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1511081

ma si spaventano? periodicamente. 
quelli della ruota dentata? sono molto noti. 
molto per il loro carattere e riso. fanno gli obliqui, ti allontani per pochi giorni e 
non solo i topi che erano lì spariscono sulla porta di legno nero. 
definizione di apollineo.
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2607081-1311081

anche, per dire. o la mostra sul ’68 (allestita sull’isola tiberina). nachtluft. (è il 
fossile). radio albanese di guerra: “lettere di keats sono false”. controllano i gel-
somini all’uscita, se hanno l’adesivo del film. pazienza, passa, è un vascello.

wesley snipes si scandalizza, fa il coro niente datato, con madonna. in diversi 
anche fuori diventano anche ricchi e felici. poi diventano ciechi. c’è un rumore 
come di automobili rade su uno spicchio di asfalto lontano.
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1203081

viene portato all’esasperazione senza che questo abbia conseguenze, continua a 
lavorare da ferito. non ha conseguenze.
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2307081

più buio metà settimana. 
tecnicamente (l’area di monte savello) in ogni caso sono (tecnicamente) rostrini. 
doppi. dx lavatoio | inix. lavatoio (quarto secolo. la meccanica). in area.

annotta | affermazione. (da/su). linguaggio macchina. sequenza, microloculi. se 
sono allineati. (enne, lentezza). le travi ai quintali tengono i bordi dello scavo



9

2107081

prima di venderglielo mi metto sotto e lo aggiusto,
il pugile meno brillante nel repertorio, 
per gran parte d’italia, 
non è merce per le donne, 
ma per far correre i gobbi non servono piste, 
colpo vincente, 
lo spagnolo è il gergo comune, 
sullo sfondo un campanile e tre piccole case strette l’una all’altra come pecorelle 
 impaurite, 
quando sarò più serio pochi giorni prima di andare a bologna, 
coperto di una peluria che avrebbe dovuto, 
col tempo, 
assumere posizioni politiche, 
scrivendo, 
circa tre pagine ogni settimana, 
quando ci si allenava di meno, 
dalla pia sorella alice, 
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in margine a una pagina la stanno traducendo in ungheria, 
era di mitilene, 
10’’ netti, 
mi giunge ogni giorno più completo,
un paio di calze scompagnate, 
sulla stiva dell’aratro, 
i piemontesi sono come noi lombardi, 
al presepio veniva sicuramente, 
nuotano ninfe soavi, 
con renato guttuso,
uno dei nostri pittori più famosi, 
e queste leggi ci governano, 
per tradizione, 
la guerra è un vizio endemico, 
il sabato vogliono andare in campagna, 
al ridotto della scala, 
adesso se ne accorge e tenta di tornare a cattaneo, 
un po’ troppo avanti nella carriera, 
per una sorta di comunione tiroidea, 
come accendo la sigaretta, 
con il burro fuso e il loro stesso grasso, 
non voglio parlare di boxe
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2102071

nel ventaglio si è mangiata le mani anche lei. un’attrice bravissima. ogni anno 
un provino per i ragazzi sotto i venticinque. una che fa la ragazza neanche va un 
po’ dispiace perdere te lei sei mesi tra un tu mi chiami sei mesi e il mio enorme 
punto interrogativo come funzionano queste cose due mesi cento poi due mesi 
centottanta ti conviene una meravigliosa gentilezza. per il resto però niente. noi 
lavoriamo con una fortissima stazione teatrale: una vive a tel aviv quindi règolati 
tu è molto penalizzante non vivere su roma. in definitiva: a, non vogliamo tante 
persone; b, se uno si offende quella è la porta; c, io ho filippo che vive a paler-
mo, pensa; d, elasticità mentale una foto e un curriculum; e andare a tremila 
sulle cose. detto in breve il tuo cognome e il numero di telefono non manca lui 
showroom sarà attore protagonista nove milioni e mezzo gestisce il la monaca 
sembra felix sia la morante, exfidanzato bravissimo. abbiamo un cane in comune. 
leggera. a destra le nuove leve. che scatto. ultima cosa fatta: poke, poi il filmino 
di natale.
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2604071

