buio…
…straniero...sconosciuto...
…sempre in movimento…
…lo spirito sempre itinerante… 
…cercando qualcosa, che non trovo mai…
------
Mi sento solo…
…come tutti gli uomini…
…ma…
…questi momenti passano…
…ma ritornano…
…passano…
…e ritornano…ma…

Vista dalla Villetta 

Mi immagino
come potrebbe essere la morte
non esserci più

Casa dei concerti

…tutto…
…sembra tranquillo…
…e chi…
…questa calma…
…combatte…
-------

Venite a Tropea dove abito
al mare... così imparate anche l’italiano

…buona sera…scusi…
…buona sera…
…buona sera signor Presidente…



Treno

-----

Dove vado?
…forse in un mondo sconosciuto…
…a che scopo prendo il treno…questo è…
…perché?
------

…e il mare è calmo…
------

Nessuno sulla strada…
…tutto era chiuso…
…abbiamo ammirato la luna …

-----

…verso casa…
…ritornare…
------

…gioia di rivederla…
…e dolore...

Stazione 

…è bello, rivedere questi binari…
…mi hanno dato un avvenire…
…sentimento, che non sono perduto…
------

…sei ancora qua per me…
…così bello…
…che ti riconosco…
…qui ero…
…salvaguardato…era caldo…
…mi sono subito riconosciuto…

Piazza/ Melo

le undici e mezza...vado a comprare le sigarette
ci vediamo dopo

Spiaggia/ Melo

Il mare...durante un presepe...in una pausa..di Melo...era impigliato in un dinosauro del 
ministro dell’assemblea..allora.. ho fatto quattro punti
e tu una scopa
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Uomini giocano a calcio

Non ti incollare sopra
il fallo è mio
la prossima volta vado via e non gioco più
non posso correre per te
non giochiamo a caratumbula
tu, corri in difesa
tu hai trattenuto la palla con le ginocchia

Spiaggia

…è nato così…essere un pescatore…

Campo sportivo

…ho trascorso bellissimi anni…
…non ritorneranno…
------
…in qualche posto è scritto il mio nome…

Contrada „Razzia“

…capelli neri...piccola...occhi belli…
…tipica…
…calabrese...
…non più di un anno...dell’età di undici...
…tutto l’anno...
…il tempo scolastico…solo pochi giorni…

-----
Dove siete?

Vista dalla Villetta /Terrazza

…è bello, ma non posso guardare sotto…
…mi tremano le gambe…
------

…Io so...
…i turisti non sanno...
Spiaggia/ Notte

…onde dolci…
…il mare è molto dolce…con me…

-------

…un sentimento, che può cambiare la mia vita...

Mare Picciulu / quattro uomini

…ora vengo!...



Sulla barca

-----
…resiste a lungo…

-----
…si deve dormire con una donna…
…ieri sera non mi voleva lasciare…
…poi mi ha detto: “sono stanca morta”…
…ha detto: „no, domani“…
…questa sera dormirò…andrò dietro l’isola…
…sulla sabbia...
-----
…ancora peggio...
-----

Ognuno...caro Totó
ha il suo destino
e il suo lavoro
almeno- anche se è duro- è il tuo lavoro
Lo faccio con amore
Con amore e nessuno ti comanda
non hai orari
cartellini da timbrare
Come te

No io ho un capo

…che cartellino devi timbrare?

...come no?

Per le ferie devo chiedere tre volte

Dammi il coltello!

-------

Così è la vita
…sono invidiosi…
…se prendiamo tante triglie…
…non più di 4 o 5 chili...
...niente di più…
…che so... - ti hanno fatto il malocchio...

-----

Caro Totó

Come si chiama la ragazza?

Quale?

quella di cui hai parlato

Z:...Omba...



Omba
A:...Omma?
Omma?
Z:...Omba!
Omba
A: ....Obba?
... Orba?
Obba?
Orba?

Z: Olma!
Olma
A:...aha, Olma...
Ah, Olma
Z:...Olma, Totó!...
Olma Totó
…basta!...
…mi fai esaurire…
A: ...Orma?
Orma?
------

tu, mio dio
dammi questo
Ora ci porta il vento
La corrente è più veloce di noi
…la corrente è troppo forte…
…la rete ora va in fondo…
…prendi il timone e fai così…
fai fai
vedi che ora noi andiamo avanti
fai.. col timone
fai fai!
Fai che arriviamo davanti o prima..fai 
------

Stavamo arrivando quasi a Riace…

minimo a Riace

I pesci sono piccoli…

Meglio di niente, Totó…
------
…vicino a lei è l’orecchio guarirà…

Cos’è?... una medicina?

…una medicina che subito guarisci…
-----

…con le ultime forze vuole inghiottire gli altri…
È chiaro, che lo vuole mangiare…

La natura
L’ha mangiato?



