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Anna Magnani – “Roma città aperta” (Roberto Rossellini) 

Chi ce le farà dimentica' tutte 'ste sofferenze, tutte 'ste ansie, 'ste paure? Ma Cristo nun ce vede?!? 
Tanti mi fanno questa domanda, sora Pina. "Cristo non ci vede...". Ma siamo sicuri di non averlo 
meritato  questo flagello? Siamo sicuri di aver sempre vissuto secondo le leggi del Signore? 
Nessuno pensa di cambiar 

vita, di ravvedersi. Poi, quando i nodi arrivano al pettine, tutti si disperano e si domandano: "Ma 
non ci vede il 

Signore? Non ha pietà di noi il Signore?". Sì, il Signore avrà pietà di noi, ma abbiamo tanto da farci 
perdonare. 

Anna Magnani – “Bellissima” (Luchino Visconti) 

Ma guarda che tipo quella là oh! "Betta, vai a cogliere le fragole!". Quella scherzava, mica diceva 
sul serio, Nì, no? Te insegnava a recità! Eggià, recità...in fondo che è recità? Eh, se io mo me 
credessi d'esse n'artra, se facessi finta d'esse n'artra, ecco che recito... a te nun te va, eh? A Nì, 
guarda, è come quanno dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina, come fa? "Io so la 
farfalla, mezza bianca e mezza gialla"...quella che fa co le mani così, fa vedè! O vedi che sai recità 
pure te, o vedi che sai recità pure te! Nun zagaglià però fija mia, perché come famo sennò, eh? 
Senza zagaglio devi fa, capito? Nu da retta a quella, "va a coglie le fragole...", tu dà retta a 
mamma! Fanno ride tutte le madri lì nel cortile: "A fija mia, a fija mia, a fija mia...", nun c'hanno la 
stoffa, eh! Nun sei fija mia tu? Eh? Tu sì che puoi fa l'attrice, 'a Nì! Tu la puoi fa l'attrice, sa? Io 
pure, s'avessi voluto...viè qua che te pettino...come te sei combinata? Vedemo n'pò come stai co 
la riga in mezzo...oh Dio, quanto sei brutta così! No, no, niente, tutti indietro come sta 
mamma...fatte vedè, fatte vedè n'pò...patata bella! 

Kim Rossi Stuart - “Romanzo criminale” (Michele Placido) 

Le cose sono cominciate da queste parti: dietro quel palazzo, da ragazzini, la notte rubammo 'na 
machina. Eravamo Libano, il Dandi, io e il Grana, el povero Andreino che ce lasciò quella notte 
stessa. Era una notte come questa, minacciosa, piena de nuvole. Chi lo sa, forse quella morte 
doveva esse 'n segnale per farce capì che dovevamo sta boni, dovevamo sta al posto nostro pe' 
non fa a stessa fine... E invece noi abbiamo pensato che era proprio mejo fa quela fine piuttosto 
che timbra' un cartellino pe' tutta la vita. 

Nanni Moretti – “Ecce bombo” (Nanni Moretti) 

No veramente non...non mi va. Ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri. Senti, ma 
che tipo di festa è? Non è che alle dieci state tutti a ballare i girotondi ed io sto buttato in un 
angolo...no. Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici vengo?. Mi si nota di più 
se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto, così, 
vicino a una finestra, di profilo, in controluce. Voi mi fate "Michele vieni di là con noi, dai" ed io 
"andate, andate, vi raggiungo dopo". Vengo, ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. 
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Carlo Verdone – “Un sacco bello” (Carlo Verdone) 

Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere... gli dica che sono Enzo... Grazie!... 
Pronto, Amedeo? Ciao sono Enzo... No Renzo, Enzo!... Se te ricordi bene ci siamo conosciuti due 
o tre mesi fa al distretto militare, in coda, a pijà er duplicato der congedo... io ero quello che stava 
dietro de te co una maglietta de spugna, girocollo, tipo mare... Eh, te ricordi che ce dissero che i 
congedi nostri nun li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no?, allora tu dicesti 
davanti a tutti "Allora annatevece a pulì tutti quanti er culo cor congedo!"... No, l'hai detto!... l'hai 
detto, l'hai detto!... e c'ero io dietro, l'hai detto... Te ricordi che poi che se semo scambiati anche er 
numero de telefono perché tu me dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no?, che poteva intervenì 
su 'sta questione... No, io cor congedo ho fatto tutto, no... grazie... No, io t'avevo telefonato per 
sapè come t'eri messo per Ferragosto perché c'avevo un progetto abbastanza ra... [cambiando 
tono] Ah, lo passi co tu' moje! Vabbè... vabbè... eh, sarà per n'altra volta... d'accordo... buon 
Ferragosto, allora... [a denti stretti] anche a tua moglie!... Va bene... ciao, grazie... ciao! 

