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10:01:34:06-10:01:37:10
Fino alla curva immaginavo ...

10:01:38:14-10:01:39:21
di essere Totó.

10:01:48:17-10:01:50:16
non ero più Totó.

10:04:53:01-10:04:54:04
Sì?

10:04:57:21-10:04:59:22
Sono nella casa dei concerti.

10:05:29:05-10:05:34:05
Mi è ritornata la nostalgia.

10:06:04:04-10:06:07:17
E poi ho intuito, che mi manca qualcosa.

10:06:34:13-10:06:37:03
Il primo momento erano ricordi ...

10:06:37:24-10:06:39:06
niente altro.

10:06:46:16-10:06:49:11
Erano ricordi ...

10:06:51:12-10:06:54:07
che ero protetto.

10:08:43:19-10:08:45:20
Devi solo apparire,

10:08:47:21-10:08:49:17
però è proibito ...

10:08:53:17-10:08:56:08
mostrarti, come sei.

10:12:31:12-10:12:34:17
E io devo dormire.

10:12:34:21-10:12:37:14
Non devo guardare te ...

10:12:38:20-10:12:40:03
e lui?

10:12:40:20-10:12:42:07
Figlio di puttana!

10:12:57:01-10:12:59:17
Ritrovo il pallone ancora qua.

10:13:01:00-10:13:03:05
Un giorno è caduto.

10:13:03:09-10:13:05:23
Da 45 anni è là.

10:13:06:18-10:13:09:04
L'avevo comprato da Sergi.

10:13:12:02-10:13:13:18
È divenuto nero.

10:13:13:23-10:13:18:05
È divenuto nero, era rosso.

10:13:24:17-10:13:26:05
Il momento ...

10:13:27:02-10:13:30:11
di una possibile libertà ...

10:13:33:24-10:13:36:24
per sviluppare una ribellione,

10:13:39:07-10:13:42:04
ritrovare me stesso.

10:14:04:22-10:14:06:18
E lui è ancora qua.

10:14:09:11-10:14:10:18
Combatte.



10:14:16:14-10:14:19:21
Non gli permettono di tenere la barca.

10:14:23:04-10:14:24:11
Il mare ...

10:14:26:01-10:14:28:03
è tutto per lui.

10:15:13:24-10:15:17:11
Tutto, per un mese di vita.

10:15:18:15-10:15:19:22
E dopo ...

10:15:20:16-10:15:23:04
tutto ritorna come 100 anni fa.

10:15:23:09-10:15:25:19
Appena ottobre ...

10:15:27:05-10:15:29:24
ricade Tropea nel medioevo.

10:15:33:13-10:15:34:19
Così è.

10:15:41:23-10:15:43:10
Sono schiavi.

10:15:43:20-10:15:46:04
Non hanno nessuna idea, nessuna forza.

10:15:47:05-10:15:51:02
Non vogliono cambiare e 
gli altri sono subito pronti ...

10:15:54:24-10:15:57:24
ad annullare le loro volontà.

10:16:00:09-10:16:04:02
Ciò ho notato dopo 35 anni.

10:16:05:24-10:16:11:02
È tutto fumo negli occhi.

10:19:57:12-10:19:58:15
Freiheit.

10:19:59:24-10:20:01:12
Abito ...

10:20:03:05-10:20:04:09
in ...

10:20:05:17-10:20:07:24
via della libertà,

10:20:09:07-10:20:10:15
la strada più bella.

10:21:39:07-10:21:40:19
Il mare,

10:21:41:23-10:21:44:23
i giardini, le barche,

10:21:46:04-10:21:47:21
la chiesa...

10:21:48:24-10:21:50:11
Ma...

10:22:05:18-10:22:07:06
Vedo chiaro.

10:23:41:13-10:23:42:24
Ho subito notato ...

10:23:43:03-10:23:47:08
che ciò che qui ho vissuto, 
fuori era altra cosa.

10:24:15:07-10:24:19:05
Non soffre, non sa che potrebbe far male.

10:24:19:09-10:24:20:18
Non soffre.

