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Insalata di pompelmo e menta Insalata di pompelmo e menta Insalata di pompelmo e menta Insalata di pompelmo e menta    
    Fresca al miele di corbezzolo Fresca al miele di corbezzolo Fresca al miele di corbezzolo Fresca al miele di corbezzolo    
 
“Si ricomincia - disse Cassiodoro - 
dall’accumulo di materiali commestibili, 
dalla ricerca di cibarie adatte in que-
sta credenza popolare e popolata di cui 
basta aprire i cassetti perché espella, 
da sola, gli eccessi, per moto suo inte-
riore, per necessità non tanto di ordine 
quanto di dare respiro alla manovalan-
za ossigenandola, creando spazi nuovi 
che non siano mai gli stessi dei prece-
denti riempiti da altri eccessi, come in 
un campo minato in cui saltare in aria 
solo per modo di dire: 
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III III III III ----    Succo di ½ limoneSucco di ½ limoneSucco di ½ limoneSucco di ½ limone    
    
Essere salati di protagonismo - Non 
nettare oggettivo dal finestrino - Me-
scolare le sarte - Avere o tessere - Un 
coraggio da limone - Fare porte false - 
I tavoli a merenda - Compagni di me-
rengue - Andare nel fondo dei sogni - 
Rapina a mano amata - Il consiglio 
delle minestre - Aggiungi un costo a 
tavola  - Campare di diaria - L’onore 
delle tarme - Le pinne all’arrabbiata - 
Rinunciare a tutti gli avari - L'alter 
nego - Amara pullula - Guerra e caci - 
Averne piene le cosche o: rimanere con 
un pugno di cosche -  Calcolare a panne 
o: la panna contata - Un congegno a 
colle - Cuochi d’artificio  
 
 

IV IV IV IV ----    Una presina di cannella e Una presina di cannella e Una presina di cannella e Una presina di cannella e 
una di pepe nero in polvereuna di pepe nero in polvereuna di pepe nero in polvereuna di pepe nero in polvere    
 
Amanti: il prossimo - Avere le gonne 
a terra - La testa tra le provole - 
Sogno o son testo? - La resa dei tonti 
- La fessa cantata - Il verro da sti-
ro - La scopa eclettica - Il tao della 
tisica - Ruotare intorno al porno - 
Opera pirica - Un calco all’opera - Il 
triangolo delle permute - Mettere 
alla perlina - Fotti, non parole - 
Vestito da spora - Anime in piena - 
Alibi puzzolenti - Andina pectoris - 
Muoio capelluto - Filosofie orientate 
- Il paese del sol pedante - Farsi i 
frumenti - Associazione a sdilinquire 
- La piovra del nove - Assieparsi 
sugli smalti – Cattura al vapore 

II II II II ----    Due cucchiai da minestra di Due cucchiai da minestra di Due cucchiai da minestra di Due cucchiai da minestra di 
miele di corbezzolomiele di corbezzolomiele di corbezzolomiele di corbezzolo    
 
Ciò che è dato è leso - Un contatto 
con tante clausole - Impiagati di 
banca - Inserire il pilota aromatico 
-  Un travaso di biglie - La cascata 
delle remore - Avere i minuti costati 
- L’isola del te rosso - Infilare le 
dita nel caso - Togliersi le coccole - 
Sogni d’horror - Gli avanti diritto - 
Parlare del sesso negli angoli - Ce-
lere alle tentazioni - Amare con tut-
to il cuoio - Avere voglia di menar 
le amanti - Raccogliere il guano di 
sfida - Sciroppo a singhiozzo - Ven-
dere a pezzi straccioni - I sapori del 
torto - Prendersi a male scarole - La 
classe oberata - La latta di classe - 
Il fine giustifica i vezzi - Fare i 
compiti a caso - Dove c’è gorilla c’è 
casa 
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I I I I ----    Un grosso pompelmo rosa dolceUn grosso pompelmo rosa dolceUn grosso pompelmo rosa dolceUn grosso pompelmo rosa dolce    
 
Sesami di stato - La strategia della 
pensione - Guardarsi negli orchi - Fa-
re piazza punita - Fare un pasto fru-
gato - Avere sempre la battuta tonta - 
I libri di resto - Le pappe di una car-
riera - Patire per le vacanze estive - 
Cadere come sere - Un bacio con lo 
sciocco - Equestre di persona - Baffet-
ti personali - Prosciutto curdo e pro-
sciutto coatto - La sobrietà dei ma-
gnaccioni - Dormire su tette guanciali 
- Perdersi in un bicchiere l’acqua - I 
predatori dell’acca perduta - Spruzzava 
allegorie da tutti i pori - I catarri 
allegorici  
 
 
 

    

