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I.  

Buio. 

Si apre il sipario.  

La musica di Creuza de ma’ parte a schiaffo. 

La scena è buia. Ma il lungo schermo bianco orizzontale che percorre il palco da quinta a 

quinta, è retroilluminato in modo uniforme. 

Sul lato sinistro sono ben visibili tanto la silhouette di DIGÌ, quanto la sua ombra proiettata 

sullo schermo.  

DIGÌ è un piccolo uomo seduto su uno sgabello. Anzi: appare quasi accartocciato, quasi 

ripiegato su sé stesso.  

 

Umbre de muri muri de mainé 

dunde ne vegnì duve l'è ch'ané 

da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa 

e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua 

e a muntä l'àse gh'é restou Diu 

u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu 

ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria 

a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria. 

 

E anda umè umè e anda umè umè e anda ayò 

E anda umè umè e anda umè umè e anda ayò 

 

Con il sottofondo della parte strumentale di Creuza de ma’, DIGÌ comincia a parlare: 
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DIGÌ - Succede che Genova, ad un certo punto, si svuota. Non c’è più nessuno. Ma 

nemmeno un topo; nemmeno un cane. Nemmeno un prete. Le strade, tutte deserte. I 

negozi, le case: stessa cosa. Del porto, neanche a parlarne. Che quasi tutti sono partiti per 

mare. E chi non è partito, è morto. E chi non è morto, è scomparso.  

Scomparso. Come quelle cose che pensi una volta sola e che, per tutta la vita, non ti tornano 

più in mente.  

Che poi, ecco; a proposito di questa cosa del tornare: se ti metti seduto a guardare il porto, 

in questi giorni qui, non pensi mica che il porto è un posto dove tornano le barche. Per 

niente. Pensi tutto il contrario. Che lì c’è l’acqua da cui si parte, da cui si abbandona, da cui 

si dice addio-miabella-addio-persempre.  

 

DIGÌ si alza dallo sgabello, cammina verso destra, gesticola.  

La sua ombra lo segue, naturalmente. Ma lo fa con dei piccoli ritardi, con delle differenze 

minime, ma di certo percettibili.  

 

DIGÌ - E allora, dopo un po’, ti alzi e ti metti a camminare. Ma tanto per non farti prendere 

dallo sconforto, mica per altro. Tanto per sciogliere il fiele che hai nelle gambe.  

Io ci sono nato qui; e a quindici anni ero già in Marina. La cosa che più mi piace di Genova, è 

che Genova è un porto. E io l’ho sempre amato il porto. Perché ha la forma di un abbraccio. 

Molo Guardiano. Molo Giano. Calata Grazie. Calata Boccardo. Calata Gadda. Molo Vecchio.  

A l'e xëuâ â l'é xëuâ, a cumba gianca, de noette â l'é xëuâ1. È volata via di notte, la colomba.  

E poi basta. Se hai una casa, ti fai il segno della croce e te ne torni lì. Oppure, boh. Entri in 

un appartamento disabitato e ti metti a dormire in un letto che, magari, è ancora sfatto.  

 

DIGÌ torna a sedersi.  

 

DIGÌ - E non è che sogni qualcosa. Da qui non si sogna niente. Si sogna solo il silenzio.  

È così. Non ci si può fare niente. Certi uomini vanno via e basta. Altri, invece, quando vanno 

via, ti costringono alla solitudine. Ma ce n’è qualcuno, uno su un milione, che quando se ne 

                                         
1 Traduzione dal genovese antico: È volata, è volata, la colomba bianca, è volata di notte (“Â cùmba”, Anime 
Salve) 
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va, si porta via tutto. E ti lascia. Al centro di una specie di deserto, fatto di strade, di palazzi 

e di qualche fontana secca. 

 

I musicisti riprendono la canzone: 

E 'nt'a cä de pria chi ghe saià 

int'à cä du Dria che u nu l'è mainà 

gente de Lûgan facce da mandillä 

qui che du luassu preferiscian l'ä 

figge de famiggia udù de bun 

che ti peu ammiàle senza u gundun. 

 

E anda umè umè e anda umè umè e anda ayò 

E anda umè umè e anda umè umè e anda ayò 

 

E a 'ste panse veue cose che daià 

cose da beive, cose da mangiä 

frittûa de pigneu giancu de Purtufin 

çervelle de bae 'nt'u meximu vin 

lasagne da fiddià ai quattru tucchi 

paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi. 

 

E anda umè umè e anda umè umè e anda ayò 

E anda umè umè e anda umè umè e anda ayò 

 

E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi 

emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi 

finché u matin crescià da puéilu rechéugge 

frè di ganeuffeni e dè figge  

bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä 

che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä 

 

Durante l’esecuzione del brano, l’ombra di DIGÌ si alza dallo sgabello e si dirige furtivamente 

verso il lato destro del pannello retroilluminato. Qui si toglie il cappello e lo sostituisce con 

una mitra da cardinale; quindi, solleva da terra un grande telo e ci si copre. Quando il telo cade 

di nuovo a terra, con un effetto tipico degli illusionisti, l’ombra di DIGÌ si è trasformata in 

quella di un Arciprete. 

Sul finale del brano, la musica si va trasformando. Si va incupendo.  

L’Arciprete dialogherà con DIGÌ; ma le sue battute saranno espresse unicamente attraverso i 

suoni minacciosi del contrabbasso e della chitarra elettrica.  

[Le battute di riferimento sono riportate in nota]. 

 

 

 

II.  

Note della chitarra elettrica2. 

                                         
2 ARCIPRETE - Bentrovato, prete 
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DIGÌ - Ecco. Me l’aspettavo, guarda. Che venissi anche qui a rompermi l’anima.  

 

Altre note della chitarra3. 

 

DIGÌ - (voltandosi di scatto verso l’ombra) Sì! Sì! Hai capito bene! Ho detto anima! La posso 

usare anche io, quella parola lì. Non è brevettata. 

 

C.s.4. 

 

DIGÌ – (infastidito) A me vieni a dire arrogante? Proprio tu? Ma smettila una buona volta, 

smettila… E guardati, piuttosto... Guarda cosa sei diventato… Una specie… una specie di 

gigante deforme.  

Come fai a parlare a me di arroganza? Mh? Proprio tu? Tu che non muovi mai un muscolo. 

