2)Le zucchine lesse hanno lasciato un posto a uno scampo in
panchina senza tovaglia. L'importante è la cannuccia rosa.
Per il resto track numero 10. Dipende dalla macchina. Altrimenti track numero 2. C'è un
foglietto piegato e c'è una mano
che sa di incontrarlo. Io l'ho
scritto. Adesso; come alle 9.00
di questa mattina chiamata venerdì.

1)Tra Malena di Tornatore su
Rete4 in seconda serata, il
plaid a bordo balcone con casa
Vianello e la Madonnina del
porto all'una di notte senza bici, non scegliere. Sei pronto?
La ricotta salata per tre. Me lo
ricordo. Mentre la batteria non
la so suonare e non so quanti
anni ha Nadal. Leggi per me.

Guardami.
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4) h. 12.16 Chicco Pescara in
Via Fabrizi: l'audiolibro di Alice
nel Paese delle Meraviglie a
14,99 €. Non ho resistito alle
American Eagle color sabbia.
Passami la bomba con la crema
chantilly e la nutella. Dimenticavo. Da compilare a piedi nudi.
Nel mentre la senape si fa fottere.

3)Mia madre: 3 bicchieri, le
Merci e una fila distinta da
supplemente delle elementari.
Lo stesso bicchiere, mio padre,
a distanza di 48 ore. Io so di
chi sono, senza aprire bocca. I
migliori 100€, quelli ad Alta
Quota. Ho scoperto che la
Sambuca sposa il Caffè Borghetti in bicchieri di plastica
senza ghiaccio. Questo giro lo
pago io. Obrigada.

5)Vivete insieme? Viviamo
con una pianta di peperoni ornamentali, una pianta di basilico e tre semi. Il problema
sono i semi. Per il resto Fabrizio Camplone, un costumino
Sweet Fruit under two years e
150 km/h predicando. Prima
o poi mi chiamerà Maddalena,
per i capelli.

6)Lo ammetto: ho pesato la
melanzana lunga premendo il
tasto per quella tonda. Non me
ne voglia la bilancia. Allora la
sigaretta a rovescio non la fumo, la conservo modello cicogna senza cotton fioc. Non ho
tempo sul tallone sinistro. Passami il mignolo. Quello lo ricordo bene. Au revoir. Non si
direbbe.

7)Sono le 5.00 senza scrupoli.
La strada, quella poi aspetto che
sia in-curva, affettando l'anima. L'unica concessione anatomica concessa senza pedaggio.
E la parola aferetica non ha la
vocale U. Ansa. Non c'è mai un
gomito troppo vicino ad una
forchetta. Spegni la luce. Ti
"sento" allo stesso modo di una
suoneria di cui. non so le parole,
ma c'è all'inizio una ballerina
in punta.

8)ABC. Togli B. Rimangono A
& B. Ma è un rospo. E il pantano. Chiudi gli occhi. Fatto.
Qualcuno di-fende la tua pelle.
A patto che a un tratto di soppiatto l'ultima notte più felice
del mondo sia quella che non
ha tempo. E la caviglia tatuata?
Tritacarne modello Benetton
012. Il Loden blu è l'urban vintage di un secondo matrimonio monogamo. Non tradurre.
Porto il compasso.

9)Santa Puzzetta delle lenzuola.

10)Compilami.

