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Eccociiii! Spumeggianti, scintillanti, entusiasti, positiviiii! EhmEhm, ok, ricominciamo, considerate 
i primi 4 aggettivi nulli, come alcuni tamponi rapidi li mortacci loro, e l’ultimo variabile come il 
nostro spirito, la nostra anima, il nostro pensiero e i nostri batteri. Ricominciamo, non perché è 
l’anno nuovo che tanto oggi è già il 4 gennaio, alcuni di voi avranno già dissertato le liste di buoni 
propositi, che poi a me i buoni propositi fanno pensare ai fioretti che ci COSTRINGEVANO a fare al 
catechismo (avevamo degli adesivi a cuore per ogni fioretto, tutto malaccio non era ma se ti inventavi 
i fioretti ahia!!!) e proprio i buoni propositi a me non vanno giù talmente tanto che sento il fuoco 
aleggiare dal basso sui palmi dei miei piedi. Belzebù non venì su che te spauri, dà retta cocco! Per 
altri è già ora di andare a confessarsi un’altra volta (e mezzo che ci scommetto che i peccati sono tali 
e quali a quelli dell’anno vecchio. Io tipo avevo la lista: detto qualche parolaccia, litigato con fratelli, 
disobbedito a mamma e mai una volta che mi fossi sentita davvero in colpa per tutto ciò boh, ma 
era mio dovere verso il prete, questo pensavo. Tre Ave Maria e via il pensiero che poi andavamo 
a prendere il gelato). Perdonate la digressione dottrinale ma forse è che alle cuffie per scrivere ho 
messo il best off di Madonna (la cantante!!!!  Da cui per altro, eccovi una bella nota autobiografica, 
si sono ispirati per il mio nome: per alcune frazioni di secondo babbo voleva chiamarmi Louise 
Veronica e devo dire che questa cosa in alcune parti del mio essere mi ha segnato per non dire 
traumatizzato nel profondo).

RI CO MIN CIA MO dunque. Dicendoci che, cosa, dove, 
quando e perché? Finito il vecchio e iniziato il nuovo in 
isolamento, sempre pensato che la vita da eremita avrebbe 
fatto per me. Guardato una ventina di film, ripreso a leggere 
libri quando il mal di testa da instagram non è troppo 
forte, che mondo! Ricamato, disegnato, scritto, progettato, 
studiato, ma cucinato mai, non mi avrete! (che poi i piatti 
chi li lava?) Ascoltato una quantità di ore di radio che 
manco la Parigi Dakar (Parigi, Dakar!!!!! Sogno biglietti 
aerei sì, e allora?) E proprio in radio, io groupie Radio2 
eh sia chiaro, la speaker dell’ora X ha parlato di una cosa 
per me salvifica in quel momento, quasi rivoluzionaria, 
estrema, allucinante: PROCRASTINARE.

APPROFONDIAMO: chi mai il 1 gennaio si immagina di poter procrastinare? 
Con quel sole che c’era poi, puahh! Nessuno! Nessuno si sogna di procrastinare 
la prima passeggiata dell’anno, nessuno si sogna nemmeno da lontano di potersi 
permettere di poter procrastinare il post inutile su facebook in cui elenca tutti i 
successi e le difficoltà dell’anno che sta per finire, tutte le persone che lo hanno 
supportato e sopportato (AGGIORNIAMOCI AMICI! NON FA RIDERE, NON 
FA PIANGERE, NON è ORIGINALE SCRIVERLO!), nessuno si immaginerebbe 
di pensare alla Beata, Salvifica, Benedetta (ci risiamo, pardòn) Acqua Santa della 
Immacolata PROCRASTINAZIONE proprio il primo giorno dell’anno! Tutti, ma 
non una persona in quarantena, tutti, ma non noi. Ma quasi ci cascavo pure io eh, 
non lo nego! Da brava imprenditrice, progettista, socialdipendente e  ansie varie 
mi sono detta e no, non posso non far sapere ai miei clienti più affezionati che senza 
di noi non riescono prooooprio a stare (non è vero, è ironico purtroppo), devo fare 
qualcosa, creare contenuti, dire, fare, baciare ora, subito, ADESSSOOOO. Ma poi 
mi sono bevuta tutta la bottiglietta di Acqua della Procrastinazione della sorgente, 
dissetante di tutti i sensi di colpa, rinfrescante di tutte le paure di scomparire,  
inebriante di tutta la voglia di socialità… E così semplicemente, l’ho fatto. La 
voce amica proveniente dalla mia radio ha detto sei giusta anche così, nessun 
modello di bellezza stereotipato potrà dissuaderti dal duro impegno che hai preso 
nel rimandare i tuoi IMPROROGABILI impegni con la vita, con il lavoro, con le 
persone! Nessun modello sociale fondato sul patriarcato potrà scalfirti dal sentirti 
adatta a dire NO!! LO FACCIO QUANDO MI PARE! E nessun calendario genetico 
può spaventarmi, i giorni passano e si addensano senza sembrare più decifrabili 
in un lunedì o in un sabato e allora attendiamo pazientemente il momento in cui 
avremo voglia di ricominciare a fare qualcosa!

hakuna matata tutta frenesia.