Che viaggi in prima classe, che ti rifai l’attico, che sei nei consigli d’amministrazione. E che, 

malgrado tutto, ti fai chiamare Padre. Matteo dice: “Non chiamate nessuno Padre, perché 

uno solo è il padre vostro!”. Te lo ricordi, Matteo? Dovrebbe essere il tuo pane quotidiano, 

no?...  

Ma dimmi una cosa: quando sei lì ad aspettare che il servitore ti dica che la cena è pronta; e 

lo aspetti seduto su una poltrona di legno dorato; con il culo affondato in un cuscino di 

velluto rosso. E siccome ti annoi, allora per ammazzare il tempo lucidi le pietre preziose 

degli anelli che ti sei infilato su per le dita. E le lucidi, le lucidi, strofinandole con pelle di 

camoscio, fino a farle luccicare come fossero gli occhi di una bestia feroce… Quando sei lì, a 

cosa pensi, scusa? Non ti viene mai il dubbio di essere finito fuori strada?  

E ancora mi parli di arroganza? Tu. Tu che tendi la mano perché te la bacino, ma che la 

ritrai subito, perché certi baci ti sembrano sporchi e infetti.  

Vattene. Che quassù sei un pesce fuor d’acqua, amico mio. E a me si chiudono gli occhi. 

 

C.s.5. 

                                         
3 ARCIPRETE - L’anima... 
4 ARCIPRETE - Sei così arrogante, prete... 
5 ARCIPRETE - (ridendo) Quassù hai detto? 
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DIGÌ – Sì. Quassù, ho detto... Perché? Cosa dovrei dire? A cos’è che dovrei credere? Dove 

dovrei essere, ora?    

 

C.s.6 

 

DIGÌ – Ancora? Ancora con questa storia dell’arroganza? Ma arrogante di che? Eh?  

Ma tu hai idea di quanta gente ho sentito bussare alla porta? Di quanta gente ho visto 

passarmi sotto gli occhi? Tu hai idea, un’idea lontana per lo meno, di quanta gente s’è 

seduta a tavola con me? Avrò fatto un mare di errori. Per forza. Ma sempre meno di te. Ché 

almeno io non ho mai smesso, nemmeno un minuto, di camminare ad altezza d’uomo. E 

l’apparenza... Sì, sì! Hai sentito bene! L’apparenza!... È sempre stato affare tuo.  

Comunque sia, non ho più voglia di starti a sentire. Mi sono obbligato ad ascoltarti per quasi 

novant’anni… E sai che c’è? Adesso basta. Basta davvero. Dimmi quello che devi dirmi e poi 

vattene.  

 

C.s.7 

 

DIGÌ - Ah non devi dirmi niente? E allora, scusa… Che ci stiamo a fare qui io e te?  

 

C.s.8. 

 

DIGÌ - Aspettare cosa?  

 

C.s.9 

 

DIGÌ - Ah. Ecco. Che io comprenda… È un bel verbo comprendere. Mi piace. Non capisco 

come ti possa riguardare, ma sì: è un bel verbo. Significa prendere insieme, contenere, 

abbracciare con la mente. No? Questo significa.  

                                         
6
 ARCIPRETE - Lo vedi che si arrogante? 

7 ARCIPRETE - Ma guarda che io non devo dirti nulla… 
8 ARCIPRETE - Stiamo aspettando. 
9 ARCIPRETE - Eh beh. Che tu comprenda. 
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L’ombra dell’Arciprete sparisce. 

 

DIGÌ – Dove vai Cardinale?... Ma non vorrai mica essere tu, proprio tu, ad insegnarmi la 

comprensione?  

 

 

L’ombra dell’Arciprete ricompare alle spalle di DIGÌ.   

C.s.10 

 

DIGÌ - Ma sì. Come ti pare... Sono arrogante... Va bene.  Io, comunque tu la metta, non mi 

devo più inchinare. Non devo più ubbidire… E poi voglio solo riposarmi, adesso. Che sono 

morto stanco. Col sorriso, sì. Ma sempre stanco morto. 

 

C.s.11 

 

DIGÌ - Già. Sì. Addio.  

 

DIGÌ quasi si addormenta. Poi, improvvisamente, gli viene in mente qualcosa. 

 

DIGÌ - Oh! Ascolta una cosa…  

 

C.s.12 

 

DIGÌ - Ma dove stanno tutti quanti?  

 

C.s.13 

 

DIGÌ - Come tutti chi? Tutti gli altri. Non sarò mica solo quassù. O quaggiù. O quello che è. 
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 ARCIPRETE - Lo vedi che sei arrogante? 
11 ARCIPRETE – Addio. 
12 ARCIPRETE – Dimmi, prete. 
13 ARCIPRETE – Tutti chi? 
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C.s.14 

L’ombra dell’Arciprete sparisce di nuovo. 

 

DIGÌ - In che senso dipende da me? (Nervoso) Prete! Vieni fuori! Come si esce da qui! 

Dimmelo! (Cambiando) È che mi si piegano le gambe, prete. E ammetto che le cose 

sembrano un po’ diverse da come me le ero immaginate... La pena non sarà mica questa, 

vero? Quella di restare solo, così, quaggiù?  

Ma dov’è che vai?... (Assopendosi). 

 

Dal lato destro del pannello entra una specie di fumo nero che, a poco a poco, riempie di nero 

lo schermo. DIGÌ si addormenta e il suo incubo ha inizio. Si susseguono immagini di cieli 

tempestosi e di alberi di cimitero.  

Il sottofondo musicale è sempre più cupo. 

Poi, al’improvviso, sogno e musica si bloccano. E DIGÌ si sveglia. Di soprassalto. 

 

 

 

III.  

 

DIGÌ – Ossignore, ossignore, ossignore… Che roba! (chiamando) Lilli!  

Ho fatto un sogno gigantesco! Vieni un attimo qui, Lilli… Che te lo racconto… 

(Chiamando al lato opposto) Maurizio! Ci sei, Maurizio?  (C.s.) Francesco!... Luca, sei lì?... 

(Quasi sussurrando, quasi tra sè) Fabrizio…  

 

Nessuno risponde. Lunga pausa nella quale DIGÌ attende voci che non arrivano. 