La Petite BouffeLa Petite BouffeLa Petite BouffeLa Petite Bouffe    

 
Darsi alla ruga - La pentola a pas-
sione - L’amano sul fuoco - Muzio Sci-
vola - Svegliarsi con il calo scoperto 
- Ragionare a mente lurida - Porci 
non leali - Il gatto e le polpe o: pro-
vare un senso di polpa - Bere 
un’arrangiata - Rendersi radicali o: i 
ridicoli liberi - Amare i libri jolly 
- Avere una pustola puntata alla tem-
pia - Incidere un’altra tacca sulla 
colf - Ispettore Callaghan: il caso 
Sgorbio è tuo - L’espettorato del lavo-
ro - Il sonato della repubblica - La 
camera dei depurati - Togliersi dai 
posticci - La limpida a petrolio - Una 
sedia a tonto - Ritornare al palese 
natio - Pollice perso, pollice perde - 
Camminare sull'urlo di un abisso - Mi 
faceva capottare la pelle  



VII VII VII VII ----    Raccogliere il succo che fuo-Raccogliere il succo che fuo-Raccogliere il succo che fuo-Raccogliere il succo che fuo-
riesce durante l'operazioneriesce durante l'operazioneriesce durante l'operazioneriesce durante l'operazione    
 
Lampadario a grucce - I sette saturai – 
Come datura crea - Avole logaritmiche 
- Scorporo dell’uva - La carina telefo-
nica - Zecchini lessi - Darsi delle ca-
rie - Camminare col caso all'aria - Ho 
l'orma segreta - Maschio registrato - 
Produrre il massimo sfarzo - Produrre 
in ferie - Stazione di sevizie - Latti 
chiari - Il sé nel deserto - Sinfonia 
patè - Terrore dei cari - Gettare 
l’anfora - Boccone tamaro - Armi di 
istruzione di massa - Rispettare le 
rucole - Farsi gli affanni propri - 
Adagiarsi sugli allora - Studiare la 
lesione - Lavorare sotto ladrone –  

IX IX IX IX ----    Lasciare raffreddareLasciare raffreddareLasciare raffreddareLasciare raffreddare    
 
Fiato alle tombe -  Ricordo cuor di le-
one  - La questione corale o: fare un 
ricatto corale - Il passo dell’OPA – A-
vere le manine di grandezza - Essere di 
un’altra pannocchia - Le sabbie nubili 
-  Toccare un casto doloroso - Toccare 
uno nel privo - E non mosse un mito - 
Avere la pazza sotto il naso - Carcasse 
il mondo - Non avere riserve dentali - 
Avere la testa sulle palle - Trovarsi 
su un campo mimato - Fare qualcosa con 
tutti i pentimenti  - Ritirarsi a vita 
provata -  Piangere salde lacrime  
 
 
 
X X X X ----    Mettere il tutto a ghiacciare Mettere il tutto a ghiacciare Mettere il tutto a ghiacciare Mettere il tutto a ghiacciare 
in frigoriferoin frigoriferoin frigoriferoin frigorifero    
 
La cattedrale nel dessert - Prendere 
cucciole per materne - Creare molti 
gratta papi - Il gas esiliante - Avere 
un dialogo per capello - Lasciarsi i 
papaveri alle spalle - Papaveri eccel-
lenti - Braci e abbracci - Dilettanti 
allo sbaglio - La famiglia allagata - 
Farsi una pira - Satori di sale - 
Piangere lacrime di coccoina - Il gioco 
dell’eco - Il gioco dell’orca - Giocare 
ai quattro cantori - Il sesto grado 
della scala Mescal - Sentirsi un’anima 
in meno - Il figliol bradipo   
 
 
 
XI XI XI XI ----    Al momento di servire disporre Al momento di servire disporre Al momento di servire disporre Al momento di servire disporre 
gli spicchi di pompelmo sul piatto, gli spicchi di pompelmo sul piatto, gli spicchi di pompelmo sul piatto, gli spicchi di pompelmo sul piatto, 
coprirli con lo sciroppo di miele e coprirli con lo sciroppo di miele e coprirli con lo sciroppo di miele e coprirli con lo sciroppo di miele e 
decorare con alcune foglioline di decorare con alcune foglioline di decorare con alcune foglioline di decorare con alcune foglioline di 
menta fresca”menta fresca”menta fresca”menta fresca”    
 
Cassiodoro mise un dito scondito nella 
propria mistura e mescolò, poi si ac-
corse di aver bisogno di altre dita, 
almeno due, ma meglio tre o – perfezio-
ne - quattro, per costruire con le sue 
stesse mani una piccola gru avente per 
braccio il suo braccio e come attrezzo 
prensile la sua mano, capace di tutte le 
dita scelte,  

e con questa gru improvvisata Cassio-
doro sollevò quanto aveva raccolto e 
orientò il braccio verso Norma, che in 
quel momento era una semplice commen-
sale che apriva la bocca in segno di 
accoglienza, comandò alle dita di 
schiudersi e le dita effettivamente si 
dischiusero sollevandosi come un pa-
racadute che prenda aria, mentre il 
cibo, abbandonato al suo destino, non 
poté che precipitare. Norma masticò a 
lungo, in compagnia dell’idea di svuo-
tare del tutto le casseforti di quella 
banca dei sapori e, svuotata che 
l’ebbe, decise di parlare senza sapere 
che cosa avrebbe detto. Perciò disse: 

