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Una notte sui tetti 

di La Gaia Scienza 
 

Una notte sui tetti (esterno notte) 
Il vento delle parole e la tempesta delle  

emozioni. 

un fiume di parole, tante di seguito, tante,  

una valanga, un turbine, nel loro ordine 

impossibile, raffiche, ondate, ... 

Il vento 

Le nuvole 

gonfie di acqua, una famiglia silenziosa. 

Il disordine improvviso, cambia tempo. 

si entra in una costellazione diversa 

senza fiato, col fiato mozzo, un 

inseguimento, il ricordo delle torture 

scientifiche, colpi di pistola. 

a bout de souffle - le petit soldat -intanto 

laggiù 

1 ) gente parlotta 

2) quattro colpi di pistola 

3) solchi tracciati nella ghiaia: i testimoni oculisti oculari 

4 ) chi è che strilla ? 

5) di corsa 

6) l'orologio del gioco delle carte 

7) il tempo è pieno, il tempo è vuoto 

 

Una notte sui tetti (interno notte) 
- Me ne sto andando. 
- Un vecchio ha finito , il suo problema è chiudere in bellezza. 
- Per me è un gioco la morte , un evento che richiede un lungo apprendistato. 
- Penso che non finirò mai perché non finirò mai di pensare. 
- Che ti credi, tu, di poter fare meglio? 
 
Qualcosa di fatto accadde 

Un viaggio a Parigi 

ma no noles 

ma nol 

ma no l'Est non c 'entra 

non riesco a supportare le voci che si 

accavallano 

non ti sento sai 

che orrore stai zitta cretina 

perché urli 

non non mi interessa 

non mi interessa 

ecco adesso non sento 

è semplicemente ridicolo 

la faccia sempre più paonazza 

mi sono proprio scocciata adesso me ne vado 

di nuovo Parigi 

ho cercato il vestito cinese 

peccato fa troppo freddo 

ciao come stai 

ciao come stai 

ciao come stai 
 
Stranglers in the night 
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Una notte sui tetti 

Attenzione 

Attenzione 

Perdita di equilibrio 

Ho a disposizione solo un pavimento 

Un mucchio di giornali cosa fanno un mucchio di giornali? 

Cosa fanno un mucchio di giornali? 

Fanno rumore. Ricoprono lo spazio fanno 

vento. 

Un 'azione: mi faccio vento 

Lasciatevi andare lasciatevi andare miei 

carissimi 

Un vestito. Un vestito da sera. 

Pioggia a volontà 

Delle scarpe di giornale 

La situazione è grave - Perdita di gravità. 

 

Alessandra Vanzi, Marco Solari 