10:27:18:20-10:27:21:16
Il mare è molto caldo. Veramente.

10:27:22:07-10:27:23:17



Sono nato qui.

10:27:23:21-10:27:25:24
Conosco il mio mare.

10:27:26:08-10:27:27:13
È il mio mare...

10:28:47:16-10:28:52:18
Devi far capire che vuoi avvicinarti, ma ...

10:28:56:13-10:29:02:03
Più degli uomini, avevo paura delle donne.

10:29:03:24-10:29:08:08
Oppure forse ho aspettato ...

10:29:09:14-10:29:11:20
un cenno,

10:29:12:13-10:29:13:22
un incontro ...

10:29:14:01-10:29:18:17
che lei esce e dice:

10:29:18:23-10:29:20:00
"Prego,

10:29:22:16-10:29:24:01
vieni da me,

10:29:25:15-10:29:27:03
vieni dentro."

10:29:29:04-10:29:31:01
"Sono interessata a te.

10:29:32:15-10:29:35:21
Vieni da me senza paura."

10:29:36:16-10:29:40:22
Ciò poteva essere molto...

10:29:41:01-10:29:42:10
Mi avrebbe ...

10:29:46:20-10:29:48:24
fatto sperare ...

10:29:50:10-10:29:55:00
e condurrmi ai giusti sentimenti.

10:29:59:02-10:30:00:22
Ma così non è mai stato.

10:30:45:09-10:30:47:17
Avrei desiderato ...

10:30:52:15-10:30:54:04
qualche momento ...

10:30:55:21-10:30:58:19
rivedere un viso.

10:32:20:09-10:32:21:22
Se gli sguardi ...

10:32:22:15-10:32:25:08
mi avessero riempito,

10:32:26:18-10:32:28:10
non ero più Totó.

10:32:38:04-10:32:40:08
Lotterei nuovamente.

10:32:41:23-10:32:43:19
Ho forza, sono qui.

10:32:50:01-10:32:51:07
Vuole?

10:32:52:15-10:32:56:08
L'orchestra di Mozart o la sala di Mozart?

10:32:58:05-10:32:59:17
Sulla sinistra...

10:33:01:02-10:33:04:01
La sala di Mozart a sinistra.

10:33:06:16-10:33:09:15



Questa è la Mozartsaal, qui è la grande sala.

10:33:10:10-10:33:11:20
Deve salire per di qua.

10:40:32:10-10:40:35:02
26. 09. ...

10:40:36:05-10:40:37:16
2008,

10:40:38:20-10:40:41:04
16.30.

10:41:48:12-10:41:51:00
Non so cosa ho cercato.

10:41:51:22-10:41:54:07
Un aiuto nella mia situazione.

10:41:57:10-10:41:59:10
Io avevo il sentimento ...

10:41:59:18-10:42:03:18
una ragazza mi avrebbe meglio aiutato.

10:42:04:15-10:42:06:21
Lontano dalla mia famiglia,

10:42:07:12-10:42:11:11
strana, però vicino a me.

10:42:14:12-10:42:18:10
Ho sfottuto mio nonno. Lui era ...

10:42:19:03-10:42:22:13
un tipo che reagiva subito,

10:42:23:14-10:42:27:08
con le figlie, la famiglia.

10:42:29:05-10:42:31:13
Era come un dittatore,

10:42:31:17-10:42:36:24
senza motivo picchiava,

10:42:37:03-10:42:39:18
specialmente se innamorate,

10:42:43:02-10:42:46:16
se si avvicinavano ad un ragazzo.

10:42:47:12-10:42:50:13
Dovevano rimanere in casa come schiave.

10:42:56:00-10:42:58:03
La mia salvezza era ...

10:43:00:03-10:43:02:02
essere lontano.

10:44:12:02-10:44:13:15
Era così bello.

10:44:17:09-10:44:19:15
Ho molto vissuto.

10:44:21:11-10:44:23:00
Era meraviglioso.

10:45:13:07-10:45:15:22
Puoi cadere sotto e morire.