Mario Brega – “Borotalco” (Carlo Verdone) 

Mo' te vojo riccontà n'fatto che m'è sucesso ieri. M'ha detto: "Papà, che me porti a comprà 'n pajo 
de scarpe a Via Veneto?" Capirai a me me s'è allargato er core, io e mi' fija a Via Veneto, guai a 
chi me la guardava. Mentre se stava a guardà la vetrina de scarpe, passeno du' giovanotti e 
dicheno 'na frase che a me nun m'è piaciuta, io me giro e dico "A cornuto! Vie' qua a cornuto!" È 
venuto tutto spavardo, er più grosso, e m'ha dato un cazzotto in bocca: me lo so' guardato, ho 
sputato e j'ho detto: "Manco er sangue me fai usci', a cornuto! In guardia!". J'ho dato un destro 'n 
bocca m'è cascato per tera come Gesù Cristo, J'ho rotto er setto nasale, j'ho frantumato le 
mucose, e je dicevo "arzete, arzete, a cornuto arzete!" j'ho detto!... Pieno de sangue per tera, a 
ettolitri... Nun s'è arzato. Me lo so' guardato, me so' girato, me so' risistemato 'a giacca. M'ha detto 
"papà che è successo?" dice mi fija. "Niente, due de passaggio, 'namo a compra' le scarpe" j'ho 
detto. 

Alberto Sordi - “I nuovi mostri” (Monicelli, Risi, Scola) 

Ah è l'immobilità mio caro, succede. È anche l'umidità. Accadde anche a me molto tempo fà, 
quando feci il navigatore solitario. Mammà mi diceva sempre: "non me rompere i coglioni, sei uno 
smidollato, come uomo non esisti, sei un imbriagone". E allora mi sono incazzato e un giorno ho 
detto: "basta.. guarda.. mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo ecco". 
E così compii quest'impresa. Feci il navigatore solitario. Giorno e notte, fra cielo e mare, mare e 
cielo. In questa natura, padrone del mondo. Lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario. Solo, 
nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, è allora che 
capisci... quanto sei stronzo, a compiere queste imprese, che non servono a un cazzo. 

Flavio Bucci – “Il marchese del grillo” (Mario Monicelli) 

E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai 
potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai, 
se non davanti a questo strummolo qua [la ghigliottina]! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno 
della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che 
è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E 
adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone 
del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, 
qua,che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non 
siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all'altro mondo, da quel Dio Onnipotente, 
Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale – al posto dell'altra guancia – io porgo... tutta la 
capoccia! 
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Nino Manfredi – “In nome del popolo sovrano” (Luigi Magni) 

Dice: come te chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio, gonfaloniere de Campo 
Marzio e de professione carettiere, se sente da come parlo. Dice: allora perché te sei ‘mpicciato de 
cose che nun te riguardano? Dico: perché io so’ carettiere, ma a tempo perso so’ omo, e l’omo se 
‘mpiccia, eccellenza. Difatti vie’ Garibardi e dice: "Famo l’Italia", e io che fo? nun me ‘mpiccio? Io 
so’ romano, eccellenza, ma a tempo perso so’ italiano, è corpa? Dice: sì Ah, mo’ è corpa esse 
italiano? No, dice lui, è corpa perché tu hai difeso l’anarchia e la rivoluzione. Ma nossignore 
eccellenza, io ho difeso Roma, er paese mio e lei ce lo sa mejo de me. Ma come? I Francesi me 
pijano a cannonate e io nun me ‘mpiccio? nun me riguarda? Insomma, eccellenza, se annamo a 
strigne, ch’avemo fatto de male? ‘sta creatura manco a dillo, ma io? Io ch’ho fatto? Ho voluto bene 
a Roma, embè? e da quanno in qua l’amor de patria è diventato un delitto? Però se nella legge 
vostra è un delitto vole’ bene ar paese propio, allora io so’ corpevole, anzi so’ reo confesso, e 
m’offennerebbe pure se me rimannaste assorto, percui, eccellenza, spero che lei se sia persuasa, 
e così voi che me sembrate... oooh, ma me state a senti’? No, dicevo, spero che pure voi ve sete 
appersuasi... Achtung! Ma che fate... no! er ragazzino no!" 