esteticamente mi piaceva 
tutto bene, 
meno spazio. la posizione 
le nove e mezza di mattina occupa questa sedia. adesso non ha tempo cristina ha 
un vecchio la casa le figlie se vuoi occupa questo posto. la nomina della giunta. 
è una scheda, un mix, il solito quando è una porta aperta, la psiche, la, sempre 
queste cose, non lo digerì perfetto. e basta. insomma da questo non esco più. ma 
se vuoi non so che fare. è stasera al teatro, alla chiesa, tot, sbracciata, birra. fai te. 
sestri o meno. a, b, c, pasto, pasto, bis, cena leggera, a, b, a.
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2010071 

un’ora o mezz’ora. può essere ma comunque è un peccato perché sapeva questa 
cosa. sono sconvolta. non dire che ti chiamava, vado a mangiare. uno spazio ri-
dotto rispetto alla riduzione precedente. l’indent. la separazione 
tra spore. venezia. wire. 
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2801081

cane fatto di lepre. tecnicamente lambisce, 
lingua lì mentre stav* parlando. non mi è cambiata. se riuscisse a sbottonare. se 
ma ha anche caldo, gli operatori alla banchina. sono diversi lavinia. 

non *i devi salutare. li fanno con barre troppo strette non ci si riesce a muovere 

l’ha mandata la percentuale una copia insieme solo tre giorni va a lui no quello lì 
già chiamato parla tutto il tempo antonio sono contenta in che termini in termi-
ni mi hanno pagato di quello che mi ero prefissa non è tantissimo ma tre giorni 
centotrenta più cinquanta non ci vado in banca le prendo non è un complimen-
to l’estero l’apertura fid-fin sabato la pizza via dell’industria cassa massi doveri 
rettali mette il sonnifero con sono stati poi molto bene era una serata di pittura 
a tristezza amici non le varie cambio perché di cane come è venuto il discorso 
maria luisa gliel’ha detto febbraio allora le risate come l’ha detto marzo destina 
una parte come un mese e luca l’assegno quando giochi l’immagina lui andando 
al bagno sai non mi sbaglio questa estate la invitiamo vedrai la portiamo al mare 
con noi un tipo ci stava poco la camera di vederti e allora vedi arredamento genti-
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le solo vuoi fare solo così forse vediamo con te non lo vuoi allora ce lo teniamo te 
li prendi il materasso il paravento era contenta lasciamo solo quello che ti piace.
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3001081

fanno gli springrolls anche al forno. il buono è 
sono fritti. sono anche doppi dotcom. che invece una birra: dei crocchettini di 
carne wantung vegetariani come si dice/deve. a loro piace che di delle o guarda-
no. l’insalata mista alla buddista. prendere delle decisioni pizza letizia. ci vedia-
mo un film. ci vediamo una giustizia. due esami. s’è buttato sotto. prendi il treno 
lo fanno per i sordi. per i ricordi. usi. ipovedenti. una donna molto semplice, 
alla mano, si tiene su, ma neanche. non è una cima. lì fa tutto il padre la madre. 
però il padre è psicologo e paga molto. lei era incuriosita da questa cosa. tutto 
sul piatto sul piano. giocano in borsa. ha un pianto angoloso, per dire, e non è 
mai contento. è arredatrice e voleva un suggerimento. in una maniera impositiva 
le donne no, mi voleva sbranare. un sacco di tempo fuori a fumare il suo sigaro. 
due giorni dopo ci siamo visti bell’amica che sei ti porti dietro sua moglie. là 
doveva essere intelligente pure lui che stava sullo stile un compagno di fumo. ce 
lo possiamo fumare anche adesso. munch quella storia l’urlo rubato. per forza 
urlava continuavano a rubarlo. 
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2302081

