
                                                                                                                                                                             

Due su centomila         
   

- “E’ più di un’ora che fissi il soffitto, non mi parli. Secondo me la stai facendo 

più grossa di quanto non sia in realtà”.      

  

- “Se se certo, parli bene te. Io mica c’ho er cervello tuo, e poi lo sai come so’ 

fatto…”           

  

- “…E che non ti conosco?!? Ti ho visto nascere io. Mamma ti chiamò Piero e, se 

posso essere sincero, questo nome non mi è mai piaciuto”.   

  

- “Sarà bello er tuo!! Papà c’avrà avuto le manie de grandezza pe’ 

chiamatte Carlo…magari pensava che stava pe’ nasce ‘n Imperatore…ah 

ah ah…”   

 

- “Comunque stai esagerando un po’. La Dottoressa mi ha detto di avere 

pazienti, col mio stesso problema, in cura da trent’anni e pare facciano tutti 

una vita praticamente normale. Dovrò stare sotto controllo, fare esami e 

qualche terapia ogni tanto, tutto qui”.      

  

- “A Ca’, me sa che te nun vòi capi’; sei fottuto, è questa la verità. Da oggi 

starai sempre in giro pe’ ospedali, te bucheranno tutti i mesi. Dovrai sta’ 

sempre preoccupato. Numme di’ che pe’ te questa è ‘na “vita normale”.  

  

- “Non lo so se sarà una vita normale, mi basta sapere che sarà vita.           

Dovrò lottare lo so, contro tante cose, ma farò ciò che devo…niente più, 

niente meno”.          

  

- “Almeno te fossi divertito!! Te sei fidanzato a diciannove anni, ce n’hai 

quarantacinque e stai ancora co la stessa donna!  Nun te sei mai drogato, 

nun hai mai saltato un allenamento…dico uno!  

Te posso fa’ ‘na domanda Ca’?  Ma a che è servito?” 

 



 

- “Dai che lo sai bene anche tu a che è servito. Io e Lara abbiamo  costruito una 

bella famiglia, abbiamo donato la vita a due bimbe fantastiche. E’ servito 

semplicemente ad amare; se stessi, gli altri, la vita. E’ servito a diventare ciò 

che sono, giorno dopo giorno, momento dopo momento.   

  

- “Se vabbè, te ce sai fa’ co le parole, ma la verità è che hai fatto sempre er 

preciso e mo come premio c’hai ‘sta bella condanna!       

Ma te rendi conto? Due su centomila! Te, unico malato in mezzo a tutta la 

gente che riempie ‘no stadio…t’ha detto proprio male bello mio.  

  

- “Beh certo non è che sia proprio una fortuna, ma in fondo è una malattia 

come un’altra. Ho ancora tanti progetti da realizzare, voglio viaggiare, scrivere 

romanzi, ho un buon lavoro”.        

  

- “Ancora stai a pensa’ al lavoro?!? Lo vòi capi’che alla pensione nun 

c’arrivi?”  

 

- “Forse non ci arriverò, è possibile, ma magari invece si, non può saperlo 

nessuno.  Sai che ti dico? Farò finta che quel maledetto giorno di novembre 

non sia mai esistito.                

Il mio duemilaquattordici ha avuto trecentosessantaquattro giorni”. 

 

- “Guarda che se ‘na cosa è successa, nun se po’ torna’ indietro, nun se po’ fa’ 

finta de gnente, sei solo un illuso…”  

 

- “No Pie’ non sono un illuso, ho solo scelto di vivere. Ma lo sai cosa significa 

avere una bomba dentro e cercare, senza mai riuscirci, di leggerne le cifre 

sfocate sul  display?  Potrebbe innescarsi ora, domani o mai”. 

 

- “Scusa Ca’ io non è che nun te capisca, però io sto qua apposta pe’ ditte le 

cose come stanno. Nessuno lo po’ fa’ mejo de me, lo sai è compito mio”. 

 

 



 

 

- “Lo so Pie’ tu fai il tuo dovere, ma stavolta non ti posso proprio ascoltare.  

Lasciami in pace ora,  fammi dormire ancora per qualche minuto.                   

Tra poco arriverà Lara e come ogni mattina mi sveglierà con un bel bacio. 

Shhh….zitto…la sento già passeggiare per il corridoio, sta venendo qui…  

 

- Amore sono le sette…. 

- Amore sono le sette e dieci…alzati, il caffè è pronto… 

- PierCarlo svegliati, sono le sette e un quarto….farai tardi al lavoro… 
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