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Non ho tempo. 
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4) Snodabile. E panchina 
di rosette di Nutella. 
Sempre vicino il cestino 
verde di birre. Questa 
volta l'origano a mazzet-
to. Tu. E un vaso di rose. 
Riprendo. La pipì non ha 
mai reso cieca la gatta 
con la macchia nera sul 
muso. Grazie per la luce 
accesa 
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5) h. 00:07 "La serenità 
ti permette di disporre 
della tua vita" (M.D.G.) 
Nel mentre B. Holiday ci 
accompagna con Strange 
Fruit. C'è qualcuno che 
ha un biglietto per te, 
sempre tra le mani. Sem-
pre scoperti i talloni 
sotto un pianoforte 
. 
 
 

 

2) Se un sacchetto di 
M&M's tricolore parla con 
due lingue monocolore, 
perché il pesto con i fu-
silli guarda un bicchiere 
di aranciata? Il problema 
è la valvola del caffè. 
Non sfoga. Io mi mangio i 
wafers, non si sa mai che 
un trancetto pretenda di 
essere il mio passeggero. 
La crostatina non mi ha 
mai abbandonato. 
. 
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3) La'(t)tesa. Non mettere 
la salsa rosa nel pani-
no. I pomodorini baciano 
la mollica. In goduta 
mode. Allora. All'ora che 
si fa giorno. Qualcuno 
di profilo con calze co-
lor castoro. Nel momento 
i cornetti mangiati sono 
due 
. 
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1) Metti che non hai i 
capperi. Allora quattro 
kiwi e una bottiglia di 
Coca Cola ti adorano, 
mentre la ricotta decide 
di farsi la lampada nel 
frigorifero. Non è mai 
morto nessuno andando a 
piedi da Pescara a Ca-
purso. A Campobasso fan-
no il miglior Martini 
liscio della storia. Al 
ritorno il pedaggio lo 
paghiamo a lecca-lecca. 
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7) Due sedie, bianca e ne-
ra, igni-fughe in pla-
stica, un posacenere fin-
to Capodimonte smaltato, 
una coppia di posate 
guardanti mentre il cuc-
chiaio non ha fatto gol, 
un libro da 13€ della Fa-
biani, tre isole lunghe e 
un aperitivo non di pro-
prietà. "Scecherare" il 
tutto. Poi sei in macchi-
na alle 4.00 di mattina. E 
la lista della spesa an-
cora non ha un carrello. 
Mai veloce il silenzio. 
Sofia C. allo scritto. 

8) Alle 21.43 ho quattro 
birre Moretti, un pezzo 
di R. Carosone e un sms di 
A. Guardiani. Felice, per-
ché a fuoco uno sgabello 
marrone è l'angolo in cui 
le più belle mani hanno 
sfiorato la mia anima. 
 

 

 

 

 

9) Trasporto 100kg di 
coca e due bicchieri di 
Beck's. Nel mentre una 
poltroncina pitonata 
con su una rivista di 
Arte del mese di Novem-
bre 2009 è nell'angolo di 
via Delle Merci. Quel 
pezzo di cipolla è fi-
glia di puttana? No. E' 
solo diversamente abile. 
La panna solo dalle 2.00 
di notte in poi strin-
gendo con la mano sini-
stra una maglietta di 
cotone CK. 

6) Guido io. Di che colo-
re è la tua scuola? A-
rancione. Gaetano direb-
be blu. La merenda nella 
cozza. Ho le dita nel na-
so. E non c'è nessun se-
maforo rosso. Di chi sei 
innamorata? E da picco-
la? Togliere gli abba-
glianti. Qui solo succo 
di frutta alla pesca. 
Oggi. 

10) Un pollice e un me-
dio, un pollice e il giro 
polso sul collo della 
bottiglia e la bandiera 
alle 13.00 sventola tra 
le mani. Poi lo chiamano 
test d'ingresso, con il 
filtro. Poi non ti ferma 
nessuno. Tranne la noce. 
Perché alle fine u suc-
ciu, così, credo, ci risse 
a noce dammi tempo ca te 
pecciu.  

Dammi una noce.  
Il tempo.  

Questo.  
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