vincere zero a zero. di’, ti ha mandato il dove. noi all’una contro. guarda dentro. 
non ci dormo. le calze autoreggenti dopo i sessanta, rosse marescialla che ancora 
disegna strisce. giada drone coi tesserini. il raschiasperma si rompe allora si fa 
con che con cosa con i puntelli a spatola spaccaghiaccio. con il manchester la 
freccia rosa a destra. es vestito di seta circa fucsia. colt 2.0 piazza di fianco, jeans 
elasticizzati. lappa, -nde, due al prezzo di uno.
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2302081

spellastella, tek, decomprime. tieni i corimbi credi che ci sia un’altra vita dopo la 
morte tira il còrdolo (da x a y). ha  

per non farli passare. chiedi permesso all’allenatore vedi l’osteocrate, candela. 
regge il segreto credi per qualche tempo in qualche cosa credi per qualche altro 
tempo in qualche altra cosa rènditi ridicolo parlandone rènditi conto. chiedilo 
all’enea. il ridicolo passa vota giusto non dura -are nemmeno come nemmeno. 
oggetto di scherno scolpisci in trenta metri quadri di marmo di carrara quoi ti 
dico io cosa sigourney lei di profilo intenta fa causa. nix al vaticano. per falso 
ideologico gli fa causa. nomi di comici lombardi il si riflessivo di decenza. 
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1503081

cultura di pura constatazione, neanche ne rende, brutto ma per un dottore di 
campagna, guardo verso la porta, aspetto, mi sembra sempre che stia per entrare, 
dati, dat, dammi un po’ d’acqua, certo senso di parentela, non crede nel fratello, 
sembra un prete, 

taglia pezzi di pesce con le mani e li getta nel camino all’altro capo della stanza, 
95mila rubli, romanzando, anice, suo zio davanti alla tata, avrebbe potuto cam-
biare, sarebbe potuto essere, testa cinese, tempo, la vita è andata, aperti gli occhi, 
entro l’estate, come povero, vedi, riga del totale, riga senza
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2907081

con l’america è talmente semplice, l’appuntamento è alle 8, non capisco perché 
con gli italiani. 

per legge sono tre motorini in fila uno ha la sella nella plastica, non pioverà per 
dei giorni e non si farà fradicio, gli operai in maglietta gialla potano il giardino 
giallo senza troppa passione. anche io pagato poco. aspetto seduto su uno sga-
bello dentro casa. i numeri, che sono invisibili, continuano a esistere. corrono 
mentre non li pensi. hanno la loro vita.

i dubbi vengono dopo colazione. a digiuno molto più sicuro della posizione del 
torto. a un certo punto puoi anzi vuoi anche pensare che è meglio se gli ospiti 
non vengono. si tratta solo di rimettere in frigo. e se suonassero e io non sentissi. 
e se gli incarti portati. e tutti questi. se questi ii. in fondo si tratta di un diario.
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2303061

fermiano una tesi su non è 
non c’è nessuno / c’è tutta la famiglia facciamo le cose per bene (spartiacque) / 
in due collocano (e tomisti, e quanti. equanti. pour puer) – var.: pur non essendo 
d’accordo,
un passo alla volta 
(non lo so) può essere,
è un luogo di preghiera, c’è tutta la famiglia / in due derivano hanno speso tutta 
l’ultima parte della loro
insomma
si forma tutta una tesi (no?)

da non credersi 
questi blocchi (ne ha le prove):
ha la anzi le prove di coerenza 

ripet. domus domi 
raffaele si annuncia / se un fortissimo acquazzone sì puoi chiamare / essenzial-
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mente un privilegio poter parlare così / e fuori da un salario (pensa) sì però / una 
posizione antiplatonica / (sostiene) / c’è bisogno / assume sì / non resiste può 
parlare in questo modo vanno in giro è giusto purché qualcuno lavori al posto 
suo si verifica / si verifica sempre al posto

è o troppo rapido o rallenta non si capisce / la famiglia è riunita nel salone cen-
trale guidando molto nervosamente / la conversazione da est solo perché non 
conosce / la costringe a uscire dal mezzo con due intere valigie di bambù / piange 
ferraglia dall’estranea che la picchia / minore, 

