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Quattro minuti e 45 secondi
Fascinose scatole trasparenti di vetro
Il giallo caldo del magnifico depravato
Teologo amante della poesia
Cartucce a cella a combustibile a idrogeno
Industria immobiliare in crisi
Precisi flussi di molecole
Palinsesti fatti dall'alto
Prega che ti passa
Libri contro la sottomissione
Ipertensione, infarto, operazione all'anca
Insurrezione del 17 giugno
Vaccino più vicino
L'epica impresa dell'alpinismo 
Nuovo rinascimento culturale
Danno d'immagine
Divano rosso con flessuose creature
Marshall McGearty Tobacco Lounge: Chicago

Cocco al reggae
Terrina di bolliti misti senza svolazzi velleitari
Sguardi sfumati
Problemi allo scafo
Balcone sinuoso 
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Precisi flussi di molecole

Ci sono dei corvi sull'arteria che affetta il paese
Ci sono dei corvi sull'arteria che affetta il paese

Il suo brulicare di globuli-macchine scuote il silenzio
Il suo brulicare di globuli-macchine scuote il silenzio

I camposanti sono rinchiusi nel loro abbraccio di cemento
I camposanti sono rinchiusi nel loro abbraccio di cemento

Storie a storie b storie a storie b
Storie a storie b storie a storie b

Subiamo continuamente il nostro decorso di formazione
Subiamo continuamente il nostro decorso di formazione

La chiamano la via delle ali nere, per via dei corvi
La chiamano la via delle ali nere, per via dei corvi

Gli infarti si susseguono senza interruzione tra le altre corsie 
Gli infarti si susseguono senza interruzione tra le altre corsie 

Per non essere gli schiavi martirizzati del tempo, ubriacatevi
Cantava Baudelaire, recitava Baudelaire, moriva Baudelaire

Storie a storie b storie a storie b
Storie a storie b storie a storie b
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Quattro minuti ed 1 secondo
Ospite che ingombra ma protegge
Intolleranza laica
Opposizione dispersa con la forza
Cattedre di non credenti
Terrorismo universale
Limiti da irridere o offendere
Idratante opacizzante rivitalizzante 
Vent'anni di torture e persecuzioni in Marocco
Lumache per il rivoluzionario foie gras
Erba a rischio
Immigrati diventati classe dirigente
Baruffe venete
Griffe con gaffe
Bugia rivisitata

Tre minuti e trentasette secondi
Quindici nuovi cardinali
Interpretazioni strepitose
Glorificazioni deturpate dalla vecchiaia
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Limiti da irridere o offendere

Strane onde di lago
Mosse dal vento
Fuori, dentro
Colloquio n°37
Questioni di poca importanza
Che mi vengono rivolte
Da un austero e serioso
Funzionario in polo verde;
La spuma corre verso est
Oltre il frangiacque di cemento
Laggiù. Quassù
Si osserva il mio divagare
Seguendo un ritmo improbabile
Di risposte inclinate
Da qualche parte l'esodo pasquale
Ed il suo rumorio, febbricitante tremolio
Davanti a me lui esplode
Senza voler capire
Mentre aumenta la confusione

Attorno alla mia immagine
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Commemorazioni senza ombre
Amici in carne ed ossa
Rachmaninov n.7 in si bemolle maggiore
Convincente passione civile
Monitoraggio di pollame rurale
Frontiere colabrodo
Confusioni infauste
Campane a festa
Manifesti strappati
Interferenze alla libera divulgazione
Continente in prognosi riservata
Collegio svizzero moglie francese nobiltà italiana
Mercenari in crisi d'identità
Il paradiso perduto
Allarme antiriciclaggio
Comicità trimestrale
Sapore dionisiaco
Autenticità bhutanese

Tre minuti
Mattanze di squali tigre
Gruppi di spesa in toscana
La stessa cicca per sette persone
Matrimoni in attesa
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Rachmaninov n.7 in si bemolle maggiore

Emergenza sulla corsia di sorpasso
Tre tir tirrenici si sommano diminuendo il loro volume totale

Osservo il naufragare di trentamila lattine di birra olandese
Osservo la carne italiana di struzzo sfrigolare tra aromi di benzina
Guerrafondaia
Anche morti: due sembra
Od almeno così dice la donna con gli occhiali che parla veloce
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Pitturare l'azienda per ripartire
Ricerca di bellezze tra i sedici ed i venticinque anni
La vita è adesso
Meteo assassina
Caffé, cioccolata attorno
Quotidiana striscia d'eventi urbani
Manifestazioni di protesta
Si ricerca armonia
Si creano dibattiti
24 ore al giorno, domani
Uscieri del governo con borse di carta
Silenzi assordanti
Che succede? Si dorme
Interferenze liberali o liberiste
Mausolei in ville milanesi
Politici in cerca di voti
Beria non iberico ma franco
Intasamento mentale

2 minuti e diciannove secondi
Provocazioni ideologiche
In val mara si andrà nei gangli del potere
Programmi e competenze comuni
Autobombe in strade diverse
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Meteo assassina

"Ho dubitato dei dettagli
Ho dubitato dei dettagli"

