
Addolcire le giornate?
Carissima, essendo “intrinsecamente vo-
tato al fallimento”, frequento un raduno 
di pseudoartisti e ho conosciuto una 
tizia. Gran voltaggio cerebrale, carina, 
stagionata. Io ascolto cantanti morti, 
vesto anni ‘70, scrivo come quelli della 
generazione X. Quindi è naturale sia 
attratto dal vintage. All’inizio volevo 
divertirmi, poi ci siamo innamorati. Io 
però sono due tacche sotto l’autistico 
e due sopra la presammale. Non parlo, 
non esprimo, un golem è più affettuoso.
Lei pretende che la chiami ogni giorno 
per addolcirle la giornata, ma non so che 
dirle e ovviamente scazziamo. Ogni volta 
chiudo pensando che non ho nulla da dire 
perché sono davvero “intrinsecamente 
votato al fallimento”. Così l’ho lasciata, 
tanto non sarebbe durata. Festeggio 
con un prime uve o con un prosecco 
invecchiato?

 Tullio Hermil

A Tullio, fai te ma dopo chiamala. Seconno 
me quarcosa da dije a trovi sicuro. In 
vino veritas, in sambuca che to dico a fa’. 

Na storia pratonica
A Boo, so’ fija daa tera sarda. Da n’anno 
so’ in fissa co uno che c’aderivo na cifra, 
no bibblicamente si no nun stavo qui a fa’ 
ELPMI e MAIDEI. Uno che te fa fa’ sesso 
cor cervello, che te pare de veni’ quanno 
te ‘nviano a sudà e recchie, che te scrive 
“ando stai” e je voresti di’ “in eccelsis 
deo mò che te leggo”. Chi poteva penza’ 
che mai se sarebbimo sfiorati, né manco 

cercati. A storia mia è de ‘n pratonico 
che nun se po’ immaginà. Nun è che 
m’aspettavo chissà che, dopo quello che 
è, ma che soprattutto nun è stato. Ner 
nostro incontro se semo ‘nzegnati a nun 
chiedise affetto e se semo messi da parte, 
insoddisfatti e poco credibili. Potevamo 
dacce de più, forze s’eravamo dati pure 
troppo. Pure si nun m’ha dato corda, semo 
stati na bella coppia. Lui era a perzona 
giusta ar momento giusto. Io de certo 
nun ero sbajata. Damme na pozzione se 
non de ottimismo, de solidarietà. 

 Mariesse

A sardina bella, su perzona e momento 
garantisci te. Forze era sbajato er posto. 
Comunque me so’ informata: l’ammore 
pratonico è come usa’ o zucchero nvece 
der sale, sala’ nun sala e n finale te sola.

Manco gli auguri...
Bustì, ce credi all’amicizia? Vabbe’, te 
c’hai Marusca e Sharon, quelle si che so’ 
vere amiche. ‘Nvece io c’ho n’amico... o 
conosci, è quer Danilo che t’ha scritto...s’è 
scordato der compleanno mio, nun m’ha 
fatto l’auguri, manco un poke su fb m’ha 
mannato! Ce devo litigà? Io l’auguri a 
lui so’ partita a fajeli ‘n giorno prima! 
Aiutame tu. 

 Nicoletta

A Nicole’, Danilo o devi capi’. A famija je 
zotta li sordi, er ZUV je li succhia, a finanza 
je li batte. Figurate si se po permette no 
STAGGISTA che je rammenta e cose che 
contano pe’ davero.
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A ‘BOOSTA
DER CORE

Problemi di cuore? 
Chiedete un consiglio a 

boostapazzesca@paesesera.it
Boosta ogni mese risponderà 

alle vostre domande
 www.paesesera.it/Blog
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Rifiuti
Il presidente del Consiglio Mario Monti 
rompe gli indugi e sceglie Corcolle, 
sostenendo la posizione del prefetto 
Giuseppe Pecoraro. Il Governo si spacca: 
i ministri Clini e Ornaghi dicono di no. 
Contrario anche il sindaco Alemanno 
che spinge su Pian dell’Olmo. I comitati 
sul piede di guerra.

Usura
In pochi giorni, due blitz delle forze 
dell’ordine hanno portato all’arresto 
di dieci strozzini. Nel primo caso, la 
vittima era un giovane commerciante 
costretto a spacciare. Giorgio (nome di 
fantasia) denunciò i suoi aguzzini due 
anni fa all’associazione Sos Impresa. 
Una storia drammatica che Paese Sera 
ha raccontato in esclusiva nell’inchiesta 
‘Capitale in nero’.

Proteste
Il 17 maggio vengono arrestati a Franco-
forte settantasette italiani che stavano 
protestando contro la Bce e le politiche 
di austerità europee. Tra loro anche 
quindici romani: artisti del Teatro Val-
le, ricercatori e studenti universitari, 
attivisti del centro sociale Esc. Tutti 
rilasciati poi in tarda serata.
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