(scopre le sue carte: cosa stai sostenendo) (manca questa riga)

mastica del ribes. firma una sequenza di pagine, si compromette



23

1404061

l’ombrello bagnato della camicia a scacchi più da lontano:
pronome 
(o due pronomi)

telefona in remoto dal fuso orario uno-due scatti / sotto la volta ombrello ritto pas-
sa (passando comunisti normali parlano progressivamente), knot. c’è un progresso. 

passa di lì, passando fa cenni alle foto che sa riguarderà assieme (e: assieme ai 
suoi cari)

spazi. la scuola pagana, le scuole archeologiche i primi anni trenta / stringhe 
abbastanza lunghe / schermo abbastanza stretto / togliatti / stanno che ha le pla-
stiche sotto le unghie b plastica sopra il corpo perché piove a-v autorev. / latex 
un: silenziatore, delle frasi assolutamente generiche e fredde / una sostituzione di 
turisti sulle panche / dove mancano il latte può sostituire in effetti facile le frasi 
può sostituire l’osservazione / sta lavorando / rispetto, rispettivamente 
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(assunzione di responsabilità verso il proletariato)

sotto delle situazioni archeologiche. onore quale e via, sette metri.

non ti puoi lamentare ci sono nove dieci gradi di differenza tra dentro e fuori.

pensa tu, paula, non ero mai stato a pompei. 
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1504061

la storia è e non è “la storia non è e è la storia di un viaggio”. storie.
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2505061

nel clima dell’oggetto. variazioni su argumenta (anselmo, francesco) le metà de-
lirio. ontologia | ciecamente.
carità | raggia in

atti   toh mezz’ora per scrivere un   sulla presenza (pazienza) 
della musica d’organo in k senza libri in piedi con il solo notes. sali toroidali. 
check in. praline al chianti, una carta da parati a furetti porpora, cardinaletti 
chini. 

in cigni, cd rev e cattedra. ne pigola. e le alte frequenze, stridio puntiforme mo-
tore frigo-morgue. frangiflutti, osservazione
|
presenza: telecamere, antifurto. 
serratissimi stretti lungo il fruscio centrale, navata, rotolìo | chromespot disfa 

(il genere di bach). donne ovunque. una costituzione di piccoli gruppi di sillabe. 
vanno dente dopo dente. fare | fa 
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mucchio contro oggetti, aggetti è tradotto (schegge, di unghia). uva di travertino, 
le gromme. di parlato non utile. 

come i mucchi di polvere per secoli. grossi contro. kno-.
sopra, le blatte tortili arretrate (dal seicento prima).
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2905061

ira, inazione, ira, struttura | gallo pesto (gallo legato)
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1807061

impiega molto tempo, l’esterno. noi cosa abbiamo al telefono 
un’ora 
ha mandato l’aggiornamento 
(cede subito). anche lei come me 
appena rientro fa sapere non c’è di nuovo le copre rimanenza il carattere giallo 
maglia al pos entrando dx ambasciata cile sx di struttura grigia le retroversioni 
dei viaggiatori come gli indovini siedono nei sedili posteriori senza meglio, / , v 
che dice scri p test pesta su 
n tasti. senza pensare è meglio una timidezza della ragione come una veletta.

uruk – badili. le torri minacciano. ronzio, cervi vol., knowhow crete, listelli. ban-
de cuneo. un segno un oggetto. attività onirica. flussione di segni. meno oggetti 
meno segni.
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230806

la camicia rientra, si vede salire le scale con la voce. dentro è la cucina delle cata-
ste, le patate i fiori, cilindro di mosto, fucili veda. nix no.

sulla panca. 

la famiglia di topi vive anche dei cavi in terra, la luce manca prima. del fuori. 
come dei ritagli, in giro. l’ordine ondìna dei presenti è fame-freddo 

inverno, casa sotto il delta. buon numero di fiocchi, medico morto, rilievo, mi-
naccia. messaggio del legale, “richiesta di chiamata”, nevicate maggiori del nel 
quaranta, un’altra temperatura.