 

DIGÌ - (Tristemente) …La pena non sarà mica questa, vero? Di restare solo e di non poter 

posare più lo sguardo su nessuna faccia… Su nessun cuore… E magari di avere una valanga di 

storie pressate nel cranio... ma nemmeno un'anima a cui raccontarle.  

                                         
14 ARCIPRETE – Ah, questo dipende solo da te. 
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Si cerca un accendino per accendersi il sigaro. Non lo trova. Si arrende. 

 

DIGÌ - Dunque ho ragione. È così. M'hai lasciato qua, come una cosa posata e dimenticata: 

perfino con il sigaro in bocca, ma senza nemmeno un fiammifero per accenderlo. Cos'è? Una 

metafora? O solo una cattiveria gratuita?  

E se la pena è questa, chi l’ha stabilita? Cardinale! Vieni fuori! Voglio sapere! Voglio… 

comprendere… 

 

DIGÌ cerca con lo sguardo la sagoma fumosa dell’Arciprete. Ma, stavolta, l’Arciprete non c’è e 

non risponde.  

 

DIGÌ - (tra sè) Sempre che ci sia, un modo... Di comprendere. (Come scuotendosi) Va bene, 

va bene, su... Qualcosa succederà.  

 

Tempo lungo. Di fermo. Di attesa. Di silenzio. Al limite dell’accettabile. Anche per il pubblico.    

 

DIGÌ - (quasi sbottando dalla noia) Quando a metà del ‘600, hanno tirato su il colonnato di 

San Pietro, al Vaticano, anche lì, l’hanno fatto pensando ad un abbraccio.  

Lorenzo Bernini... Ah… Eccezionale...  

La Chiesa si apriva a tutti. Il grande invito, lo chiamavano. Torna tutto, in fin dei conti.  

È che io non ce la faccio proprio a immaginare una specie grande giudice che, ad un certo 

punto, dice tu sì e tu no, tu tra i prati fioriti, tu nel girarrosto. E che magari ci prova anche 

gusto, a farlo. Gli uomini fanno così. Ma qui... 

Una volta mi sono messo a seguire un uomo che usciva dal Palazzo di Giustizia di Genova. Si 

può dire che l’ho pedinato. E solo perché ero curioso.  

Così, anche se a dieci metri di distanza, ci siamo fatti un bel pezzo di strada insieme. 

Abbiamo costeggiato la piazzetta di San Camillo, siamo saliti fino a piazza Corvetto e, 

all’altezza della Prefettura, abbiamo preso la salita di Santa Caterina e l’abbiamo percorsa 

tutta, fino a Piazza delle Fontane Marose. Da lì abbiamo imboccato via Garibaldi. Lui 

davanti e io dietro, come fossi un cane. 
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Pensavo che, a quel punto, volesse arrivare fino in fondo. Non lo so: che magari fosse diretto 

alla Stazione; o in uno degli alberghi della Darsena; o magari alla Biblioteca di Piazza della 

Zecca. E invece no: all’angolo di via San Siro, s’è bloccato. Ma in mezzo alla strada, eh. Come 

se un gatto nero gli avesse tagliato il passo. O come se dovesse decidere qualcosa di 

importante. Io pure, allora, mi sono fermato. Ho acceso il sigaro; e ho fatto finta di niente. 

Ma mentre ero lì che aspettavo, ho buttato gli occhi sulla gente. E mi sono reso conto che la 

gente non faceva altro che fissare quell’uomo. Perché quell’uomo lì era basso e deforme. E 

aveva la gobba. E la guardavamo tutti la sua gobba. Ce ne fosse stato uno, uno solo, che lo 

ignorasse davvero. Niente: era più forte di noi. Dovevamo guardarlo. Io l’avevo perfino 

seguito. Solo per vedere di che morte sarebbe morto. 

Ho provato a pensare se è possibile abituarsi a non passare mai inosservato. Mai. Eppure, lì 

per lì, sembrava perso nei suoi pensieri. Oltre la Morale. Oltre l’Etica.  

Me lo raccontarono le ragazze di Via del Campo. Che quell’uomo malandato era un giudice. 

E che, tre volte alla settimana, quando usciva dal Tribunale, scendeva giù per via Garibaldi, 

poi per via Cairoli, e quando arrivava all’angolo di via San Siro, lì si fermava. E decideva. Ma 

così, in mezzo alla strada. Decideva se quello lì era un giorno buono per tornarsene a casa 

oppure per passare un'ora con loro, con le puttane. 

E mentre camminava sorrideva, e il sorriso pure era deforme; e il disprezzo, la curiosità, la 

tentazione di allungare le mani sulla sua gobba, non erano né giusti né sbagliati. Erano 

quello che erano.  

 

Brano: Un giudice. 

L’ombra del musicista è proiettata sullo schermo.   

 

Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura 

Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente 

O la curiosità di una ragazza irriverente 

Che li avvicina solo per un suo dubbio impertinente 

Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani 

Che siano I più forniti della virtù meno apparente 

Fra tutte le virtù la più indecente 

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti 

È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti 

La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo 

Fino a dire che un nano è una carogna di sicuro 

Perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del 

culo 

 

DIGÌ - (su parte strumentale) Un uomo che aveva ucciso un altro uomo. Un altro a cui era 

partito un colpo. Uno che gli era corso dietro. Uno che era tornato a casa e che aveva 
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picchiato la moglie. Una donna che faceva la meretrice. Uno che aveva alzato troppo il 

gomito. Uno che aveva sbandato. Una ragazza che vendeva sigarette di contrabbando. Uno 

che spacciava eroina. Uno che s’era perso e che, mentre era capace sia di intendere che di 

volere, aveva fatto una rapina. E poi uno che lo seguiva al giudice; a dieci metri di distanza. 

Tutti colpevoli. O tutti innocenti. Con la moneta della Legge è facile: o testa o croce. 

E poi, all’improvviso, era ripartito, il gobbo. Verso via del Fossatello. Verso via del Campo. 

Aveva guardato le grondaie. Le finestre più alte. Il triangolo di cielo che ritagliavano i tetti. E 

niente: aveva bussato ad una  porta di legno verde scheggiato. E lì l’ho perso. 