10:45:29:18-10:45:32:16
Di qua ero protetto ...

10:45:32:24-10:45:34:18
e di là ero protetto.

10:45:36:16-10:45:38:14
Dietro di me il mare.

10:45:39:12-10:45:41:08
La sopra ...

10:45:43:17-10:45:47:00
ho cercato ...

10:45:48:19-10:45:51:06
di attirare l'attenzione.

10:45:58:16-10:46:00:21



Bene, sto bene.

10:46:08:09-10:46:10:19
Sono contento di essere qui.

10:47:40:19-10:47:42:17
Mi sembra, io ero bambino.

10:47:43:04-10:47:45:06
Tu sei sempre un bambino.

10:47:53:10-10:47:56:00
Non ci si può più separare.

10:48:08:09-10:48:10:20
Il treno mi porta là ...

10:48:17:15-10:48:19:13
dove io dovrei essere.

10:48:40:01-10:48:43:02
Un posto, dove non devo più viaggiare,

10:48:44:16-10:48:47:03
sentire treni.

10:48:57:13-10:49:00:24
Fuori dalla finestra non più buio.

10:49:02:16-10:49:05:00
Straniero, sconosciuto.

10:49:07:01-10:49:09:02
Sempre in movimento.

10:49:11:03-10:49:14:07
Lo spirito sempre ...

10:49:16:11-10:49:17:19
itinerante,

10:49:20:18-10:49:23:21
cercando qualcosa, che non trovo mai.

10:50:08:22-10:50:10:15
Mi sento solo ...

10:50:13:20-10:50:15:02
come tutti gli uomini.

10:50:19:16-10:50:20:18
Ma ...

10:50:24:08-10:50:26:16
questi momenti passano.

10:50:27:11-10:50:29:05
Ma ritornano,

10:50:29:22-10:50:31:16
passano ...

10:50:32:12-10:50:33:19
e ...

10:50:36:00-10:50:37:20
ritornano.

10:50:38:15-10:50:39:16
Ma...

10:53:22:24-10:53:24:00
Tutto ...

10:53:25:12-10:53:26:19
sembra tranquillo ...

10:53:32:16-10:53:34:01
e chi ...

10:53:42:02-10:53:43:08
questa calma ...

10:53:46:02-10:53:47:07
combatte.

10:53:57:12-10:53:59:01
Buona sera, scusi.

10:54:01:10-10:54:02:24
Buona sera, signor Presidente.

10:55:14:17-10:55:16:04



Dove vado?

10:55:22:06-10:55:25:18
Forse in un mondo sconosciuto.

10:55:30:16-10:55:32:05
A che scopo ...

10:55:34:10-10:55:36:12
prendo il treno? Questo è...

10:55:38:09-10:55:39:24
Perché?

10:55:57:22-10:56:00:17
E il mare è calmo.

10:56:36:13-10:56:39:03
Nessuno sulla strada.

10:56:46:24-10:56:48:17
Tutto era chiuso.

10:57:15:14-10:57:17:18
Abbiamo ammirato la luna.

10:57:39:09-10:57:40:16
Verso casa ...

10:57:53:06-10:57:55:04
ritornare...

10:58:45:02-10:58:47:00
Gioia di rivederla ...

10:59:04:04-10:59:05:15
e dolore.

11:00:37:20-11:00:41:12
È bello, rivedere questi binari.

11:00:43:16-11:00:46:08
Mi hanno dato un avvenire.

11:00:55:19-11:00:58:23
Il sentimento che non sono perduto.

11:02:15:02-11:02:19:13
Sei ancora qua per me, così bello ...

11:02:21:19-11:02:23:08
che ti riconosco.

11:02:30:08-11:02:31:15
Qui ero ..

11:02:34:21-11:02:38:15
salvaguardato, era caldo.

11:02:41:06-11:02:44:10
Mi sono subito riconosciuto.

11:07:44:14-11:07:47:19
È nato così, essere un pescatore.

11:08:46:06-11:08:48:15
Ho trascorso bellissimi anni.

