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 Giardino dell’estraniamento...

Gioia,  
sono secoli 
che guardi 

quella pozza 
sporca...

Sto 
pensando... 
non esiste  
un altro 

modo  
per...

È stato 
 scritto dai  

nostri déi che già  
era scritto dai 
loro déi, che già 

era scritto  
da…

Ho capito!

Hai 
capito ma 
non riesci 
ad accet-

tare!

No…

Lo sai  
che non 
esiste…
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Alcune cose 
semplicemente 

sono e saranno 
fino alla fine 
del tempo... 

Che non 
finisce 

mai.

tu non 
vorresti 
cambiare 
niente?

Certo 
che sì…

tua madre, 
per esempio!

Papà deve 
andare ora.

Ho delle 
questioni da 

risolvere prima 
di partire...

Approfitta di 
questo giardino 

finché puoi…

non 
torneremo qui 
tanto presto...

Va 
bene…

Perché  
non raccogli  
stelle con le  

tue sorel- 
line?

Sono grande ormai per queste cose...

Come vuoi, amore mio...
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Come vuoi...
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Vieni nella doccia,  
Dinorà! facciamo 
finta che tra noi va 
tutto bene!

Non ti amo più, 
adamastor... stia-
mo insieme per 
pura convenzione.

Ma mi piace  
ancora scoparti, 
dinorà!

Andiamo, levati 
questi vestiti di 
dosso eD entra 
nella doccia.

Adamastor, devo 
dirti una cosa... 

Entra subito in  
questa doccia,  
Dinorà!

Sono incinta 
di Antenor...  

il motorista 
zoppo!

Dinorà! non 
vali niente!

Entra nella doccia! 
poi ti porto ad 
abortire quel  
bastardo!
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Chi è 
antenor?

Quello 
interpretato da 

Selton Belo!

quello che  
ha ammazzato 

lucrécia?

No!  
quello è  
Teodoro.

Teodoro?

Cazzo,  
Tosco!

Tu non  
segui la teleno-
vela, che chiedi  

a fare?

Uao! Mi fai 
impazzire 

Adamastor! 

Le tele- 
novele sonO tutte 

uguali! Mi basta segui-
re l’ultima pun- 

tata per capire la 
trama...

è la  
stessa storia di 

quando finì “volut-
tà d’amare”...

Stavi qui  
a rompere i 

coglioni!
Quel  

finale è 
stato  
bello...

Tu piangevi per  
ana paula ardòsia 
che nella scena 

finale mostrava le 
tette...

MEntre  
partoriva i gemelli... 
quello fu magnifico! 

due bebé  
che allattavano 

 allo stesso 
tempo...

Un maiale 
che piange...

Questa sì,  
che è buona!

Un  
maiale che 
t’incula... 

Che ne  
dici di  

questo?

Dico che  
ho bisogno di 
un’altra birra.

Hai dei  
TORRESMO*  

per accompa- 
gnarla?

Onofre, che ne 
hai fatto dei sol-
di dell’eredità di 

Leonor?
Ho viaggiato 
per il mondo 
alla ricerca 
di un amore...

Ho visitato paesi 
lontani e città da 

tempo dimenticate...

Hai trovato quel 
che cercavi?

sì, si chia-
mava Toby...

e aveva solo 
dodici anni.

Ho 
pianto, 

ricordi?

* i torresmo sono stuzzichini, molto comuni in Brasile, fatti di grasso di maiale. 