il più semplice, il pane, sostituzione. con i cubi di metallo che giù, all’attaccatura 
con il pavimento che cede, portano le segnature dei resti di digerito. esercizio. 
dei ratti.
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1710061  

x, cél., vita di 

gente che esce dal teatro. (non ex).

un senso, due. sed lex. nokia tune da coeso, dirottatori est.

del deprezzato. è uno del cinema vogliono patrizia. pronto pronto. un senso di 
irrealtà come di ritrovato. le mani molto piccole o precisamente rimpicciolite

nella distanza tutti passano da questo punto esatto.
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1612061

non nella parte bassa, dove i nomi, ma nella parte alta, dove sta scritto cinema. 
prova richiamalo.

è perché abbiamo un animo sensibile ma finirà questa storia. 

la mancanza di uno o anche più di un tasto sulla tastiera non impedisce l’espres-
sione del pensiero. 

dovendo viaggiare molto non si annoia e reca con sé. 

che i libri li sfoglia con regolarità pur essendo analfabeta. 

dichiàrino. clus del reddituale, banno, philip glass per i contadini. 

vexata.

trasmette alle persone attorno a | salgono nella vettura della 
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2111061

ha moltiplicato tutti i parametri per 0.5    che un modo dello scintillio    un estre-
mo legalismo     un dolore che continua     una riduzione
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2511061-2911061

vanno a tagliare gli alberi, pensa “fare il bagno”, le butta l’acqua in testa, lei 
chiude gli occhi, solo che se lì stasera in piazza alla fine all’affluente una vu di 
strade, che si affatichi, del viadotto, di rotazione delle ali, la pista da motocross 
per quelle leziose in miniatura, in piedi davanti l’elenco. dei nomi, quale, sono 
state in qua, fa un giro più largo, è chiaro che non puoi lasciare tutto così come 
si presenta, il porto ha, con tutti quei suoi lumi, milioni, da lamelle, creazionismo 
spicciolo, lumini, mi/la hanno chiesta in sposa, mi/ne hanno chiesto per sapere, 
ne hanno sposato contemporaneamente, eravamo tutti e tremila vestiti di bianco 
nel casale, si avvicinava l’esercito sentivamo i cori, le esche per il fuoco.

gli italiani sono razzisti. incoraggia quello che ti nega. il ponte inchiostro è finito. 
il cuscino al risveglio è l’impiccato
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0212061

| denotat. | luce draft | polizia polizia | le group | docenti | 4 senza cane = cappotti 
| bmw | applica | luca | rame simula-led | tipica hellas | advertiz: scorrevole | verti-
ca- | mew | comida | pos | -pagnìa | n: del. | addestratori che smettono | clematide 
| cnosso | vitalba | nel dettaglio | se è di dettaglio che |
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2912061

da anni è così. pericolante, da anni, tapestry. 

corti, cortina. la scala agli scaffali qui si va bene, la città una bestiale alla fine si 
accorge. una stuoia larga lavabile. 

spalliera se uno volesse un disastro. spalliera verde. ad ogni modo ultraperfetto. 
era molto simpatica. nella sua vita. estremamente raro di modo che con soddisfa-
zione. un’altra consegna. 

pali che scorrono, paesaggio giro. ch/parla della sua vita. ha trovato le spalle 
rivolte al movimento. 