11:08:49:12-11:08:51:04
Non ritorneranno.

11:09:14:19-11:09:17:09
In qualche posto è scritto il mio nome.

11:10:21:12-11:10:22:23
Capelli neri.

11:10:23:08-11:10:26:02
Piccola, occhi belli.

11:10:35:02-11:10:36:03
Tipica ...

11:10:37:09-11:10:39:02
calabrese...

11:10:49:06-11:10:52:19
Non più di un anno, dell'età di undici.

11:10:53:08-11:10:54:15
Tutto l'anno ...

11:10:55:24-11:10:58:14



il tempo scolastico, solo pochi giorni.

11:10:59:06-11:11:00:04
Ma...

11:12:36:23-11:12:38:06
Dove siete?

11:13:11:04-11:13:14:06
È bello, ma non posso guardare sotto.

11:13:20:01-11:13:21:14
Mi tremano le gambe.

11:13:36:19-11:13:38:08
Io so.

11:13:40:24-11:13:42:24
I turisti non sanno.

11:17:08:21-11:17:10:11
Onde dolci.

11:17:17:14-11:17:20:11
Il mare è molto dolce con me.

11:17:34:13-11:17:36:02
Un sentimento,

11:17:36:12-11:17:40:01
che la mia vita può cambiare.

11:17:54:18-11:17:56:13
Ora vengo!

11:18:28:15-11:18:30:02
Resiste a lungo.

11:18:44:14-11:18:46:22
Si deve dormire con una donna.

11:18:47:17-11:18:50:18
Ieri sera non mi voleva lasciare.

11:18:51:12-11:18:54:02
Poi mi ha detto: "sono stanca morta".

11:18:56:07-11:18:57:24
Ha detto: "no, domani".

11:18:59:04-11:19:00:19
Questa sera dormirò...

11:19:00:23-11:19:03:04
Andrò dietro l'isola à

11:19:04:04-11:19:05:18
sulla sabbia.

11:19:23:01-11:19:24:03
Ancora peggio.

11:20:02:02-11:20:04:02
Che cartellino devi timbrare?

11:21:03:16-11:21:05:14
Sono invidiosi ...

11:21:06:07-11:21:08:11
se prendiamo tante triglie.

11:21:11:08-11:21:13:19
Non più di 4 o 5 chili.

11:21:14:13-11:21:15:24
Niente di più.

11:21:17:13-11:21:19:17
Che so. Ti hanno fatto il malocchio.

11:22:02:06-11:22:04:24
Olma, Totó! Basta!

11:22:05:08-11:22:06:18
Mi fai esaurire.

11:22:19:12-11:22:21:07
La corrente è troppo forte.

11:22:22:08-11:22:24:02
La rete ora va in fondo.

11:22:28:15-11:22:31:04



Prendi il timone e fai così.

11:22:54:14-11:22:57:15
Stavamo arrivando quasi a Riace.

11:23:06:07-11:23:07:17
I pesci sono piccoli.

11:23:10:23-11:23:12:14
Meglio di niente, Totó.

11:23:24:00-11:23:27:08
Vicino a lei e l'orecchio guarirà.

11:23:29:06-11:23:31:02
Cos'è? Una medicina?

11:23:31:17-11:23:34:10
Una medicina che subito guarisci.

11:23:44:03-11:23:47:08
Con le ultime forze 
vuole inghiottire gli altri...

11:23:47:12-11:23:49:21
È chiaro, che lo vuole mangiare.

11:24:04:10-11:24:07:00
Piuttosto, dovrebbe pensare a salvarsi.

11:25:05:02-11:25:07:11
Quando sono vicino, è sempre meglio.

11:25:21:15-11:25:24:13
Quando sono qua, è sempre bello.

11:25:33:07-11:25:36:08
Una volta questa spiaggia 
era una parte di me.

11:26:00:20-11:26:02:04
Un paradiso ...

11:26:05:00-11:26:06:06
su questa terra.

11:26:26:08-11:26:29:18
Ero libero da mille pensieri.