Carlo Monni – “Berlinguer ti voglio bene” (Giuseppe Bertolucci) 

No' semo quella razza che non sta troppo bene che di giorno salta fossi e la sera le cene. Lo 
posso grida' forte fino a diventa' fioco no' semo quella razza che tromba tanto poco. Noi semo 
quella razza che al cinema s'intasa pe' vede' donne 'gnude e farsi seghe a casa. Eppure, la natura 
ci insegna sia su' i monti, sia a valle che si po' nascer bruchi pe' diventa' farfalle. Noi semo quella 
razza che l'è tra le più strane che bruchi semo nati e bruchi si rimane. Quella razza semo noi l'è 
inutile far finta: c'ha trombato la miseria e semo rimasti incinta. 

Toni Servillo – “La grande bellezza” (Paolo Sorrentino) 

Su "donna colle palle" crollerebbe qualsiasi gentiluomo... Stefa' l'hai voluto tu, eh? In ordine 
sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non se la ricorda nessuno; molti invece 
ricordano personalmente un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava 
nei bagni dell'università... La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata 
l'amante del capo del partito. I tuoi undici romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata 
dal partito, recensiti da piccoli giornali, vicini al partito, sono romanzi irrilevanti, lo dicono tutti, 
questo non toglie che anche il mio romanzetto giovanile fosse irrilevante, su questo ti do ragione. 
La tua storia con Eusebio: ma quale? Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti... da anni 
pranzano tutti i giorni da Arnalda, al Pantheon, sotto all'attaccapanni come due innamoratini, sotto 
alla quercia. Lo sanno tutti e fate finta di nulla. L'educazione dei figli che tu condurresti con 
sacrificio minuto per minuto: lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, 
quando non si manifestano neppure gli spacciatori di popper. I tuoi figli stanno sempre senza di te: 
pure durante le vacanze, lunghe, che ti concedi, poi hai per la precisione un maggiordomo, un 
cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre baby-sitter... Ma 
insomma... come e quando si manifesta il tuo sacrificio?! Queste sono le tue menzogne e le tue 
fragilità. Stefà, madre e donna, hai cinquantatré anni e una vita devastata, come tutti noi... Allora 
invece di farci la morale... di guardarci con antipatia... dovresti guardarci... con affetto... Siamo tutti 
sull'orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, 
pigliarci un poco in giro... O no? 
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Toni Servillo – “Il divo” (Paolo Sorrentino) 

Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. 
Si passeggiava, io scelsi quel luogo singolare per chiederti in sposa – ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. 
Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. 
Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo 
sviluppo del Paese. Per troppi anni il potere sono stato io. La mostruosa, inconfessabile 

contraddizione: perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me 
un uomo cinico e indecifrabile anche per te, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la 
responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 
1984, e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io 
dico: sì, confesso. Confesso: è stata anche per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima 
colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il Paese, provocare 
terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di Centro come la Democrazia 
Cristiana l'hanno definita "Strategia della Tensione" – sarebbe più corretto dire "Strategia della 
Sopravvivenza". Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo, per 
vocazione o per necessità ma tutti irriducibili amanti della verità. Tutte bombe pronte ad esplodere 
che sono state disinnescate col silenzio finale. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta, e 
invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa 
giusta. Abbiamo un mandato, noi. Un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire 
quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa, e lo so anch'io. 

Marcello Mastroianni – “Una giornata particolare” (Ettore Scola) 

Eppure ci dovrei essere abituato, fin da ragazzo, o isolato o solo! Che poi... è la stessa cosa. Ma 
certo che conti! Solo che è tutto così assurdo. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi 
stavo... come si dice... stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che 
abita qui vicino. No, è sicuro, la vita, qualunque sia, vale la pena di essere vissuta, si dice così. E 
poi arriva sempre un pappagalletto a ricordarcelo. Solo che oggi per me è una giornata particolare, 
lo sai? È come in un sogno quando... quando vuoi gridare e non ci riesci perché ti manca il respiro! 
Però ho voglia di parlare! Parlare! Parlare! Te ne accorgi vero? Oppure che ti devo dire? Scendere 
nella strada, fermare il primo sconosciuto e raccontargli tutti i fatti miei, ma fino a spaventarlo! A 
scandalizzarlo! A menargli, sì!, a fargli del male! Qualunque cosa, piuttosto che stare solo in 
questa casa che odio. Non dici niente? Pronto? Marco! E parla, ca**o! Ma di' qualcosa! Ma quello 
che vuoi... non lo so, parla del tempo, di sport, di un libro che stai leggendo! ...scusami. Sì, lo so 
quello che senti anche tu. No, no... lo sai che non possiamo vederci. E poi, forse sarebbe anche 
peggio. Senti, quando si è scoraggiati bisogna trovare la forza di reagire, e subito, se no... non c'è 
niente da fare e sei fregato! Capisci? ...senti! Perché non ci ridiamo sopra? Eh? Senti... piangere si 
può fare anche da soli, ma ridere bisogna essere in due! Ti ricordi quella volta a Ostia con quello lì 
del cocomero? Ma ridi, Marco, ti prego, ridi! ...che amico triste mi sono scelto. Sai cos'è che mi 
peserà di più? La tua mancanza. Curati. Fammi sapere della tua salute. Sì, appena succede ti 
richiamo. Ciao. Pensami quando vuoi. 

