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X
Ho spostato tutto il peso sulla parte destra del corpo. Ho strizzato l'occhio sinistro per circa venti secondi, poi anche il destro. Ho giocato sulla questione del mettere a fuoco la punta della matita grassa, che in quel momento tracciava qualcosa.
Una lunga pausa accompagnata da suoni gutturali è servita per dettare un equilibrio spaziale all'interno del foglio. Ora, non ricordo bene, ma forse proprio qualche mio tic ha dato il via alla linea che di seguito ho tracciato. Mi sono fermato ancora, ma questa volta non sullo spazio, bensì sul tic. Il foglio di carta bianca ha riflesso come uno specchio tutti quei movimenti senza uno scopo ben preciso e senza controllo. 

Y
Dragare la mente, scoprire Emm-ppppttrina, il personaggio che si inceppa, il Signor non sequitur. Entrarci dentro e seguire le tracce, fino a prendere la loro forma.
Trasformarsi di nuovo attendendo ogni micro movimento fuori meta, poi ancora e ancora, fino al risveglio. 

X
È esattamente qui che voglio stare. In questo istante trovo il punto centrale, trovo la pace. In qualche minuto  ̶̶  anche soltanto uno  ̶  riesco a riassumerlo, a distillare la zona in cui si trovano il mio corpo e il mio spirito. Il frutto si trova molto spesso sul foglio.

Y
Mmmmpcx trova la struttura accarezzando la superficie come se quella cosa si trovasse li (infilarci il pene dentro e farsi male). Il sublime distacco dell'inciampo regola la distanza dell'obiettivo: il Signor Mmmprr nel suo tragitto da A a B, tragitto quasi sempre basato sulle cadute. Quel tragitto è lineare, ma è possibile imbrogliare: vie traverse, Umwege.

X 
E adesso cosa facciamo? Cosa guardiamo? Io sono stanco di amare, sono stanco dei movimenti: sono stanco. Vorrei dormire e sotto al letto e pieno di quella roba. Qualcuno dovrebbe venire da queste parti e guardarla, per capire. Magari potrebbe portarla in qualche locale, oppure piantarla nel suo orto. Inizio ad essere anche stanco di pensare a cosa farne, ma è inevitabile, pensarci e pensarla.

Y
Senti? Qualcuno sta grattando. E tutto a destra, è una frequenza molto alta, deve trattarsi indubbiamente di materia. Non capisco se devo guardarla, immaginarla o toccarla. Vorrei schiantarci il mio cranio contro. Quelle cose fritte sono dorate come dei cammelli al sole, è inutile la cottura e tutto.

X
Io sono sulla scala di Mmprrtck e sto tentando di pisciare dall'ultimo scalino, e mi piacerebbe centrare la parte delimitata a terra, ma senza guardare. Certo potrebbe uscire una situazione interessante! Prima o poi dovrò sistemare anche tutte quelle carte. E quando parlo di sistemare intendo cose serie. _-___
                                                  ò____
                                                      -----//////////////

Y
Devi iniziare a guardare la realtà! I cani. I cani sono meravigliosi. Hai mai annusato le orecchie ai cani? Fanno odore di fieno e subito dopo di fiori. Per esempio io sono appassionato di vasi di fiori e un giorno riuscirò a completarne uno. Sì, certo, è vero: l'altra sera ero quasi arrivato al dunque, ma poi ho deciso di ficcarci il pene dentro.

X
Non ho assolutamente voglia di mettermi lì, con quelle cose fra le mani come i pittori e stare a guardare. Perché non provi tu! Sei così bravo a pisciare dalla scala e non ti serve neanche guardare, forse riusciresti meglio di me, per ora l'unica cosa che mi interessa è infilare il pene nei vasi di fiori.

Y
Io sono Y. Non posso disegnare almeno per altri dieci anni. Questa è la mia pena da scontare per avere messo tutti i disegni della seconda decade //+>
              __°^ dentro l'orto con la speranza di migliorare qualcosa. 
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Y
X, ti è permesso usare ancora un sette! 
Forse hai ricevuto dalla nascita la possibilità ///////.☺ oh, ma che sto dicendo dimenticavo il nuovo trattato! Lo xahk della settimana scorsa mi ha lasciato diversi residui, ora faccio ancora fatica a muovermi nella giusta maniera, in particolare il polpaccio destro, e ho anche perso lo smalto sul terzo dito, il quinto poi ora è al 60%.

X
Una delle questioni principali è il fondo. La stesura, la lavorazione delle ipotetiche superfici, non voglio essere troppo tecnico, perché sai… continuiamo a essere controllati. Il tracciato principale, la prima stesura, è l'inizio di un percorso, è la prima via, e anche se tremendamente piatta ne decide le sorti. È per quello che me la prendo sempre con i moscerini! Maledetti. Continuano a entrare dentro alla materia come dei fottuti Kamikaze. Mi gettano in uno stato nevrotico tale che influenzano la seconda stesura, e il tempo gioca le sue carte con tale precisione che non è possibile recuperare niente.