 

I musicisti riprendono la canzone: 

 

Fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore 

Che preparai gli esami, diventai procuratore 

Per imboccare la strada che dalle panche di una 

cattedrale 

Porta alla sacrestia quindi alla cattedra di un tribunale 

Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male 

E allora la mia statura non dispensò più buonumore 

A chi alla sbarra in piedi mi diceva "Vostro Onore" 

E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio 

Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio 

Non conoscendo affatto la statura di Dio 

 

 

 

IV.  

 

Schermo bianco. 

 

DIGÌ - Le vedevi sempre, dal tramonto in poi, sul Lungomare Canepa, o in Corso Perrone, o 

in via Sampierdarena. Anche se io, se devo dire la verità, finché sono stato giovane non le ho 

mai guardate in faccia. Ma solo perché ho sempre avuto paura - ma non una paura piccola, 

una paura bella grande - che se le guardavo in faccia m’avrebbero sorriso. In quel modo lì 

che si sorride ai clienti. In quel modo che vuol dire, questo sorriso te lo regalo, ma solo fino 

ad un certo punto. E io, che non c’ero mai andato con quelle, avevo il terrore di dovermelo 

portare a casa, quel sorriso lì. E che non m’avrebbe fatto dormire. Perché sarebbe rimasto lì, 

nel buio, come un’apparizione della Madonna, sospeso per aria, a dire: “E allora, amore? Che 

vogliamo fare?”. 
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DIGÌ si toglie la giacca e si avvicina al proscenio. 

 

DIGÌ - Però, una volta, una di loro l’ho guardata. Quasi per sbaglio. E quella lì mi ha sorriso. 

E il suo sorriso mi si è infilato nella testa. Come fosse la scheggia di una granata. E ancora è 

qui. Anche adesso che sono morto. Mi viene in mente una storia... 

 

DIGÌ raggiunge il lato destro del lungo pannello. E, come se avesse in mano un pennello, 

comincia a disegnare la casa di Ro’. Ne traccia un paio di linee; poi torna in proscenio. Il 

disegno si va completando da solo. 

 

DIGÌ -  Allora. Mettiamo che questa è casa di Ro’, va bene? Che poi era una stanza sola, casa 

di Ro’, anche se dentro ci viveva anche sua mamma. C’era una finestra che dava su un 

campo. Da questa parte qui. E lui si metteva sempre lì, a fumare una sigaretta.  

Dalla finestra di casa sua, Ro’ la vedeva tutta, Genova. Vedeva il porto, le vie per la 

montagna, i mercanti, i perditempo, i cantieri. E quello che non vedeva davvero, se lo 

immaginava. Lo sguardo, allora, girava attorno ai palazzi, correva lungo i porticati, saliva sui 

tetti. E così, dal tramonto in poi, anche lui le vedeva sempre, sul Lungomare Canepa, o in 

Corso Perrone, o in via Sampierdarena. Una aveva le labbra rosse. Un’altra la gonna rossa. 

Un’altra ancora un nastro rosso che le teneva fermi i capelli. Era tutto rosso.  

E la gente che passava gli diceva, Ciao Ro’, Che si dice Ro’? E lui rispondeva sempre la stessa 

cosa: E che si dice? Non si dice niente, non si dice. Poi la sigaretta finiva. E la mamma, che 

stava sempre seduta a cucire, diceva sempre che era ora che si trovasse una moglie. E basta, 

diceva lui, Basta con questa storia della moglie. E poi stava zitto. Non ci parlava più con lei. E 

diventava scuro. Che è naturale, no? Che la voleva pure lui, una moglie. 

Poi un giorno è arrivato il giorno più bello di tutti. Anche se era iniziato sempre allo stesso 

modo. Con Ro’ che fumava la sigaretta alla finestra, la gente che passava e che gli diceva 

Ciao Ro’, Che si dice Ro’? , la mamma che cuciva e Lui che, finita la sigaretta, se ne stavo lì a 

pensare alle cose della vita. Solo che poi è tornato alla finestra e ha visto quella donna. 

Allora gli è spuntato sulla faccia quel sorriso lì, è uscito di casa e ha fatto tutta la strada che 

faceva lei. 

-Ciao Ro’, Che si dice Ro’? 

-E che si dice? Non si dice niente, non si dice. 
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-E mamma tua? Che dice mamma tua? 

-Niente. Che deve dire? Non dice niente. Devo andare via. 

-Ma non te la fumi una sigaretta? 

-No, no. Devo andare via. 

-Ma una sigaretta sola, Ro’. 

-(rabbioso) No! (Quasi scusandosi) Devo… Devo andare via… 

 

DIGÌ raggiunge il lato sinistro dello schermo e ci disegna anche la casa della donna. 

 

DIGÌ -   Ecco. Mettiamo che questa era la casa di questa donna... 

Ha bussato alla porta. Ha aspettato. È passato un gatto.  E poi la porta s’è aperta. E lui ho 

detto velocissimo tutto quello che aveva nella testa. Di casa sua che era una stanza sola, 

della finestra, della sigaretta, della gente che lo salutava, di sua madre che cuce, della strada 

che aveva fatto per venire fin lì…E di lei. E lei gli ha detto: Cosa guardi, eh? Dove guardi? Ti 

sei imbambolato? Ti va di ascoltarmi parlare? O no? Forse vuoi vedere qualcosa? Qualcosa che 

non hai mai visto? Qualcosa che sta sotto, giù, Nel fondo di un burrone che nemmeno ti riesci 

ad immaginare? Se sei innamorato di me, e se lo sei davvero, vai da tua madre, aprila in due e 

portami il suo cuore. Lo voglio far mangiare ai cani che ho nel cortile.  

Allora si rifa’ tutta la strada al contrario. 

-Ciao Ro’, Che si dice Ro’? 

-(rabbioso) Niente! 

-E mamma tua? Che dice mamm… 

-(interrompendolo) E che deve dire?  

-Ro’. Ma nemmeno adesso te la fumi una sigaretta?  

-No. Che devo andare via. 

 

DIGÌ, senza smettere di parlare, torna davanti al disegno della casa di Rò. 

 

DIGÌ - Arriva a casa, Ro’, ammazza sua mamma che cuciva, le tira via il cuore dal petto… 

 

Nelle mani di DIGÌ compaiono un coltello bianco e il cuore strappato della madre di Ro’. 
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DIGÌ - … e riparte.  

-Che hai in mano, Ro’? 

-(colpevole) Niente! 

-E mamma tua? Che dice mamm… 

-(interrompendolo) Non dice niente, mamma mia! Che deve dire?  

