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La f di faronotizie oggi sign
si finge tranquillità,  si ha più Fede,  

La  fase 2, la fretta di ripartire, il governo 
finalmente al parco, riaprono le fabbriche, sgravi

La sera si ozia davanti alla tv. Feltri, 
legati a fratelli d'Italia, un po’ fascisti e leghisti, tutto 
Preferisco il Fatto di Travaglio, Scanzi  

Mascherine che sembrano fazzoletti, 
Franco Berrino suggerisce esercizio fisico, preghiera, spalancare le 

Un pensiero ai farmacisti e ai vigili del 
fornire foto e video, come ai, più volte citati, 
funziona, gente fantastica.  Le cassiere del supermercato

La f mi ricorda il mio soggiorno a Firenze, a 
al monte Falterona, al monte Fumaiolo, al  
a Filomato, al Faro. 

Mi piacciono i fagioli, i funghi, le frese,

Abito vicino all'ex ferrovia, saluto Franco,
non sono di Forza italia ma di un partito 

Me ne fotto, faccio, frequento pochi, 
Mi considero fortunato perché potevo 

Ho un figlio e una fidanzata, una faccia tosta, un 
Non amavo le feste, ma finalmente le ho anche organizzate

Giornate fredde, fantastichiamo su co
regionali e nazionali , uno a fianco all'altro, a distanza, 

Fine  (firma e francobollo). Provate a disegnare una
orizzontali entrano perfettamente nello spazio vuoto e si
Fender (ma anche Farfisa).                                                                                                                               

Fermo, sono arrivato alla fine, ma non ho 
altro foglio per fermare il pensiero. Basta ho 
Fine davvero, mi basta poter uscire, usare l'auto, 
Potrei mettere una foto di Serra Crispo, ma non ha senso, quando potrò andare mi sembrerà diversa, la osserverò alla 
luce di questa terribile esperienza che stiamo vivendo e la 
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significa fiducia.                                                                                                            In questo periodo si
 ci frullano in testa brutti pensieri,  immagini di morte senza 

ripartire, il governo frena, la fine del lockdown, i viaggi fuori regione,                               
abbriche, sgravi fiscali, chiusura delle frontiere. 

 il fetentone, fa arrabbiare i meridionali quando f
ascisti e leghisti, tutto fumo...  Mi fumo la pipa e mi vavu a curcà

 che fa notare come Salvini tiri in ballo la figlia a proposito di

azzoletti, Fontana non mi convince, la fragilità degli anziani, l'epidemiologo
isico, preghiera, spalancare le finestre, filosofia taoista e 

armacisti e ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, ai fotografi e registi, 
i, più volte citati, medici e infermieri; finalmente emerge un Italia che 
Le cassiere del supermercato, i volontari, i giornalisti, i fattorini

irenze, a Fano, a Fossombrone, i miei viaggi a Ferrara
umaiolo, al  fiume, a Firmo, a Francavilla sul Sinni, a F

rese, le fritture, mi piace fuggire, i faggi, le faggete

ranco, Filomena, Fernando, Ferdinando, Flavio, F
ma di un partito fantasioso che si formerà, ecologista, filosocialista.

requento pochi, fotografo, non fumo, non suono la fisarmonica, non 
ortunato perché potevo fare una brutta fine, non è una fesseria, mi potevo 

accia tosta, un fratello Fedele, una nuova famiglia, 
inalmente le ho anche organizzate.                                                                                     

antastichiamo su come faremo per andare al mare, se potremo superare le 
ianco all'altro, a distanza,  c'è l'attesa dei fondi e finanziamenti.

Provate a disegnare una F maiuscola, aggiungetene un'altra alla rovescia, 
orizzontali entrano perfettamente nello spazio vuoto e si forma un rettangolo, penso a Francesco 

                                                                                                                             

ine, ma non ho fretta di finire, vorrei fuggire in un altro pianeta senza virus
Basta ho fatto per oggi.                                                                                                                              

uscire, usare l'auto, superare la faggeta per raggiungere Serra Crispo.
, ma non ha senso, quando potrò andare mi sembrerà diversa, la osserverò alla 

luce di questa terribile esperienza che stiamo vivendo e la futura escursione e foto mi aiuterà a vivere meglio.
FESTA DEI LAVORATORI  in uno scenario frantumato, un 
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                                                                                                                               In questo periodo si fantastica,                                                                                    
immagini di morte senza funerali. 

uori regione,                               

fa le feci di quei fessi      
umo la pipa e mi vavu a curcà.                         

a proposito di Conte.  

anziani, l'epidemiologo 

ilosofia taoista e fiore di loto.      

otografi e registi, formidabili nel 
emerge un Italia che fa, 

attorini e i frati.                                           

errara, a Fiano Romano,  
Francavilla Marittima,             

aggete, i fringuelli. 

Fedele,                                      
ilosocialista.                                                                                                                             

isarmonica, non fingo.                                      
esseria, mi potevo frantumare. 

, Federico e altri figlioli.                                                          
                                                                                      

aremo per andare al mare, se potremo superare le frontiere 
inanziamenti. 

getene un'altra alla rovescia, i due segmenti 
rancesco Fortunato e alla sua 

                                                                                                                                                                 

senza virus, ma ci vuole un 
                                                                                                                                                     

raggiungere Serra Crispo.                                                            
, ma non ha senso, quando potrò andare mi sembrerà diversa, la osserverò alla 

oto mi aiuterà a vivere meglio.                                                            
rantumato, un futuro da non fermare. 