Così suona l'autoradio
Coerente nel mondo incoerente

Buonanotte dico chiudendo le porte
Buonanotte dico con la paura del buio

Credo che la situazione metereologica instabile 

Mi porterà a determinare un percorso alternativo

Intasamento mentale

Appena oltre il confine di questa direzione ossessiva
Appaiono e svaniscono tracce di vita statica
Fotografie senza odore, colori senza suono,
Dovremmo fermarci a dissetarci
Ai piedi di una cisterna di colore bianco
Con la scritta nera: bere acqua

Programmi e competenze comuni

Direzione annullata per traffico
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Deserti, mense e doposcuola
Tartarughe e foche monache in fin di vita
Ferite vistose variegate
Bambini di 6 anni che restano fuori
Liquidazione della classe media
Feste in terrazza prima della sessione invernale
Fondoschiena da impazzire
Delegazioni di creditori
Musica belga in inglese
Silenzi asettici

1 minuto e 53 secondi
Assassini baritoni
Relazioni dubbie e fallimentari
Applausi spinosi
Raccolte d'elementi probatori
Probabile vigilanza istituzionale
Tessuto commerciale ignifugo
Scontri tra studenti e forze dell'ordine
Né ritiro né comprensione
3000 in assetto antisommossa
Parigi Bordeaux
Marsiglia Rennes
Stallieri mafiosi e bracci destri colpevoli
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Destinazione non raggiungibile
Arrestare la vettura presso la cisterna dell'acqua potabile
Introdursi nella cisterna dell'acqua potabile ed 
Immergersi nella cisterna dell'acqua potabile
Completamente
Ora scordarsi di respirare:
Il viaggio è terminato

Silenzi asettici

Sono come inutili venature
Colore rosso, schegge di marmo,
I colori del tramonto oltre la fine del giorno
Accanto scorrono controtempo
Battelli dai nomi improbabili:
Italia, Desiderio, Ticino

E qualcos'altro ancora, sull'acqua
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Fermezza e dialogo
Manganelli manicomiali
Motivazioni energetiche
Viaggi nel bosforo
Carne lessa
Disarmo in progettazione
Congressi attendisti
Censura di spot televisivi
Governi in tregua permanente
Morti nelle sabbie mobili

1 minuto e 21 secondi
Rapimenti per caso
Gestualità esuberante
Dialoghi scuri
Parrucchieri anoressici
Vini siciliani
Sicuri modelli di modelle
L'oroscopo annullato
Diritti umani al Metropolitan Jazz Club
Funghi da record
Realtà bifronte: già oltre il limite
Schiuma nel fiume
All'hotel di Bergamo lavaggio del cervello
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Tra i guaranà porte aperte
L'oro della banca nazionale

Sessanta secondi
Dimagrire senza soffrire
Le trasparenze fuorilegge
Agonismo adeguato
Successo senza entusiasmo
Fenomeno a Santiago
Nessun dosaggio del dovere
I dati sul tavolo
Confessioni scaricate
Scenari in marcia
Custodi segreti
Anime arrabbiate
Crociate incrostate dalla pace
Il sole sfinito

Quarantadue secondi
Censura corrotta
Farmaci miracolosi testati da cavie
Piattaforma di volontari
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I dati sul tavolo

Semplicemente non ti sopporto
Mi dice ridendo

Cambiando marcia
Quarta in quinta
Sull'auto rubata ad un fumetto, 
Tra il vento 
Dietro agli occhiali

C'è poco da ridere in tutto questo
Le dico
Indicando
Un palazzo di 23 piani lungo 230 metri almeno
Là ci abita qualcuno

Semplicemente non ti sopporto

Mi dice ridendo
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Controlli turistici
Sperimentazioni elettorali
Rebus pomeridiani
Allarme antiamericano
Enigmatica assurdità
Il passato di un'illusione
Cantanti scalzi
Ricordi dolorosi
Frutteti gelati
Lo scrittore nell'ascensore
Pallina da golf in orbita
Cane sofferente di cuore

Venti secondi
Difficoltà di strada
Il cacciatore di dittatori
Precariato spirituale
Tastiere in spalla
Ristoranti pericolosi
Momento di crisi estrema
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Lo scrittore nell'ascensore

Capto frammenti sonori
Di giochi lontani
Come strappati alla mia anima

Portati dal vento

Difficoltà di strada

La mia imperfezione 
Diventa gioiosa
La tua 
Diventa implosione

Dice mentre osserva 
l'ennesima copia

In bronzo
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Undici secondi
Tragedia umana a Hollywood
Spiegazioni tardive
Disinvolta famiglia di orangutan
Medicamenti leciti
Titoli socialmente arguti

Tre secondi
Carezze sonore di un sax

Stop
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Carezze sonore di un sax
Parole:
Meccanismi nell'altrove, tranquillità
Una spiaggia d'inverno
Luce fredda, appena sopra la cresta di onde
Discorsi autonomi
Vite in fiamme
Ricordi e fotografie
Appena oltre desideri
Insoluti
Fiabe

Tutto come un cruciverba
Il fumo di una sigaretta
Un suono

Il tempo
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