ha dei limiti tecnici. dei belati. la segnalazione di cosa nel meccanismo fa blocco, 
si oppone.
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1101071

come si è comprata disney. si è dimenticata la via, se proprio devi. un da meno. 
mica tanto, sinceramente lasciarlo lì poi lo faccio lavare. poi le cose cambiano. 
larvale, larvatamente. ferve. mi fa i nervi come se tutto dipendesse da lui. oggi la 
visita di controllo. la prima domanda da 100 punti è composta da tre domande. 
quante zampe ha la cantina. da 200 punti. ha fatto cadere la play. lo sapevo sem-
pre. è la stessa storia da quando siamo sposati. passano nel vialetto del giardino. 
è per il glicine. se sei lì è impossibile. lascia uno spazio. senza non riesci. 
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0602071

dorme già all’inizio, si accosta. non può aprire.
esosfera, corona. emettere e può solo
emettere. inversione. (o)

il sonno è una cosa del ponte, il ponte è prima, (vedono come un magnete)



39

0702071

se tu ti leggi tra il primo e il secondo elenco apri questo comma perché c’è sta-
to un cambiamento di funzioni dal ’99 quello della modifica a giugno ce n’era 
uno non ho avuto problemi io ho letto che hanno preso le parole modificando 
pochissimo le cose che sono cambiate la lettera quando una cosa che si deve 
che fare c’è scritta. da casa ti cerco un libro un signor corso senza non le avrei 
capite hai i miei che ai parenti nell’elenchino che hai è diverso, silenzio, ride ma 
tu ce l’hai certo spiegato un anno fa mosso mi offri il pranzo l’intona come a da 
maschio da a femmina grazie per ripararmi la pioggia vedi come è. vedi provin-
ce come tanti. verso le cinque a casa siede con la sciarpa le gambe incrociate al 
massimo un telefono.
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1402071

trovano tracce di causalità sotto le unghie. può dire. o avrebbe voluto esser stato, 
piuttosto. non si preoccupa dei clienti, prima la salute. a current under sea. de-
vono ancora pagare ottobre. smontato lo studio, tutti gli lp invenduti. poi sempre 
peggio. non respirava più. una colpa già 
come una colpa che continua.
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2402071

ma è antiestetico, l’ha detto, non si capisce. c’era una in televisione, leggi, abbi 
pazienza, ma è un uomo. fermano per strada credono. neanche sono due cose 
diverse, i poliziotti. se va al suo posto, se prende il suo posto come se la politica 
fosse quella.
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0103071

vecchia scosciata grida con disordine di atti 
cane. il suo. è defeca sulla corsia 
sinistra trascinamento telefona. va verso la telefonata. comitiva di spagnoli, il

informazioni il (tenet)
lago di sterco si precisa è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ci siamo 
visti. al rettilario avvicinando allo specchio. pudore, di: ha 

mescalina, sacche da viaggio. edizione economica del ramo d’oro. snaidero, vec-
chia réclame. doppi tripli vetri (della banca). senato: scuse meccaniche in serbo. 
registra. loop inglese, delle... delle... 

vasche di tè appena fuori città. alcuni gesti ma noncuranti.
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1303071

va fuori per vedere se nel sole è possibile, trova che non è possibile. 
ruggine come una serie di bacchette. delle acca deformate.

sono colpi alla ruggine dove può andare.

stai comprando quello che desideri?
walk on by.
gli hanno raccontato quelli che suonano.
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0809071