11:26:55:07-11:26:57:17
Si deve trovare qualcosa di eterno,

11:26:59:02-11:27:02:05
qualcosa che rimanga.

11:29:20:09-11:29:21:12
Era ...

11:29:23:09-11:29:24:15
fuga.

11:30:23:20-11:30:25:19
Mi sembra...

11:32:12:20-11:32:16:13
Non ho notato razzismo contro di me.

11:32:17:04-11:32:18:16
Non ho mai pensato ...

11:32:18:20-11:32:22:22
che qualcuno lo fosse ...

11:32:23:04-11:32:26:01
con Totó, con me.

11:32:26:18-11:32:29:06
Io ho una buona formazione,

11:32:29:12-11:32:31:12
forte volontà.

11:32:32:06-11:32:33:14
Ero sempre Totó,

11:32:34:07-11:32:35:13
anche a Milano,

11:32:35:17-11:32:37:15
all'aeroporto.

11:32:37:19-11:32:39:14
Sono stato sempre Totó.



11:32:41:08-11:32:44:00
Non cerco di imitare la vita.

11:32:44:04-11:32:45:20
Non imito nessuno.

11:33:12:21-11:33:14:03
La fuga ...

11:33:14:20-11:33:17:20
era anche un segno di debolezza.

11:33:32:16-11:33:36:10
È stato sempre così.

11:33:37:06-11:33:39:18
Forse altri mi hanno considerato ...

11:33:40:15-11:33:43:14
un mezzo della loro liberazione,

11:33:46:18-11:33:49:19
però io ho ideali comunisti.

11:33:49:23-11:33:52:03
Mi è rimasto ...

11:33:53:24-11:33:56:12
un forte attaccamento a questa società.

11:33:56:16-11:33:59:05
Non si può scrollare da dosso.

11:34:00:02-11:34:02:22
Le radici sono qua.

11:34:15:10-11:34:17:22
Veramente non cerco la vicinanza.

11:34:18:21-11:34:20:07
Cerco di essere ...

11:34:22:07-11:34:24:23
lontano da qualcosa.

11:34:26:14-11:34:28:05
Forse soffro ...

11:34:28:09-11:34:31:02
quando non sono più lontano.

11:34:46:17-11:34:48:20
Combatto con me stesso.

11:34:57:21-11:34:59:10
Con la mia vita.

11:35:02:15-11:35:04:13
La vita corre e ...

11:35:07:02-11:35:08:18
ritrovo sempre meno cose.

11:35:47:24-11:35:51:01
Cerco di aggrapparmi ...

11:35:51:05-11:35:53:09
a qualcosa, che non mi sorregge più.

11:36:15:02-11:36:18:17
Cercavo la vicinanza e il proibito.

11:36:40:24-11:36:42:06
E poi ...

11:36:46:21-11:36:48:12
dall'altro lato ...

11:36:48:22-11:36:50:19
sempre la via ...

11:36:56:04-11:36:58:01
di nuovo giù.

11:36:58:09-11:36:59:21
Così bello ...

11:37:00:20-11:37:03:15
accompagnarla, essere vicino,

11:37:04:14-11:37:06:07
parlarle.



11:44:36:19-11:44:38:23
Un giorno un mio amico ...

11:44:39:16-11:44:42:16
è stato sparato ...

11:44:42:20-11:44:44:11
qui fuori ...

11:44:45:19-11:44:47:03
della scuola.

11:44:47:16-11:44:50:16
Ha perso la vita. Non sono sceso ...

11:44:51:10-11:44:53:02
più di qua.

11:45:02:06-11:45:04:01
Ho avuto paura.

11:45:12:03-11:45:14:06
Stai bene?

11:45:15:00-11:45:16:14
Ti diverti?

11:46:06:05-11:46:08:09
Cerco di entrare dentro,

11:46:10:02-11:46:11:00
ma...

11:46:21:02-11:46:22:21
Le cose sono vicine,

11:46:23:02-11:46:24:16
ma morte.

11:46:28:21-11:46:30:19
È la mia impressione.