Y
Questioni inutili vasi di fiori o no. Alberi, cavalli, cani, passere, velieri (quelli li fai e basta). Se non riesci ad entrare in Emm-ppppttrina non riesci a respirarci dentro _             _ e la storia si fa corta.
                                     _        _
                                       _    _
                                         __    

Certo le puttane aiutano, ma se decidi di ricoprire tutto con delle linee forse ti senti meglio e archivi la cosa, almeno per qualche tempo. 

X
Quindi si parla di edificare una casa sopra un'altra?

Y
Sì, certo, ma specularmente, i tetti devono toccarsi, e tutti i vasi di fiori non si devono vedere dalle finestre, nessuno deve provare a guardarli se non riesce ad entrare dal tetto. 

X
Poveretti... non voglio neanche affrontare certi discorsi, mi viene il vomito al solo pensiero. Lo sai quanto pesa il tuo affare? Ti ricordi la resistenza al xxxkk & loop?

Y
Ricordo perfettamente il foglio ingiallito appeso alla libreria con le impronte delle ••• P il peso era di 120+.I. Ma la resistenza non è stata registrata: ero sotto xahk. Certo, più passa il tempo e più ho la sensazione che la carta sia ricca di sostanze miracolose come la pennnkytew7. Non capisco perché sia così poco in uso, deve essere sempre colpa degli zombie e i loro goffi tentativi di guardare vasi di fiori dalle finestre.

X
Pensavo di chiudermi nella piccola stanza, la numero quattro, quella con il mangianastri, e il soffitto affrescato. Posso disegnare le figure che trovo sui libri, ma è una visione esterna.

Y
La stanza numero quattro è quella del portinaio, ormai da anni disegna uomini di gomma gialli, sono tutti ordinati dentro alle cassettiere, ma questo non è stato dichiarato. 

X
Non importa molto dei gialli, basta chiudere i cassetti con la chiave 7H e riaprire dopo •• P costante perché finiscano di sbavare. Oggi ho sentito qualcuno parlare di profumo a proposito di quelle carte. È incredibile come tutto sia collegato, è estremamente chiaro. Certo adesso mi piacerebbe avere le quattro "bilia" per vedere come reagirebbero al nulla.

Y
Centrare le cose, "provare", "usare", tirare, "portare" etc. Poi annusare le orecchie dei cani e volerne tirar fuori un ritratto è molto complicato.

 >                                                                                                  <

Forse non è necessario farle convivere. 
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X
Fa freddo, ho dimenticato tutte le coperte sul battello e questa notte non so con cosa coprirmi. Tutta colpa di quel C.A./ P. Cristo Santo o come si chiama... e da mesi che mi tormenta, così ho deciso di portarlo in giro. Forse per una settimana potrà essere archiviato.

Y
Continuo a pensare di avere uno degli scafi più veloci. La critica è stata spazzata via già nella  //+> 

                                 ^ __°

Dovrei smettere fin da subito e bloccare certi comportamenti obsoleti. Il dottore di mio nonno diceva sempre che per evitare di essere individui bisogna mangiare un pompelmo a morsi nel secondo giorno della stagione ^^calamaro gigante.

X
Preferisco le medicine chimiche al bisogno, i metodi naturali rischiano di funzionare per troppo tempo.

Y
Strategie per arrivare nella buca rosa. Dicono che là sotto, un tempo, si trovavano parecchi vasi di fiori. Adesso pare sia tutto perso. Ho coperto tutto con verde, nero, e terra d'ombra, strisciando da tutte le parti. Non sono sporco, tutto il peso era sul ginocchio e la testa piegata suggeriva i movimenti. Cerco di riempire tutto per trovare Emm-ppppttrina: riesco a fare solo quello. Ma, per entrarci, diventa sempre più difficile.

X
È primavera. Finalmente il mio naso si è trasformato in un vaso, da oggi posso mangiare mortadella e sputare in casa. Un dispositivo serve? Tutto quello che piscio inevitabilmente prende la direzione giusta, almeno la traiettoria. Mi servirebbero gli uomini quadro, generalmente riescono sempre a colpire il punto giusto, quello che serve per ordinare e fare chiarezza. 

Y 
Le bomboniere le escludiamo a priori. Anche se molto presenti mi sembrano la forma più idiota del fare. Ma la _______________________________________
Insomma, come dire... quelle cose che sembrano coordinate...

X
Zombie e ancora zombie! Ripeto, per fortuna posso sputare in casa. 
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