Leigh Teabing  - “Il codice Da Vinci” (Ron Howard) 
Per duemila anni la Chiesa ha riversato oppressione e atrocità sul genere umano, ha distrutto sia 
passioni che idee tutto in nome del loro Dio incarnato, la prova della mortalità di Gesù può porre 
fine a tutte queste sofferenze e costringere finalmente la Chiesa in ginocchio. L'erede vivente deve 
essere svelato, Gesù deve essere mostrato per quello che era, non miracoloso, un semplice... 
Uomo! L'oscuro inganno sarà svelato! L'umanità può finalmente essere liberata! 
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Monologo dell'Intellettuale – “8 e 1⁄2” (Federico Fellini) 

Lei ha fatto benissimo, mi creda, oggi Ë una buona giornata per lei. Sono delle decisioni che 
costano, lo so, ma noi intellettuali, dico noi perchÈ la considero tale, abbiamo il dovere di rimanere 
lucidi fino alla fine. Ci sono gi‡ troppe cose superflue al mondo, non Ë il caso di aggiungere altro 
disordine al disordine. In fondo perdere dei soldi fa parte del mestiere di produttore. I miei 
rallegramenti, non c'era altro da fare, e lui ha ciÚ che si merita, per essersi imbarcato con tanta 
leggerezza in un'avventura cosÏ poco seria. No, mi creda, non abbia nÈ nostalgia nÈ rimorsi, 
distruggere Ë meglio che creare quando non si creano le poche cose necessarie. E poi, c'Ë 
qualcosa di cosÏ chiaro e giusto al mondo che abbia il diritto di vivere?  n film sbagliato per lui non 
Ë che un fatto economico, ma per lei, al punto in cui Ë arrivato, poteva essere la fine. Meglio 
lasciar andare gi   tutto e far spargere sale come facevano gli antichi per purificare i campi di 
battaglia. In fondo avremmo solo bisogno di un po' di igiene, di pulizia, di disinfettare. Siamo 
soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal 
vuoto e vanno verso il vuoto. A un'artista, veramente degno di questo nome, non bisognerebbe 
chiedere che quest'atto di lealt‡: educarsi al silenzio. Ricorda l'elogio di MallarmÈ alla pagina 
bianca? e di Rimbaud? Un poeta mio caro, non un regista cinematografico, lo sa di Rimbaud 
quando ha finito una poesia, la sua rinuncia a continuare a scrivere, la sua partenza per l'Africa? 
Se non si puÚ avere il tutto, il nulla Ë la vera perfezione. Mi perdoni quest'eccesso di citazioni, ma 

noi critici facciamo quello che possiamo. La nostra vera missione Ë spazzare via le migliaia di 
aborti che ogni giorno, oscenamente, tentano di venire al mondo. E lei vorrebbe addirittura lasciare 
dietro di sÈ un intero film, come lo sciancato si lascia dietro la sua impronta deforme? Che 
mostruosa presunzione credere che gli altri si gioverebbero dello squallido catalogo dei suoi errori. 
E a lei che cosa importa cucire insieme i brandelli della sua vita, i suoi vaghi ricordi, o i volti delle 
persone che non ha saputo amare mai? 