-E adesso? Te la fumi adesso una sigaretta? 

-No. Un’altra volta, va bene? 

 

DIGÌ inciampa. Lo schermo diventa rosso. Nella mano destra stringe e fissa il cuore rosso. 

 

VOCE MADRE - Ti sei fatto male, figlio mio? 

DIGÌ - No. Non mi sono fatto niente15. 

VOCE MADRE – Sei sicuro? 

DIGÌ - Sì. Sono sicuro. Solo che... 

VOCE MADRE – Solo che cosa? 

DIGÌ - Ma guarda… Guarda che cosa ti ho fatto. 

VOCE MADRE – Non ci pensare: sono cose che capitano. 

DIGÌ - E invece  no. Invece impazzirò per questo. 

VOCE MADRE - E perché? Io ero già vecchia. Ora rialzati, su. E vai dove devi andare. 

 

Brano: La ballata dell’amore cieco. 

                                         
15

 L’episodio del cuore che cade e parla è tratto dalla poesia “Cuore di mamma” di Jean Richepin. La canzone “La 

ballata dell’amore cieco”, pur non menzionando questo episodio specifico, è direttamente tratta dalla poesia di 

Richepin.   
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(Ma) Non era il cuore, non era il cuore, 

tralalalalla tralallaleru 

non le bastava quell’orrore, 

voleva un’altra prova del suo cieco amore. 

 

Gli disse amor se mi vuoi bene, 

tralalalalla tralallaleru 

gli disse amor se mi vuoi bene, 

tagliati dei polsi le quattro vene. 

 

Le vene ai polsi lui si tagliò, 

tralalalalla tralallaleru 

e come il sangue ne sgorgò, 

correndo come un pazzo da lei tornò. 

 

Gli disse lei ridendo forte, 

tralalalalla tralallaleru 

gli disse lei ridendo forte, 

l’ultima tua prova sarà la morte. 

 

E mentre il sangue lento usciva, 

e ormai cambiava il suo colore, 

la vanità fredda gioiva, 

un uomo s’era ucciso per il suo amore. 

 

Fuori soffiava dolce il vento 

tralalalalla tralallaleru 

ma lei fu presa da sgomento, 

quando lo vide morir contento. 

 

Morir contento e innamorato, 

quando a lei niente era restato, 

non il suo amore, non il suo bene, 

ma solo il sangue secco delle sue vene. 

 

Durante le prime strofe, DIGÌ si rialza da terra. Quindi, molto lentamente, guadagna il centro 

del palco e apre le braccia. La sua silhouette nera si staglia contro lo sfondo rosso: nella mano 

destra stringe il cuore, nella sinistra il coltello. E dal coltello comincia a gocciolare sangue. E 

lungo l’avambraccio scorre un piccolo torrentello rosso che sembra non volersi fermare.   

 

Buio. 

 

 

V.  

DIGÌ è di nuovo solo in scena. Anzi: è più che solo; sembra isolato, chiuso nello spazio scenico.  

 

DIGÌ - (Camminando; studiando i confini dello spazio in cui è bloccato) Quando avevo 

qualche anno in meno, mi capitava spesso di vagare di notte, da solo, per le strade della 

città. E mi piaceva. Quella solitudine, dico. Mi piaceva. Sarà che ho sempre pensato che la 

solitudine serve ad entrare in contatto con il circostante. E il circostante è tutto, eh. Ogni 

cosa: gli uomini, le donne, l’universo intero; dal filo d’erba che spunta lungo le fosse, fino 

all’Orsa Maggiore. Tutto. Poi però bisogna tornare ad abbracciare qualcuno. Non si può 



 

15 

mica abbracciare l’aria. Non si può mica abbracciare la notte. C’è una parola per dire che le 

cose belle sono mille volte più belle se si fanno insieme, se si condividono. È una parola 

meravigliosa. E non è una parola della Chiesa. Neanche su questa c’è su il brevetto. È la 

parola comunione. E quando si mette a ballare e a bere, quella parola lì, lo fa sempre insieme 

ad altre sorelle: amore che viene dal sanscrito e significa passione; accoglienza, che vuol dire 

“raccogliere insieme”; e gioia, che anche così com’è, vale uno spettacolo di fuochi artificiali. 

(Aprendo le braccia) Ogni volta che ho allargato le braccia, i muri sono caduti… 

(Chiudendole) Ma adesso?  

 

Parte l’intro strumentale de La Collina. 

 

DIGÌ - Dove se ne sono andati tutti quanti? Io, a dire il vero, pensavo di trovarli qui. Sì, 

insomma: almeno qualcuno. Dei miei ragazzi. Di quelli che mi sono scivolati via di mano; di 

quelli che c’erano e che un attimo più tardi non c’erano più, di quelli che hanno finito tutta 

l’aria e tutte le forze... non dovrebbero essere qui? O è troppo scontato? No, perché io 

gliel’ho dato un appuntamento. È anche questione di credibilità, accidenti. 

C’erano Luca, Marco, Matteo, Giovanni.  

E Fabrizio. Che era un poeta, innanzitutto. Ma anche un amico.  

  

Dove se n’è andato Elmer 

che di febbre si lasciò morire 

Dov’è Herman bruciato in miniera. 

Dove sono Bert e Tom 

il primo ucciso in una rissa 

e l’altro che uscì già morto di galera. 

 

E cosa ne sarà di Charley 

che cadde mentre lavorava 

dal ponte volò e volò sulla strada. 

 

Dormono, dormono sulla collina 

dormono, dormono sulla collina. 

 

Dove sono Ella e Kate 

morte entrambe per errore 

una di aborto, l’altra d’amore. 

 

E Maggie uccisa in un bordello 

dalle carezze di un animale 

e Edith consumata da uno strano male. 

 

E Lizzie che inseguì la vita 

lontano, e dall’Inghilterra 

fu riportata in questo palmo di terra. 

 

Dormono, dormono sulla collina 

dormono, dormono sulla collina. 

 

Dove sono i generali 

che si fregiarono nelle battaglie 

con cimiteri di croci sul petto 
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dove i figli della guerra 

partiti per un ideale 

per una truffa, per un amore finito male 

 

hanno rimandato a casa 

le loro spoglie nelle bandiere 

legate strette perché sembrassero intere. 

