
   

 

Er trapezzista 
di Angelo Gallo 

 
Un lavoro più tranquillo de questo 
forze nun l’ha  voluto mai cerca’ 
crescenno ha continuato er gioco 
de dondolasse nell’aria pe’ ore 
lasciannose anna’ libbero 
come  ‘n ucello da ‘n ramo a ‘n antro. 
Tutti vivemo ‘n bilico come lui 
sapemo de sta sempre sur precipizzio 
basta ‘na svista o ‘n imprevisto 
pe’ facce precipità de schianto giù. 
Ce sta puro chi cià drento 
quer  male de vive ancora 
che quanno t’entra nell’ossa e ner core 
spezza li fili, anche li più forti, 
facenno spegne er soriso. 
Se dice infatti che quarche artista  
nun abbia più aperto le mano 
s’è lassato anna’  co’ l’occhi chiusi 
pe’ poi tocca tera come ‘n aquilone senza er vento. 
Ar trapezzista tutta la tristezza je vola via 
quanno ner tendone pieno de regazzini 
fa alla fine er nummero più difficile  
e scivolanno giù stretto alla fune 
se immerge nell’applauso generale 
se accennono le luci, sona l’orchestra, 
e la sua vita torna a risplenne 
in una granne festa. 
 

Il trapezzista  
Un lavoro più tranquillo di questo/forse non l’ha mai voluto cercare/crescendo ha continuato il 
gioco/di dondolarsi nell’aria per ore/lasciandosi andare libero/come un uccello da un ramo ad un 
altro./Tutti viviamo in bilico come lui/sappiamo di essere sempre su un precipizio/basta una svista 
,un imprevisto/per farci precipitare giù./ C’è anche chi ha dentro/ quel male di vivere/che quando 
ti entra dentro nelle ossa e nel cuore/spezza i fili, anche i più tenaci/facendo spegnere il sorriso/. Si 
dice infatti che qualche artista/non abbia più aperto le mani/si sia lasciato andare con gli occhi 
chiusi/per toccare terra come un aquilone senza vento/ Al trapezzista tutta la tristezza va 
via/quando nel tendone pieno di bambini/fa alla fine il numero più difficile/e scivolando giù, 
stretto alla fune,/si immerge nell’applauso generale/si accendono le luci, suona l’orchestra/e la 
sua vita torna a splendere/in una grande festa/. 