Ok, abbiamo approfondito, digredito, sdrammatizzato. In tutto sto casino io volevo solo dire SIII OH, BUON ANNO NUOVO! Sarà bello, entusiasmante e ‘na mezza merda, non come quello passato, forse peggio! Forse anche meglio 
eh, non sono brava con i pronostici. Ma senza dubbio posso assicurare una cosa, che lo spirito che ci guida anche quest’anno ci farà fare grandi cose, ci farà avere grandi idee, ci farà lavorare a grandi progetti e instancabilmente noi 
andremo! Qual è lo spirito che ci guida? MA LE TASSE è OVVIO!!!! Scherzo, lavorare ci appassiona, fino a che qualcuno non ci fa violentemente incazzare come delle iene. E questo ahimè, succede anche alle migliori. 

oh, scusate, non vi ho 

ancora presentato il 

mio amico...

wilson, gente

gente, wilson.

ciao! ciao.

ci divertiamo un sacco io e wilson...

qui ba
llava

mo 

un po’ d
i 

ROCN’N’ROLL 

ACROB
ATICO

qui giocavamo a 

battimuro

qui invece a 
nascondino...

guarda dove si 

era cacciato quel 

birbacchione di 

wilson!!!!!



PER NOI LA CULTURA È 

IMPORTANTE!

INFATTI, DOPO ESSERCI 

ESERCITATI UN PO’ CON LA 

MUSICA....

...AVER LETTO UN SAGGIO 

DI FILOSOFIA...

...E GUARDATO GLI 

UTLIMI FILM PIÙ 

ACCLAMATI DALLA 

CRITICA....

NE DISCUTIAMO INSIEME PER CAPIRE I 

NOSTRI DIVERSI PUNTI DI VISTA...



DEVO DIRE CHE TUTTE LE EMOZIONI DEGLI ULTIMI GIORNI, TUTTI 

I NOSTRI DIVERTIMENTI, I PASSATEMPI, LE CHIACCHIERE, TUTTO IL 

TEMPO PASSATO SEMPLICEMENTE A NON FARE NULLA, MA INSIEME, 

CON WILSON, SONO STATI PREZIOSI. LE SUE IDEE COSÌ PERSONALI 

SUL MONDO, SULLA POLITICA, SULLA LETTERATURA, SUL FUTURO MI 

HANNO APERTO GLI OCCHI E FATTO CAPIRE QUANTO LE  NOSTRE 

DIFFERENZE CI RENDANO UNICI. ANCHE IL SOLO SENTIR RINTOCCARE 

IL CAMPANILE CON LUI DIVENTA UN’EMOZIONE CAPACE DI 

SORPRENDERMI. ASCOLTARE IL TEMPO CHE PASSA, CHE SI DILATA, IL 

SUO PARADOSSO, LA SUA RELATIVITÀ... SARÀ STATO IL DESTINO FORSE 

A FARCI FINIRE INSIEME IN QUESTA SITUAZIONE, E POI LA NOSTRA 

SOLITUDINE MA SÌ WILSON, NON NEGHIAMOLO, IO TI AMO, SONO 

INNAMORATA DI TE E SÌ FAREI CHILOMENTRI SOLO PER VENIRE 

FUORI DALLA TUA PORTA, PER DIRTI QUANTO PER ME TU SIA PERFETTO 

CIT. O WILSON, WILSON, CHE L’AMORE, PUR ESSENDO BENDATO, RIESCA 

AD AVERE OCCHI PER VEDERE DOVE VA A FINIRE? CIT. ADORATO AMORE, 

SU DI QUESTA RINGHIERA SIAMO NOI CHE VOLIAMO, STO VOLANDO 

WILSON, STO VOLANDO! CIT. DOPO TUTTO QUESTO TEMPO, WILSON,? 

SEMPRE! CIT E SI HAI RAGIONE, NON ESSERE MELENSA! MA CHI 

DEVO RINGRAZIARE SE NON TE CHE MI HAI SEMPRE SUPPORTATO E 

SOPPORTAT... AH, NO GIUSTO. OK BASTA.



l’oroscopo del bradipo

c’è sempre tempo, finché non finisce il tempo.

ARIETE: 
non te incazzà! lo sai che sei la 
numero 1, no?

TORO:
Lassa perde, da retta a me.

GEMELLI:
hai finito de dì cazzate che poi ce 
credi solo te?

CANCRO:
Attent* a come metti giù il piede 
quando cali giù dal letto, che già la 
luna storta non te fa bene, e lo sai.

LEONE:
Shì oh, sei bell* un bel po’, 
finchè non te meno però!

VERGINE:
rimetti dentro quell’apparato genitale 
e lavati le mani, zozzon*!

BILANCIA:
Hai ragione, dovrei fare un po’ si 
sport!

SCOPRIONE:
hai rotto i coglioni!!!!!!!

CAPRICORNO:
costipato?

SAGGITTARIO:
Sì, siamo stati cattivi, orrendi, 
disgustosi ma i ceci no, ti prego!

ACQUARIO:
sarebbe da prendete la testa 
e sbattela contro un muro 
per vedere se è antisismico.

PESCI:
Esattamente, in questo momento, 
con quale delle tue simpaticissime 
identità sto piacevolmente parlando?

SOLDI: allora ,il mio codice iban è: IT4357A9000000000000000000000

AMORE: SE LEI DICE NO; È NO PORCA DI QUELLA MERDA!
SE LUI DICE NO, E STICAZZI, S’ARRANGIA. 

METEO: Fa caldo a gennaio e non è normale. ok??????

BRADIPO NON SI SBAGLIA MAI, O SE SI 
SBAGLIA, LO SAPRESTI COMUNQUE IN 
RITARDO. 



A PRESTO



. . . FORSE