io non sembra ma ho fatto 40. vissuti brilla bada bella casa con alla signora da po-
meriggio mi divido la mattina giugno magari luglio non ci vado non è più cliente 
da ventuno giorni un mese vacanza è un’altra cosa. o giovane ventenne 25, 23 mol-
ti sono a raggio medio e egitto spagna c’è assistenza magari una settimana sette 
quattordici quasi a settimana lui ha centouno quanto ti costa l’hotel france dove 
vai vai tutto lo devi pagare quindici chili tipo l’autobus e in più c’è questa cosa 
luglio era fermo io pensavo in mali e niger quattro la camera fatiscente nababbo 
siamo in italia frena assurdo gestisci cinque sei milioni facevi un viaggio in ame-
rica sul nilo specimen atlantico marocco marcelletti millecinque non ce la fai ma 
bisogna averci un certo vela costipato signore spingi è brutto è grande la fine del 
mondo too many doc beh senti lì vince con l’alitalia sono diventati il taglione ha 
aumentato i prezzi e tu come lo cerchi in brasile ha un fisso signora devo sempre 
spingere infatti è da rivedere non puoi metterci la discrezione da cinquanta tutto 
in discesa si buttano sotto una ruota la clown il ristorante la gente non si rende 
conto non c’è possibilità c’è la crisi imbastardito per un master la prima volta in 
estate in aereo un’offerta del club quando c’è la passione consigliavano a morsi la 
biglietteria te la fai in teoria in mezz’ora poi si riprende, perde, si qualcosa, vedi,
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(finisci il discorso).
che sia soffice non cambia il problema. è proprio perché soffice che si presen-
tava come problema. non importa se parlano da una postazione all’altra. sono 
comunque lontani. uso delle etichette, delle etichettatrici, 25mila chilometri al 
secondo, trecento euro da morto, nemmeno gratis, stanno separati dalla casamat-
ta, dirige le gambe verso l’esterno, solo il piede resta nudo, a questo punto non 
posso fare tardi, hanno chiamato dalla stazione, potendo arrivare possono anche 
partire.
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si prepara per scendere ma non scende. non è che si può preparare. cambiando 
l’ordine degli addendi. quando ritorneranno i turchi uno cerca di fare bene, del 
suo meglio, del reame, del resto, fino ad allora ieri non è possibile, non si può 
andare in giro a fare le cose precipitate. l’avete fatto ce n’erano due adesso sono 
più quelli che sanno di quelli che non sanno. quanta proiezione. non ci si sono è 
deserta, dea, venti minuti, pretende che le persone, non ma non troppo lontano 
né molto remissiva se sei sei se no ni. si strozza con il tè al limone ma la donna 
com’è. cerchiamo di farla andare. facciamo del nostro meglio madama dorè.
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più della metà del gruppo prende la sostituzione. bar. ottobre. anagrammi. sem-
pre le stesse facce. potrebbero dire lo stesso di me. emerge dal suo colletto con 
quell’aria da riconquista dello spazio che determina la differenza per cui lui è sele-
zionato e altri no. invece me le sta facendo larghe con i gradini bassi.
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il governatore della sicilia fuori di roma. nel caldo buoni macellai. spesso pur-
troppo possibly maybe. qua che dici forse la prendo. realistico. che posso fare un 
moto di protesta. adesso arriva. sii paziente almeno medea. con tuo marito una 
figura classica. un’abiezione. annegato nella merda. non sono forse ancora così 
arrabbiata. 
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step, è uscito questo mio libro domando i segreti della mafia. il comando dei 
carabinieri me lo ha bloccato. alla germania sono tutti iscritti al vaticano, non 
hai capito. è siciliano domando ettore scola era anche figlio mio. è comunista 
domando deve andare più avanti, e per il matrimonio. per quello così. vuole 
sapere perché mi hanno chiamato domando perché era d’accordo. non capisce 
domando è tutto un complotto. prima leggeva. adesso chi legge. l’hanno intercet-
tata col cellulare. l’hanno dato a coso. grazie. non ve lo hanno portato domando 
si seccano le piante, anche questo è previsto. vogliamo rimandare domando ma 
tu a che ora tieni appuntamento. la stanchezza infinita del braccio destro, della 
spalla. ridecifra. sai dove finiscono, ceto medio, un rifacimento di careless whi-
sper perfino più lamentoso. una criniera chicco.
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lui ha questa voglia di vivere. hamsun farebbe:
prettamente superficiale. sì capito. anch’io sono identificato. ma non è che urlo 
a te la mia ragione. a tutti di do. simon. avete visto clienti. scusate. non c’era 
rispetto nonostante quello che dicevano. alle sei meno dieci. tanto è essere così.

quello è mondiale un giorno prima. in quella città sono tutti metri. s’è disinte-
grato mi chiedo l’altra l’ho fatta al giardino di boboli. non è che non mi rispetta 
a me.
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non può avere pace finché non sa qual è il pericolo che corre. non appena lo sa 
non può darsi pace.
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