11:46:54:24-11:46:56:07
Tento,

11:46:58:16-11:47:00:21
ma non mi avvicino.

11:47:39:22-11:47:41:21
Non so dov'è il filo ...

11:47:42:00-11:47:44:05
per rientrare ...

11:47:44:09-11:47:47:08
che mi lega, capisci?

11:47:47:12-11:47:49:05
Non lo ritrovo.

11:47:49:19-11:47:52:20
È qua, io sono qua, siamo vicini, ma ...

11:47:53:23-11:47:55:24
qualcosa mi dice ...

11:47:56:09-11:47:59:23
che le cose si estraniano.

11:48:09:03-11:48:11:01
Sento ...

11:48:11:05-11:48:13:06
che le cose sono immobili.

11:48:15:10-11:48:17:22
Una volta si muovevano per me,

11:48:18:08-11:48:19:13
toccabili,

11:48:19:24-11:48:21:08
raggiungibili...

11:48:34:07-11:48:36:16
Sono qua, ma morte.

11:48:47:06-11:48:49:04
Non entrano più in me,

11:48:50:03-11:48:51:06
vedi?



11:49:02:10-11:49:05:04
Cerco a Tropea qualcosa di morbido,

11:49:07:04-11:49:08:17
semplice.

11:49:12:06-11:49:13:12
Ma dove?

11:50:02:20-11:50:05:07
Mi chiedo: dov'è il mio futuro?

11:50:40:00-11:50:42:19
Lo vorrei sapere.

11:50:45:07-11:50:49:14
Vorrei riconoscere i miei sbagli ...

11:51:10:15-11:51:12:24
per migliorare la vita.

11:51:14:24-11:51:17:13
Sentire, vivere.

11:51:29:24-11:51:31:01
Amare.

11:52:06:07-11:52:09:07
Però, il mio posto è altrove.

11:52:12:17-11:52:14:13
La realtà è diversa.

11:52:32:16-11:52:35:08
Finalmente dovrei ...

11:52:39:13-11:52:41:07
rigettare questo passato ...

11:52:44:06-11:52:45:04
e...

11:53:05:17-11:53:07:11
Ma, mi domando ...

11:53:08:17-11:53:09:24
se queste...

11:56:51:19-11:56:52:22
Animale!

11:56:55:13-11:56:57:10
Cosa gli è successo?

11:56:58:10-11:57:00:03
Chiamiamo il medico.

11:57:01:12-11:57:03:00
Chiamiamo il prete.

11:57:35:12-11:57:37:07
Io ho visto uno spirito, Totó.

11:57:37:11-11:57:39:14
Il monachello con la buonanima di mia madre.

11:57:40:16-11:57:43:16
Quando lei era ammalata di cuore.

11:57:43:24-11:57:46:15
Qui c'era un passaggio per la Conicea ...

11:57:46:19-11:57:50:00
e mio fratello viveva.

11:57:50:11-11:57:52:06
"Figlio, figlio, vieni qua."

11:57:52:13-11:57:55:16
E lei vide un ometto, 
l'ho visto con i miei occhi.

11:57:55:20-11:57:58:01
Non lo racconterò a nessuno,

11:57:58:13-11:58:00:20
così alto. Aveva una grande macchia nera.

11:58:00:24-11:58:04:08
"Ah! Il figlio si è buttato giù"...

11:58:05:08-11:58:07:07



Lo ricordo come se fosse oggi.

11:58:07:11-11:58:09:24
Entrambi l'abbiamo visto.

11:58:10:03-11:58:12:13
Io avevo paura delle cantine vecchie.

11:58:13:20-11:58:15:18
Qui c'è lo spirito, Totó.

11:58:25:10-11:58:26:23
Nella mia testa, Totó.

11:58:27:05-11:58:28:18
Per l'anima di mia madre ...

11:58:28:22-11:58:30:17
e il bene per mio fratello.

11:58:30:21-11:58:32:10
Allora avevo capelli lunghi.

11:58:32:14-11:58:34:03
Mi ha preso dai capelli ...