No.. perché non ha più forze
… piuttosto,dovrebbe pensare a salvarsi…

Spiaggia

…quando sono vicino, è sempre meglio …
…quando sono qua, è sempre bello…
-----
…una volta questa spiaggia era una parte di me…
…un paradiso…
…su questa terra…
------
…ero libero da mille pensieri…
------

…si deve trovare qualcosa di eterno…
…qualcosa, che rimanga…

Treno

Ragazzo: Ciao, ci vediamo
------

…era...
…fuga…
------

…mi sembra…

Casa dei concerti

Non ho notato razzismo contro di me…
…non ho mai pensato…
…che qualcuno lo fosse…
…con Totó…con me…
…io ho una buona formazione…
…forte volontà…
…ero sempre Totó, anche a Milano…
…all’aeroporto…sono stato sempre Totó…
…non cerco di imitare la vita…
…non imito nessuno…
-----

La fuga era anche un segno di debolezza…

Strada vicino a S. Francesco

…è stato sempre così…
…forse altri  mi hanno…
…considerato un mezzo della loro liberazione…
…però io ho ideali comunisti…
…mi è rimasto…



…un forte attaccamento a questa società…
…non si può scrollare da dosso…
…le radici sono qua…

Casa dei concerti / porta del bagno

…veramente non cerco la vicinanza…
…cerco di essere lontano da qualcosa…
…forse soffro…
…quando non sono più lontano…

vuoi una banana?

Centro storico

…combatto con me stesso…
…con la mia vita…
…la vita corre...e…
…ritrovo sempre meno cose…

Strada, Scale

sono sempre via
in Wien
sono Cotroneo...mi conosce?
Sì, Cotroneo
-----

Cerco di arrampicarmi…
…a qualcosa, che non mi sorregge più…

Galleria

…cercavo la vicinanza e il proibito…
------

…e poi..
…dall’altro lato…sempre...la via…
…di nuovo giù...così bello…
…accompagnarla... essere vicino…
…parlarle…

Da Angiolea 

La sento..

tira

devo toglierla?

ancora no
lasciala ancora un po’, fino a quando tutto esce fuori
più lungo che puoi
sento, che si libera
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È un balsamo per te
meglio di un medico te l’ho fatta

sento qualcosa di caldo

Vicino

È già alla fine

Sì, fino a che non mi brucio le dita 
la tengo per tutti

Tienila!

Non la faccio per nessuno, perché non voglio problemi
---------

-------

che tua madre viva per sempre per te
madre c'è n'è solo una nella vita
lo so.. la mamma è sempre la mamma

Nessuno ti ama più della mamma
ma ci sono anche cattive mamme
questo non lo nego
la senti Totó

sì, sì..ora tira
fa effetto

È già consumata?

L’ho usata tutta per te

È vero, alla fine tira fortemente

alzati
adesso dovrebbe tirare
iiii...quanto ne hai dentro

tienimela

la spengo
devo spegnerla

no, hai ancora qualcosa dentro
spegnila.. dopo la riaccendiamo

allora devo tagliarla
Come fai questo?
------

dicono che si devono sforzare come hanno fatto i miei figli
dai miei figli scorre sangue, non hanno mai sciupato il denaro



un mio figlio ha risparmiato 10 anni per comprarsi un soggiorno
non poteva
non è mai troppo tardi per qualcosa dentro
è giusto?
Non puoi negarlo
è la verità
la verità
(è un peccato)
sono stata una grande mamma
mi permetto di dirlo
nessuno può contestarlo
nessuno, perché mi sono sacrificata
ho fatto tanto, che talvolta non sapevo 
dove appendere i panni che ancora gocciolavano
-------

..se ancora vivesse mio marito
e il più giovane dei figli
sarebbe la più bella cosa
il figlio e il marito
ora avrebbe 42 anni
non devo più piangere
è arrivato a casa con la maglietta che gocciolava
le mie lacrime
nessuna madre del mondo
è una ferita che non guarisce mai più
è andato fuori e non più rientrato
e io dico nessuna mamma
Dio vede tuttoMariano
deve guardare tutti i figli delle mamme

Terrazza del Vescovado/ Melo

Non ho sigarette

Non hai fumato?

Io gioco di là
io gioco di qua
io gioco qua
ora giochiamo
giochiamo?
Se vinco, tengo il denaro
vuoi?
------

Come si chiama? La cantina

Ah, sì

già da tanto tempo
ero bambino
sono saliti dalla marina
erano mie compagne di scuola
e noi le abbiamo osservate da qui
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E cos'è questo fumo

Bruciano qualcosa

Bruciano cosa
Mentre salivano
hanno rubato dei fichi
Cos'è questo bianco sopra la collina?
Il sole?
Vedi questo bianco sopra le colline?
Io vedo qualcosa di bianco
a credo siano nuvole
no.. ciò tra il verde..sulle colline

ah, sì, il fumo

Non è fumo

il bianco...

Questo bianco che sembra verde
È il riapparire delle nuvole credo

O il sole, no?

il sole squarcia le nuvole...vedi? 

sì
-----

Ora non c‘è più
i pescatori sono stati abbandonati
Sai perche?
I yacht pagano, 5 sei mila euro all’anno
solo per il posto

per  cosa?

Per il posto

Solo per il posto?

dello yacht
e i poveri pescatori
non possono lasciare le barche sulla riva

sì... e ora?