Marcello Mastroianni – “8 e 1⁄2” (Federico Fellini) 

Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Vi domando scusa, 
dolcissime creature; non avevo capito, non sapevo. Com'è giusto accettarvi, amarci. E come è 
semplice! Luisa, mi sento come liberato: tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. 
Ah, come vorrei sapermi spiegare. Ma non so dire... Ecco, tutto ritorna come prima, tutto è di 
nuovo confuso. Ma questa confusione sono io, io come sono, non come vorrei essere adesso. E 
non mi fa più paura dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo 
così mi sento vivo, e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna». Una festa la vita: 
viviamola insieme! Non so dirti altro, Luisa, nè a te nè agli altri: accettami così come sono, se puoi. 
L'unico modo per tentare di trovarci. 
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Julia Roberts – “Mangia, prega, ama” (Ryan Murphy) 
"Caro David, abbiamo perso i contatti da un po' e cosi' ho avuto il tempo che mi serviva per 
riflettere su me stessa, ti ricordi di quando mi hai detto che dovevamo vivere insieme ed essere 
infelici per poter essere felici? Considerala una testimonianza di quanto ti amo aver passato tanto 
tempo a sforzarmi di accettare la tua offerta, ma un amico l'altro giorno mi ha portato in un posto 
sorprendente, l'Augusteo: Ottaviano Augusto l'ha costruito per seppellirvi i suoi resti, quando sono 
arrivati i barbari lo hanno distrutto come tutto il resto... il grande Augusto, il primo vero grande 
imperatore di Roma, come poteva immaginare che Roma, che per lui era il mondo intero, un 
giorno sarebbe stata un cumulo di rovine? E’ uno dei posti più silenziosi e solitari di Roma, la città 
gli è cresciuta intorno durante i secoli … è come una ferita preziosa, come una tristezza a cui non 
vuoi rinunciare , perchè è un dolore troppo piacevole... tutti vogliamo che le cose restino uguali 
David, accettiamo di vivere nell'infelicità perché abbiamo paura dei cambiamenti... delle cose che 
vanno in frantumi, ma io ho guardato questo posto, il caos che ha sopportato, il modo in cui è stato 
adoperato, briciato, saccheggiato, tornando poi ad essere se' stesso, e mi sono sentita 
rassicurata...forse la mia vita non è stata così caotica, è il mondo che lo è e la sola vera trappola è 
restare attaccati ad ogni cosa…le rovine sono un dono, la distruzione è la via per la 
trasformazione.  
anche in questa città eterna l'Augusteo mi ha dimostrato che dobbiamo sempre essere preparati a 
ondate infinite di trasformazioni ,sia io che te meritiamo di più che stare insieme perchè altrimenti 
abbiamo paura di essere annientati". 
 
 
Massimo Girotti – “La finestra di fronte” (Ferzan Özpetek) 
Mio caro Simone, 
dopo di te, il rosso non è più rosso. L'azzurro del cielo non è più azzurro. Gli alberi non sono più 
verdi. 
Dopo di te, devo cercare i colori dentro la nostalgia che ho di noi. Dopo di te, rimpiango persino il 
dolore che ci faceva timidi e clandestini. 
Rimpiango le attese, le rinunce, i messaggi cifrati, i nostri sguardi rubati in mezzo a un mondo di 
ciechi, che non volevano vedere perchè, se avessero visto, saremmo stati la loro vergogna, il loro 
odio, la loro crudeltà. 
Rimpiango di non aver avuto ancora il coraggio di chiederti perdono. Per questo, non posso più 
nemmeno guardare dentro la tua finestra. Era lì che ti vedevo sempre, quando ancora non sapevo 
il tuo nome. 
E tu sognavi un mondo migliore, in cui non si può proibire ad un albero di essere albero, e 
all'azzurro... di diventare cielo. 
Non so se questo è un mondo migliore... ora che nessuno mi chiama più Davide... ora che mi 
sento chiamare soltanto signor Veroli, come posso dire che questo è un mondo migliore? 
Come posso dirlo senza di te? 
 
Alberto Sordi – “Il Tassinaro” (Alberto Sordi) 
 
“ n little precisation, America. Voi americani dite sempre la parola bastardo, lo sai perché? V’o 
dico io. Perché c’avete una lingua molto, ma molto povera. Perché se io mi volessi abbassare a 
rispondere al tuo bastard, che a noi ce fa proprio ride, io ti potrei dare del figlio di madre ignota, del 
rotto nel posteriore, ti potrei mandare a fare nel medesimo, potrei fare appello anche ai tuoi morti, 
con eventuale partecipazione de tu’ nonno in carriola opzionale e coinvolgere tua sorella, 
notoriamente incline allo smandrappo e all’uso improprio della bocca, e allargà il discorso a quel 
grandissimo Toro Seduto de tu’ padre, a sua volta figlio di una città di cinque lettere cantata da 
Omero, che tu ‘n sai manco chi era perché sei ignorante. Are you ignorant!” 
 