11:58:34:08-11:58:36:01
e mi disse: "Esci fuori!"

11:58:36:14-11:58:39:18
"Chi mi tira i capelli?" pensavo.

11:58:39:23-11:58:42:03
Lo volevo prendere, ma non c'era niente.

11:58:42:15-11:58:46:05
Così ho pensato di alzarmi.

11:58:48:11-11:58:50:22
Mi sono alzato.

11:58:52:03-11:58:54:13
Quanto vuoi bene a tuo padre!

11:58:55:15-11:58:57:14
D'allora, qui, non ho più dormito ...

11:58:59:03-11:59:00:08
di notte.

11:59:01:18-11:59:03:06
Mai più qui dentro!

11:59:03:11-11:59:06:13
Anche se mi dai 50 milioni!

11:59:24:05-11:59:25:07
Questa è la vita.

11:59:32:14-11:59:33:17
Hai capito?

11:59:35:06-11:59:37:12
Di sera a Tropea non si vede anima.

11:59:42:05-11:59:43:09
Caro Totó,

11:59:47:09-11:59:48:23
prendila com'è ...

11:59:49:04-11:59:50:16
o lasciala.

11:59:52:04-11:59:53:14
Perché ridi?

11:59:57:22-12:00:00:03
Ridi come un carcerato.

12:00:01:17-12:00:03:07
Una volta dentro,

12:00:04:16-12:00:06:08
non esce più.

12:00:07:15-12:00:08:20
Caro Totó.

12:00:08:24-12:00:10:22
Lo lasciano putrefare.

12:00:18:23-12:00:20:19



La vita è come una brioche,

12:00:22:20-12:00:24:23
una carezza di coscia,

12:00:28:06-12:00:29:19
toccare una donna ...

12:00:30:15-12:00:31:22
e la vita finisce.

12:00:34:16-12:00:36:07
Prendi la vita come viene. 
-Sì.

12:00:40:15-12:00:41:16
Si muore.

12:00:42:13-12:00:45:03
Muori e non ti salvi più.

12:00:48:16-12:00:51:03
Cosa rimane nelle reti?

12:00:51:20-12:00:53:03
I pesci scappano.

12:00:53:08-12:00:55:11
Risparmio il lavoro,

12:00:55:21-12:00:57:12
sono tutte strappate.

12:01:07:16-12:01:08:21
Caro Totó,

12:01:09:23-12:01:11:12
questa è la vita.

12:01:16:24-12:01:18:12
Tutte strappate.

12:01:19:19-12:01:21:13
Le stiamo aggiustando.

12:01:22:17-12:01:24:06
Le aggiustiamo.

12:01:25:07-12:01:27:08
Dove devo andare? Piano, piano.

12:01:27:13-12:01:29:08
Cucio questi buchi,

12:01:30:03-12:01:31:15
dopo gli altri.

12:01:34:19-12:01:37:14
Chi ti da i soldi per una nuova rete?

12:02:03:18-12:02:05:04
Se non muoio...

12:02:38:09-12:02:40:16
Ci sono stati morti a Palermo, dappertutto.

12:02:42:16-12:02:45:10
Il mare a Gizzeria ha spazzato via la spiaggia.

12:03:18:21-12:03:19:21
Attenzione!

12:03:46:09-12:03:48:01
Oggi era sensazionale!

12:03:48:08-12:03:51:06
Da impazzire! Era sensazionale!

12:04:04:22-12:04:06:22
Era sensazionale!

12:04:26:00-12:04:26:22
Ciao.

12:04:27:14-12:04:28:21
Buona notte.

12:04:58:18-12:05:02:21
Talvolta, ho dolore quando lascio Vienna.

12:07:43:13-12:07:46:08
Non è il tempo della rivoluzione.



12:07:46:16-12:07:49:09
Non è il tempo della rivoluzione.

12:07:49:13-12:07:52:22
È il tempo di antenne, satelliti, 
guarda, Peter.

12:07:53:02-12:07:56:12
Ogni casa ha una parabolica.