Pattume rupestre – Spocchietta per le 
allodole – Elezioni epopee – La pista 
riciclabile – Onte rosa – Habeas por-
cus – La legge è ovale per tutti – 
Rasta diva - Portare l’atroce – Padre 
nostro che sei nei licei - Patè nostro 
– Lèggere tra le fighe – Compari soda 
– Una Toronto sul mare - Una era 
tonta sul mare - Prendere carta e 
pena – Chi tace al call center – C’era 
una colta - Detersivo per chiatti – 
Vedi Napoli e poi fuori - La Sacra 
Sindrome – La divana commedia - Il 
ponte sullo strutto - A gocce ferme - 
Una ragazza acqua e sapore - Rimi-
rarsi in buon ordine - Andare a letto 
con le palline - Andare in kilt - 
Minimale da palcoscenico - Panni di 
piombo - Appendere le scarpe al chio-
sco - Parlare a ragion perduta - 
Calma e sesso - Il karma è la virtù 
dei morti - Morire d’amore, morire 
d’amore 
 
 
 
Poi svenne, s’assopì, sognò se stessa 
che sveniva e si assopiva, sognando di 
svanire nel sapore. 
 
Vedendo che non era ancora cotta, 
Cassiodoro si disse: “La cucinerò an-
cora una volta” e glielo disse, benché 
non potesse sentirlo 

V V V V ----    Foglioline di menta frescaFoglioline di menta frescaFoglioline di menta frescaFoglioline di menta fresca    
 
Balcani fioriti - Preferisco vipere - 
Cuori dal coro - Un’oscena straziante 
- Stappare gli applausi - Astuzia da 
golpe - Sosta mielata - Fiori di zecca 
- La sacra fanghiglia - Colazione a 
ripetere - Angeli cauti - L'arca di 
non è - I notturni di shopping - As-
salto alla marionetta - Esame di stor-
pia medievale - Rythm ‘n’ pus - R ‘n’ 
bibbia - Un mazzo di prose - Gatte 
della centrale – Dimostrare la pro-
pria indecenza - Pasteggiare per i 
più deboli - Miseria e non beltà - 
Tavor da campeggio - Alto di qualità  
- Ridurre i casti o: a casto zero - 
Arrosti domiciliari - Una prosa di 
posizione - Un bagno di colla – Pie 
bave 
 

VIII VIII VIII VIII ----    Scaldare in un pentolino il Scaldare in un pentolino il Scaldare in un pentolino il Scaldare in un pentolino il 
miele di corbezzolo col succo di li-miele di corbezzolo col succo di li-miele di corbezzolo col succo di li-miele di corbezzolo col succo di li-
mone, il succo di pompelmo, la pre-mone, il succo di pompelmo, la pre-mone, il succo di pompelmo, la pre-mone, il succo di pompelmo, la pre-
sina di pepe e quella di cannellasina di pepe e quella di cannellasina di pepe e quella di cannellasina di pepe e quella di cannella    
    
Tornare all'assillo nido - L'ottimo fug-
gente - Babà al rom - Fettuccine al 
Magoo - Le cozze coi fichi secchi – Sot-
to strasse - Duello all’alga - Muori di 
testa - La vita è sugna - La corsa agli 
armenti -  Festa o croce - Lo scudo 
speziato - Pompe intelligenti - Nave 
portaieri - Infiltrarsi tra le pulsa-
zioni nemiche - Bende di disperati - 
Acuti umanitari - Purea del nord - Un 
colpo di bacchetta tragica -  Darsele 
di santa religione - Pericolo di adden-
tati - Ripristinare la regalità - Il 
pesto senso - In un mentre di vacca - 
Dormire su un letto di pose  

VI VI VI VI ----    Sbucciare il pompelmo con cu-Sbucciare il pompelmo con cu-Sbucciare il pompelmo con cu-Sbucciare il pompelmo con cu-
ra e “svestire” tutti gli spicchi ra e “svestire” tutti gli spicchi ra e “svestire” tutti gli spicchi ra e “svestire” tutti gli spicchi 
dalla loro pellicina (attenti a dalla loro pellicina (attenti a dalla loro pellicina (attenti a dalla loro pellicina (attenti a 
non distruggerli)non distruggerli)non distruggerli)non distruggerli)    
 
L’università degli astuti - Imbottirsi 
di barbie turche - Ridursi all’ussaro 
- Pelliccia di visioni - Avevo l'ar-
gento privo - Soffriggere le pene 
d’amore, poiché: siamo nati per sof-
friggere - Omicida preme a ditate - 
Essenza ingiustificata - Amare 
l’anemico - Giochi senza fruttiere - 
Fritto mesto - Guerra tra polveri - 
Mota ondosa - Zinne nazionali o: unno 
nazionale - Usufruire degli inventivi 
- Tuoni e filmini - Mare ci lecca - 
Addentrarsi nel fosco - Finestrone 
vegetale - Ercolino e pompai - Casta 
di risonanza - Al di sopra di ogni 
S.O.S. –  
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