 

Dormono, dormono sulla collina 

dormono, dormono sulla collina. 

 

Dov’è Jones il suonatore 

che fu sorpreso dai suoi novant’anni 

e con la vita avrebbe ancora giocato. 

 

Lui che offrì la faccia al vento 

la gola al vino e mai un pensiero 

non al denaro, non all’amore né al cielo. 

 

Lui sì sembra di sentirlo 

cianciare ancora delle porcate 

mangiate in strada nelle ore sbagliate 

 

sembra di sentirlo ancora 

dire al mercante di liquore 

“Tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?” 

 

Durante il brano, sullo schermo, vengono proiettate le silhouette dei tre musicisti nell’atto di 

suonare strumenti enormi; o di cantare dentro un microfono grandissimo. 

 

DIGÌ - ...E poi c’era Michele. Che era venuto da me. Aveva bussato alla porta. Era impazzito. 

Ed era impazzito perché s’era innamorato e perché non sopportava le ingiustizie. Un giorno 

s’è buttato giù dal terrazzo della canonica. Ma invece che sulla strada, è piombato su una 

macchina. E s’è salvato. Ma ce l’hanno tolto e l’hanno chiuso a chiave in una Comunità e 

l’hanno sedato. Mi chiamava tutti i giorni. Si sentiva abbandonato. Ma chiamava per sapere 

se stavo bene e per dirmi di stare attento. Aveva paura che mi capitasse qualcosa. Che la 

mafia mi ammazzasse. Poi, un giorno, Michele non ha più chiamato. Quando l’ho visto nella 

bara mi sono sentito una vecchia carcassa. Non avevo fatto abbastanza. Nessuno aveva fatto 

abbastanza. Quando l’ho conosciuto ero in una stazione. Una stazione vuota. Non mi 

ricordo nemmeno dove dovevo andare. Ma aspettavo un treno, di sicuro. Sembrava un 

giorno normale, all’inizio. Poi però hanno cominciato a succedere cose curiose. 

All’improvviso la banchina s’è riempita. Sembrava che tutto il paese si fosse riversato lì, alla 

stazione. Un po’ come quando arrivano i capi di stato, o i re, o i papi. Tutti lì a parlare di 

speranza. Senza pudore. C’erano i commercianti, i notai, le alte cariche, i gendarmi, i 

becchini, i funzionari, i dipendenti dello stato. C’era anche un prete. Mancavano solo le 

donne. “Addio”, ha gridato uno, all’improvviso: “Addio primavera”. Mi volto: era Michele. 

Ho seguito la linea del suo sguardo. Che passava tangente a decine di spalle, e di teste, e di 
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cappelli, e di voci e di pensieri e finiva in un punto. E a farci caso, tutti gli sguardi, anche 

quello dei dipendenti dello stato, dei funzionari, dei becchini, dei gendarmi, delle alte 

cariche, dei notai, dei commercianti, convergevano nello stesso identico punto. Tutti, tranne 

quello del prete, che guardava per aria, come fanno sempre i preti. In quel punto c’era una 

donna gigantesca. L’unica di tutta la scena. “Addio primavera”, continuava quell’idiota.  

 

In sottofondo, a crescere, parte l’explicit di Princesa. 

 

DIGÌ - Accanto a lei c’era un carabiniere, tutto impettito, tutto fiero, con il pennacchio in 

testa. Poteva sembrare il suo uomo: ma la teneva per un braccio come si tengono i criminali, 

non come si tengono le fidanzate. Il treno è arrivato subito dopo. E io ci sono salito. E c’è 

salita anche la donna gigantesca. Che poi, a vederla passare nel corridoio, era una donna 

normale. Forse, ho pensato, che era diventata gigantesca per via di tutti quegli sguardi che 

aveva addosso, che sennò non c’era posto per tutti.  

 

L’explicit di Princesa va ora in primo piano: 

 

o mato 

o céu 

a senda  

a escola  

a igreja 

a deshonra  

a saia  

o esmalte  

o espelho  

o baton  

o medo  

a rua  

a bombadeira  

a vertigem  

o encanto  

a magia  

os carros  

a policia 

a canseira  

o brio  

o noivo  

o capanga  

o fidalgo  

o porcalhão  

o azar  

a bebedeira  

as pancadas  

os carinhos  

a falta  

o nojo  

a formosura  

viver! 
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VI. 

 

DIGÌ si ritrova un accendino nella tasca. Prova e riprova ad accendersi il sigaro. Ma niente: 

l’accendino non va. 

Sullo schermo compare un’ombra che sembra quella di uno specchio. 

 

DIGÌ - Fernanda dice che ogni volta che il giudice entrava, la prima cosa che vedeva era la 

sua gobba. E che comunque, prima di abituarsi a quella presenza, le ci voleva sempre un bel 

po’ di tempo. 

Gli diceva Buongiorno Signor Giudice, si metta comodo che arrivo subito. E poi si chiudeva in 

bagno. E in bagno si guardava allo specchio. Una volta Fernanda mi ha detto che, in quei 

minuti l , si metteva a fissare la vasca, il rubinetto, la mattonella scheggiata. E si metteva a 

fissare anche lo specchio. Per vedersi tutta intera. E che lo specchio per lei era come un uomo 

onesto. Uno di quelli che, cascasse il mondo, dicono sempre la verit . E che restituiscono 

sempre tutto quello che gli dai.  mmagini, per lo più. Gli dai un sorriso, ti danno un sorriso. 

Gli dai una ferita, ti danno una ferita. Gli dai la rabbia... 

Fernanda, quando scendeva per strada, si legava sempre i capelli con un nastro rosso. Cos  i 

clienti potevano riconoscerla da lontano. E poi, uno ad uno, lo seguivano, il rosso di quel 

nastro; come fossero tori alla corrida, che scalpitano e solcano la sabbia e ansimano di 

desiderio. Fernanda dice che il giudice, in  n dei conti, era uno dei più pazienti. Ma che 

comunque, ad un certo punto, veniva a bussare alla porta del bagno e chiedeva se c’era per 

caso morta, l  dentro. Allora lei si asciugava gli occhi e rispondeva Arrivo amore mio. Arrivo 

subito.  

