
Le donne in ansia hanno tutte lo stesso segno di riconoscimento: 
sono in ansia.

Alt.

Manina.

Palmo.

Controllo documenti. 

Le persone le riconosci dalla pause delle vocali.
1 Il congedo è un campo di concentramento, per la messa del pigiama, per le 

righe, per filospinare il cuore, accuratamente con i capelli rivolti a nord, sotto 
l’Orsa.

Scendere a portata di tiro, 
farsi miele, 
per stemperare, 
farsi fiele, 
per addensare.

Aggiungere le visioni di un astronauta in orbita, senza occhi, bendato dalla 
Fortuna di chiamarsi astronauta.

Considerare che i dolori sono seduti in poltroncine scomode e 
nell’ordine di un atrio stantio. 

Questo studio riceve solo su appuntamento.

Questo studio ha una Madonna in cornice che ti guarda con rigore, 
appesa a un chiodo immacolato.

Questo studio riceve solo su appuntamento.

Questo studio ha un Cristo in croce che ti guarda con dolore, 
appeso a tre chiodi in lacrime.

Dogana.

Passata.

Acqua.

Il ritorno di un lampo è l'orecchio che ti guarda.

Impossibile.                                                                   2
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Quantomeno. Quantomeno è il buco senza l'ozono, è il rovescio senza la medaglia, è il filtro 
senza l'occhio, è il telefono senza campo, è il quantomeno che diventa meno di quanto tu 
possa pensare.
Io posso arrivare a essere calice; correndo.

Sai correre? So calcolare l'area di un dodecaedro.
Sai rincorrere? So calcolare il volume di parallelepipedo.
Sai scorrere? Riesco a essere area.

Un cornicione non sarà mai un lato,
diventa verticevortice.

Un cornicione non sarà mai in equilibrio,
ridiventa vorticevertice.

Pentagonale è l'unica forma di respiro che non ha segni d'interpunzione, 
“a cavallo di due corsie”.

Non ti posso sposare, 
ma posso essere il polso che ti guarda mentre ti annoi.

Elusa. Elusa è la corsia di sorpasso, elusa è la pazienza di raccogliere dieci grammi 
d'andata, elusa è il crocevia dove i cartelli sono coperti con i sacchi della spazzatura, 
elusa è l'unico modo di chiedere scusa, quando elusa diventa cognome. Elusa è la pelle 
bagnata che trova riparo sotto la pioggia, e non c'è un equipaggio a salvarti. Il 
complemento oggetto è.

Non ho mai giocato a calcio,
per le sponde e per i calzettoni fino alle ginocchia.

A Giulia, per dimenticanza. 
(Un pesce rosso non cambierà mai vestito)
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Impossibile ha almeno otto cadenze di silenzio. 
Impossibile è colui che diventa nome pensando di essere un’altra persona.

Campo.

Taglio americano.

A presa rapida.

Il taglio è piano, per tono.

Consumo Zabov frustando il bicchiere, prendo sbronze per scrivere, 
curo le tapparelle chiudendole.

In tutto questo una scimmia non mi ha mai grattato la schiena, 
se non in sogno.

Vuoto. 

Tra la u e la o scorrono un secondo e trentacinque centesimi. 

Occorre un passaggio audio.

UO

Tutto quello che posso raccontarti con UO sono le uova, le uova strapazzate, le uova sode, 
le uova al tegamino, le uova all’occhio di bue. Tutto quello che non posso raccontarti è vuoto.

Non occorre un passaggio audio.

Distruggere.

Corro veloce, corro così veloce da non essere corro, corro.

Esclusa. Si esclusa sempre la buccia dalla mela, si esclusa il riccio dalla castagna, 
si esclusa il rotolo dalla carta. Esclusa è l'involucro. Matematicamente esclusa è la 
tara. Quindi se la mela è nella cassetta delle mele e Biancaneve non è in zona, 
possiamo mangiare una castagna tenendo il riccio nel rotolo della carta. Con la carta 
costruiamo delle palline da golf. Buca. Tara. Esclusa.
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