Le ingiustizie toccano sempre i più poveri

Cosa vuoi fare..mio caro Cotroneo...il mondo è cambiato
------

ritornare indietro.... di nuovo giovane
essere bambino
essere di 20 anni
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avere la madre
essere insieme ad altri
capisci?
Mi sento solo
-------

ma che so?
Faccio niente
non faccio niente
giorno e notte vado in giro
di qua e di là
-----

Non ti so dire
mi sento triste
spesso sono triste
è vero? non capisco niente
no?
Capisco io?

Scala dei Carabinieri 

Un giorno un mio amico è stato sparato…
…qui...fuori della scuola…
…ha perso la vita…
…non sono sceso più di qua…
…ho avuto paura…

Galleria

…stai bene?...
…ti diverti?...
-----

Cerco di entrare dentro…
…ma…
…le cose sono vicine…ma morte…

-----
…tento…
…ma non mi avvicino…

…non so dov’è il filo…per rientrare…
…che mi lega…capisci?... non lo ritrovo…
…è qua, io sono qua…siamo vicini...ma...
…qualcosa mi dice…
…che le cose si estraneano…
-----

…sento…che le cose sono inamovibili…
…una volta si muovevano per me…
…toccabili…raggiungibili…
morbide
-----



…sono qua, ma morte…
…non entrano più in me…vedi?...

------

…cerco in Tropea qualcosa di morbido…
…semplice…
…ma dove?...
------

…mi chiedo: dov'è il mio futuro?...
------

…lo vorrei sapere…
…vorrei riconoscere i miei sbagli…
…per migliorare la vita…
…sentire…vivere…
-----

…amare…
-----

…però, il mio posto è altrove…
…la realtà diversa…
…finalmente dovrei questo passato…
…rigettare…
…e…
-----

…ma, mi domando…
…se queste...

Tempesta, tre uomini

…animale!...
Cosa gli è successo?...
…chiamiamo il medico…
…chiamiamo il prete…

...nel nome del padre e figlio
e dello spirito santo
Amen

Magazzino del pescatore 

…ho visto lo spirito...Totó…
…il monachello con la buonanima di mia madre…
…quando lei  era ammalata di cuore…
…qui c’era un passaggio per la Conicea…
…e mio fratello viveva…
„Figlio, figlio, vieni qua“
…e lei vide un ometto…
…l’ho visto con i miei occhi…
…non lo racconterò a nessuno…
…così alto…aveva una grande macchia nera…
„Ah! Il figlio si è buttato giù”…



…lo ricordo come se fosse oggi…
…entrambi l’abbiamo visto…

Io avevo paura delle cantine vecchie…

Qui c'è lo spirito...Totó…
Ah, non credi?
------

…nella mia testa, Totó…
…per l’anima di mia madre…
…e il bene per mio fratello…
…allora avevo capelli lunghi…
…mi ha preso dai capelli…
…e mi disse “Esci fuori!“…
…„Chi mi tira i capelli?” pensavo…
…lo volevo prendere, ma non c'era niente…
...così ho pensato di alzarmi..
…mi sono alzato…
…quanto vuoi bene a tuo padre!...
…d’allora, qui, non ho più dormito…

Sì?

…di notte…
…mai più qui dentro!...
…anche se mi dai 50 milioni!...
-----

Questa è la vita…
…hai capito?...

Di sera a Tropea non si vede anima…

Caro Totó
prendila com'è…o lasciala…
…perché ridi?...
…ridi come un carcerato…
…una volta dentro…
…non esce più…
Caro Totó

Lo lasciano putrefare…
------

…la vita...è come una brioscia…
…una carezza di coscia…
…toccare una donna…
…e la vita finisce…
…prendi la vita come viene…

sì..

…si muore…
…muori e non ti salvi più…
…cosa rimane nelle reti?...



I pesci scappano…

Risparmio il lavoro…sono tutte strappate…
--------

…caro Totó…
…questa è la vita…
Tutte strappate…
Le stiamo riparando…
…le ripariamo…
…dove devo andare?...piano…piano…
…cucio questi buchi…
…dopo gli altri…
…chi ti da i soldi per una nuova rete?...
------

Caro Totó
È  come la storia di Gianni e Pinocchio
del dormire con una donna
…se non muore…
ora
cuciamo
la rete

Spiaggia/ Uomini

…ci sono stati morti a Palermo...dappertutto…
…il mare a Gizzeria ha spazzato via la spiaggia…
se il vento questa notte fosse spirato più fortemente
era di Maestrale
Abbiamo avuto fortuna, il vento veniva di libeccio
se il vento spirava di qua
di libeccio, da Nord

Spiaggia / Antonio e turisti

Attenzione!...

Casa dei concerti

Bravo
…oggi era sensazionale!...
…da impazzire!...sensazionale…
…era sensazionale!...

-------

Ciao…buona notte…
------



Barca sopra il mare

Talvolta, ho dolore quando lascio Vienna…

Frase successiva

Non è il tempo della rivoluzione…
…è il tempo di antenne…satelliti, guarda, Peter…
…ogni casa ha una parabolica…

FINE