Poi apriva. Ma niente: non c’era verso d’abituarsi: la prima cosa che vedeva era sempre la 

gobba. Solo che stavolta era scoperta. E il giudice era nudo. E spezzato. E crudele. E 

smascherato. E puro, in fin dei conti.  

Dice Fernanda che allora andava l  e l’abbracciava forte, al giudice. Che se lo stringeva contro 

il petto. Cos  non doveva guardarlo. 

Dice anche che una volta, mentre era nel letto con lui, qualcuno aveva bussato forte alla 

porta di casa. E allora lei s’era voltata di scatto. E il giudice s’era preso un mezzo infarto. E, 
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forse, - racconta sempre Fernanda - perfino il suo riflesso, quello che era rimasto nello 

specchio del bagno, s’era girato all'improvviso. 

Cos  era andata ad aprire.  a non c’era un’anima, l  fuori. Non c’era un’anima. 

 

Buio. 

 

 

 

VII. 

DIGÌ trova un fiammifero a terra. Prova ad accenderlo ma non ci riesce. Ne trova un secondo; 

ma neanche quello si accende. Quindi vede, sempre a terra, una scatoletta di fiammiferi. Ne 

estrae uno e lo accende sul bordo. Ma si spegne subito. Ripete l'operazione un paio di volte. Ma 

niente.  Mentre effettua l'ultimo tentativo, si ascolta il suono dell'Arciprete. DIGÌ comprende di 

chi sia la colpa se non riesce ad accendersi il sigaro. 

L’ombra dell’Arciprete compare al centro dello schermo. 

 

DIGÌ - Nemmeno un tiro... Ma ti pare? ...Nemmeno un tiro mi fai fare?  

Cos'è? Un'altra dimostrazione di prepotenza? Ti fa sentire più forte, questa cosa qua? Eh?  

Che poi guardati. Sei diventato un gigante. A forza di pensare alla grandezza in terra, al cibo, 

alle dimensioni visibili, sei diventato più grande delle tue basiliche. È che da lì nemmeno 

riesci più a capirlo quello che succede. Sei troppo grande, hai superato i confini. Come fai a 

indossare le spalle della gente, le loro ossa, i loro pensieri? Anche volendo, non ci riusciresti.  

...Senti. Non lo so. Magari ce l'hai anche tu un po' di ragione. E io, io pure ho peccato di 

arroganza. Magari a metà strada tra noi due c'è veramente qualcosa di buono, non lo so. 

Qualcosa che va compreso. E afferrato. E guardato. Siamo sotto il tetto della stessa casa, in 

fin dei conti.   

 

DIGÌ si avvicina lentamente verso l’ombra che, ad ogni passo, diventa più piccola.  

 

DIGÌ - Che dici? Proviamo a venirci incontro? È una cosa che dobbiamo fare in due, lo sai 

vero?  
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Quando DIGÌ gli sta davanti, l’Arciprete, dietro di lui, ha ormai le sue stesse dimensioni. 

 

 

 

VIII. 

DIGÌ ora, spalle verso lo schermo, copre quasi del tutto l’Arciprete. Che in effetti sparisce. 

Lasciando lo schermo a tante silhouette di DIGÌ, che appaiono disposte in fila, alcune alla sua 

destra e alcune alla sua sinistra.  

Quello che vediamo è una linea composta da molte sagome di DIGÌ. Mentre lui, il vero DIGÌ, si 

confonde con loro, al centro esatto della fila. 

 

DIGÌ -  Io col pugno alzato. Io col sigaro in bocca. Io con la bandiera della Pace. Io NO TAV.  

 

A poco a poco, sul pannello compaiono filmati di repertorio: manifestazioni, marce della pace, 

cariche della polizia, tossicodipendenti, prostitute, trans. 

Le sagome di DIGÌ, una dopo l’altra, spariscono dallo schermo.  

Fin quando il vero DIGÌ non resta solo; davanti allo scorrere dei filmati. 

 

DIGÌ -  Io con la sciarpa rossa. Io col cappello infilato sulla testa. Io con le puttane. Coi 

trans. Coi tossici.  

Io con questa storia del crocifisso nelle scuole. E di vietare le canne. E di vietare il 

preservativo.   

Io parole a vanvera. Io tanto per dire. Io e le patate bollenti. Io comunista, mangiapreti, 

anarchico, irregolare, immorale. 

Io con Fabrizio. Io con Rino in mezzo alla neve. Io con Alfredo sulla panchina. Io con 

Michele che alla fine è morto. Io che perdo tempo. Io con un giornalista che ha detto che 

quando parlo, rinnego dio almeno tre volte. E dunque, io con Pietro. Io con il Gallo di Pietro. 

Io con i due canti del Gallo di Pietro.  

Io con mia madre. Io con le domande. Io con le obiezioni. Io con la preghiera più smisurata 

che posso immaginare. Dal primo al quinto Vangelo. Senza passare per il via. 

Io con me stesso. Che dico quello che penso. Ma non senza paura. Non senza che quello lì, 

quell’altro me stesso, mi guardi e mi confonda. 
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Io con la Costituzione. Io con la Resistenza. Io col mio naso. Che mi chiamavano Nan, sui 

monti. E Nan significa “nasone”. E giù a correre, tra i boschi, tra le pozze d’acqua sporca, tra 

i fili tesi che tracciano i proiettili. Tutto per qualcosa che non si può dire, ma che si deve 

raccontare.   

Io e l'Utopia, dunque. Che sta all'orizzonte. E che è lontana da me soltanto due passi. E 

allora li percorro quei due passi.  

 

DIGÌ si stacca dal fondo e avanza verso il proscenio. La luce torna  ad illuminarlo. 

 

DIGÌ -  Ma lei s'è già spostata un po' più in là. E allora cammino ancora, verso di lei. Altri 

metri, altri chilometri, altri anni. Ma niente: lei è sempre un po' più in là. Allora è un 

inganno, l'Utopia! È un miraggio. Non serve a niente! Certo che serve, belìn. L'Utopia serve a 

camminare. 

 

Si alza a poco a poco la musica di Anime salve. 

 

DIGÌ -  E allora sai che c’è? Che piano piano, ti devi mettere lì e ricostruire pezzo per pezzo 

tutto il mondo. Tutto quanto. Non è uno scherzo, eh. Si tratta di restituire senso alle cose. 

Anche perché il pensiero che niente di niente possa avercelo più un senso, all’inizio è 

fortissimo. E se vince lui, se davvero alla fine vince lui, si mette male. 

