
LA PRIMA PRESENTAZIONE DELLA MIA VITA  

 

Nella mia testa è andata più o meno così...  

 

Prima de salì sul palco.  

 

Ansia  

Mo moro  

Oh Giù du cose so importanti: il microfono vicino alla bocca e non tirà fuori il cazzo durante la presentazione, lo so che te conforta tirarlo fuori 

nelle situazioni difficili, ma non lo fare, almeno sta volta.  

Ma ndo sto?  

Non me ricordo che ho scritto  

Ansia  

Ma come se chiama er libro?  

Oh giù è facile: prendi il microfono e dici le tue solite cazzate.  

Ansia  

Come me chiamo?  

Ansia  

Ma poi so abituato a parlà in pubblico, ma che cazzo de problemi c'ho oggi?  

È che il libro è importante, cazzo, ce stanno pezzi de te.  

Ansia.  

Oh Giù, te ripeto, bastano solo quelle due cose: microfono vicino alla bocca e non tirà fuori il cazzo.  

 

Salgo sul palco...  

So riuscito a fa solo una delle due cose...  
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