


 [...] bisbigli tellurici, cumulonembi sospi-
rati, brezze articolari e  respiri virali, battiti 
petrolchimici e fischi carbonici, creste silicee, 
scricchiolii boreali, baritoni sismici e tremo-
ri galattici, ticchettii sanguinei, filoni atonali, 
quarzi logorroici, fotosintesi arteriose e mac-
chie metaboliche, viscere radianti e stomaci 
solari, lingue propagate, radiazioni iridee, bal-
bettii nucleari e fracking dermatologici, plac-
che liriche, trivellazioni midollate ed eruzioni 
spinali, capillari coltanici, latrati pleurici, fri-
niti teratomici, membrane orgoniche e cin-
guettii ventricolari, soffi meteorici, placente 
geotermiche, scricchiolii ectodermici, affanni 
planctonici e orgasmi minerari, acuti ventri-
colari, sirene pineali, citostomi lunari, laringi 
tantaliche, uteri idrocarburici e dreni trachea-
li, contrazioni plutoniche, mucose pneumati-
che, sorgenti sbiascicate e seni sonici, risucchi 
litostatici, labbra boracifere e soffioni ammo-
niacati, carie magmatiche e cefalee magneti-
che, mesodermi frastornanti, tight gas feror-
monici, emulsioni schioccate, click seminali, 
bocche foniche e sfinteri neuronici, correnti 
globulari, esocroste scoppiettanti e crateriz-

zazioni tonali, zolle ovattate, stratocumuli sof-
focanti e venti cutanei, brulichii naftalici, valli 
oleose e sorgenti cortisoniche, tossi ormonali, 
pack cosmici, calotte endoteliali, tintinnii car-
diaci e suzioni feldspatiche, plasmalemmi ul-
trabasici, infruttescenze combustibili, rochi 
giacimenti e strappi tettonici, carburanti car-
tilaginei, blob sedimentari, sfrigolii porfirinici 
e clorofille crepitanti, cicatrizzazioni abiotiche, 
estivazioni sfritte, effusioni timbriche e plasmi 
corpulenti, vibrazioni ovulari, spasmi retinici, 
pustole endogene e convulsioni astrofisiche, fo-
toni sordi, gravità terricole e depressioni molli, 
bronchi tonfi, drenaggi mercurici e orifizi cau-
stici, vesciche idrografiche, fermentazioni stel-
lari, escursioni putride e climi eutrofici, sclere 
solfidriche, diossine orbicolari e vortici anae-
robici, wormhole gastrici e digestioni nuclei-
che, falde cauterizzate, splash batterici, rough 
cromosomici, big bounce fecali, schismogenesi 
ossee e tic isotropici, singulti coronarici, rin-
tocchi ecpirotici, big splat copulativi e big rip 
fringanti, blateri a-periodici, schiumate fossili, 
fruscii catramati e propellenti stagni, nebulose 
estremofile [...]U
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mi annoio annoiata/o annoio (sociale)
diffidente fingo in-differenza
sola/o

meccio
la sera del lavoro
mi annoio annoiata/o annoio fingendomi più interessante
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