Allora coraggio. La cosa buona è che si può cominciare da un punto qualsiasi. 

 

Sulla parte cantata del brano, scorrono sullo schermo altri filmati. In cui, stavolta, c’è Don 

Andrea Gallo. 

L’attore, intanto, si spoglia dei panni di DIGÌ. E resta vestito come si veste ogni giorno. 

 

Mille anni al mondo mille ancora 

che bell'inganno sei anima mia 

e che bello il mio tempo che bella compagnia. 

Sono giorni di finestre adornate 

canti di stagione 

anime salve in terra e in mare. 

Sono state giornate furibonde 

senza atti d'amore 

senza calma di vento 

solo passaggi e passaggi 

passaggi di tempo. 

Ore infinite come costellazioni e onde 

spietate come gli occhi della memoria 

altra memoria e non basta ancora 

cose svanite facce e poi il futuro. 

I futuri incontri di belle amanti scellerate 
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saranno scontri 

saranno cacce coi cani e coi cinghiali 

saranno rincorse morsi e affanni per mille anni 

mille anni al mondo mille ancora 

che bell'inganno sei anima mia 

e che grande il mio tempo che bella compagnia. 

Mi sono spiato illudermi e fallire 

abortire i figli come i sogni 

mi sono guardato piangere in uno specchio di neve 

mi sono visto che ridevo 

mi sono visto di spalle che partivo. 

Ti saluto dai paesi di domani 

che sono visioni di anime contadine 

in volo per il Mondo. 

 

 

DIGÌ – (seduto sul solito sganbello; ma senza più la voce e gli atteggiamenti di DIGÌ) Non ci si 

può fare niente. Certi uomini vanno via e basta. Altri, invece, quando vanno via, ti 

costringono alla solitudine. E poi ce n’è qualcuno - ma è uno su un milione - che quando se 

ne va, si porta via tutto. E ti lascia. Al centro di una specie di deserto, fatto di strade, di 

palazzi e di qualche fontana secca. 

 

La musica si blocca. L’attore avanza in proscenio e si siede per terra, sul lato sinistro del palco. 

E, per la prima volta, parla rivolgendosi direttamente al pubblico. 

La platea si illumina poco a poco. 

 

DIGÌ - Mi chiamo Andrea. Sono nato a Campo Ligure il 18 luglio del ’28; ; e sono morto a 

Genova, il 22 maggio del 2013. Ho fatto il partigiano; sono stato marinaio; mi sono 

innamorato. Per la Chiesa il peccato ha luogo quando ci sono materia grave, piena 

consapevolezza e deliberato consenso. Per me il peccato è solo quando non c’è l’amore. 

Mi chiamo Andrea. Ho avuto cinque cardinali e cinque vangeli. E non sono mai stato 

scomunicato.  

 

Brano: Il Testamento di Tito 

Si alza lo schermo, scoprendo il trio di musicisti. Che ora, illuminati, eseguono l’ultimo pezzo. 

 

Non avrai altro Dio, all'infuori di me. 

Spesso mi ha fatto pensare: 

genti diverse, venute dall'est 

dicevan che in fondo era uguale. 

Credevano a un altro diverso da te, 

e non mi hanno fatto del male. 

Credevano a un altro diverso da te 

e non mi hanno fatto del male. 

 

Non nominare il nome di Dio, 
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non nominarlo invano. 

Con un coltello piantato nel fianco 

gridai la mia pena e il suo nome: 

ma forse era stanco, forse troppo occupato 

e non ascoltò il mio dolore, 

ma forse era stanco, forse troppo lontano 

davvero, lo nominai invano. 

 

Onora il padre, onora la madre, 

e onora anche il loro bastone. 

Bacia la mano che ruppe il tuo naso 

perché le chiedevi un boccone. 

Quando a mio padre si fermò il cuore 

non ho provato dolore, 

Quando a mio padre si fermò il cuore 

non ho provato dolore. 

 

Ricorda di santificare le feste, 

facile per noi ladroni 

entrare nei templi che rigurgitan salmi 

di schiavi e dei loro padroni 

senza finire legati agli altari 

sgozzati come animali, 

senza finire legati agli altari 

sgozzati come animali. 

 

Il quinto dice Non devi rubare, 

e forse io l'ho rispettato 

vuotando in silenzio le tasche già gonfie 

di quelli che avevan rubato. 

Ma io, senza legge, rubai in nome mio, 

quegli altri, nel nome di Dio, 

ma io, senza legge, rubai in nome mio, 

quegli altri, nel nome di Dio. 

 

Non commettere atti che non siano puri, 

cioè non disperdere il seme. 

Feconda una donna ogni volta che l'ami,  

così sarai uomo di fede, 

poi la voglia svanisce ed il figlio rimane 

e tanti ne uccide la fame. 

Io, forse, ho confuso il piacere e l'amore, 

ma non ho creato dolore. 

 

Il settimo dice Non ammazzare 

se del cielo vuoi essere degno; 

guardatela oggi, questa legge di Dio, 

tre volte inchiodata nel legno. 

Guardate la fine di quel nazareno, 

e un ladro non muore di meno, 

guardate la fine di quel nazareno, 

e un ladro non muore di meno. 

 

Non dire falsa testimonianza 

e aiutali a uccidere un uomo. 

Lo sanno a memoria il diritto divino 

e scordano sempre il perdono. 

Ho spergiurato su Dio e sul mio onore 

e no, non ne provo dolore, 

ho spergiurato su Dio e sul mio onore 

e no, non ne provo dolore. 

 

Non desiderare la roba degli altri, 

non desiderarne la sposa. 

Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi 

che hanno una donna e qualcosa: 

nei letti degli altri, già caldi d'amore 

non ho provato dolore, 

l'invidia di ieri non è già finita: 

stasera vi invidio la vita. 

Ma adesso che viene la sera ed il buio 

mi toglie il dolore dagli occhi 

e scivola il sole al di là delle dune 

a violentare altre notti: 

io nel vedere quest'uomo che muore, 

madre, io provo dolore, 

Nella pietà che non cede al rancore, 

madre, ho imparato l'amore. 
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Buio. 

 

 

 

 

*Brano applausi: Don Raffae’ 

 

**Brano bis: Quello che non ho 
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