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finale a tre.

da M a me oggetto ciao
anche tu in xmail…evvai…
da me a rubrica
Buongiorno a tutti questa è la solita mail con cui si comunica un cambio
di indirizzo. sapete cosa fare. in aggiunta vorrei sollecitare a- quelli che
non si fanno sentire da troppo tempo a scrivere anche solo due righe bchiunque vuole inviarmi qualcosa e non lo ha ancora fatto (sono sicuro che
chi appartiene a questa categoria è assolutamente cosciente di esserlo). se
siete ineteressati, a vario titolo, a mantenere i contatti con il sottoscritto fate
questa semplice modifica alla vostra rubrica. grazie per l’attenzione e per il
tempo concessomi. a presto. Salvo
da E a me
E scusami che cosa cambia ora nel tuo indirizzo?Tanto per curiosit=E0...Poi mi
dici se ti =E8 arrivata questa mail?Non ci sto capendo niente...
da G a me
Caro Salvo,Dove sei? Cosa fai? Come stai?G
da A a me
Ciao ti scrivo da x. Ho ricevuto il tuo cambio d’indirizzo. Il super corso
intensivo che sto facendo è molto interessante e anche molto utile, ma mi
manca y. x è bellissima, ma non funziona niente è un carnaio assoluto. la
fiera dove siamo non è ancora finita ed è dall’altra parte della città, non
c’è nemmeno un collegamento e sto spendendo miliardi solo per arrivarci.
Le conferenze si sono tenute con gli operai e il rumore del trapano in
sottofondo! stasera per fortuna vedo J, il che mi riempie di gioia, non lo vedo
da un sacco. Ti scriverò con più calma da y, ora devo andare a prendere 4
mezzi!!!Baci!S
da T a me
salvuccio bello,ho aggiornato i miei dati nella tua e il tuo indirizzo nella mia
rubrica. sono tra le persone che ti devono mandare qualcosa e non l’hanno
fatto??? forse l’ho dimenticato, in questo momento esiste solo la fiera per
me, che comincia lunedi. sono totalmente sotto-sopra per questo. ti mando
un abbraccio forte e un bacio. a presto,T
da N a me e gruppo
Carissimi,in vista della prossima definizione del sito internet del progetto #,

vi invito a scrivere le vostre riflessioni su questa “avventura” comune, così
da pubblicarle on line. Mi rivolgo in questo momento soprattutto a M, che
ha già terminato, a R, che è in fase di montaggio e ad E e A che si apprestano
a girare nei prossimi giorni. Spero che anche gli altri che gireranno più in
là saranno sensibili a questa richiesta. Sarebbe veramente un contributo
prezioso quello di svolgere un ruolo critico all’interno del progetto,
mettendoci in gioco l’un l’altro sulle modalità di approccio alle comunità, a
come vengono di volta in volta affrontate le tematiche, ecc. ecc. Invito inoltre
Salvo Prestifilippo (il nostro fotografo) e inviare la propria cronaca dei set a
cui ha già partecipato. Spero che tutti insieme facciamo un bel lavoro e che
possa essere visibile, non solo attraverso la tv ma anche grazie a questo sito
e ad una eventuale futura pubblicazione. Se inviate i vostri contributi critici in
allegato, scrivetemi a: @grazie a tutti. K
da me a S
cıao s come staı? spero bene. ıo sto bene. sono stato poco serio con te. ma
neanche per un momento ho pensato dı essere esonerato daı miei doverı. ho
saputo che A ha dovuto rınvıare alcune rıprese e se non rıcordo male E dovra’
fare delle rıprese fra poco. se così fosse non tutto è andato perduto. se vorraı
ancora rınnovare la tua fıducıa neı mıe confrontı, sono disposto a portare a
termıne ıl progetto. ın caso contrarıo pace, sono consapevole dı aver merıtato
una eventuale esclusıone. comunque non c’è nessun rancore da parte mıa.
spero vıvamente e sınceramente anche da parte tua. e cosa ancora pıù
ımportante amıcı come prıma. scusa per ıl dısagıo che tı ho creato e fıducıoso
che tutto sı possa concludere con un fraterno abbraccıo. a presto salvo
da me a F
ciao F come stai? ti sei ripresa? mi dispiace fare il rompicoglioni ma volevo
chiederti ancora una volta quella riduzione del tuo testo (“ battute). cosa
faccio per quanto riguarda il testo di C e per la biografia? grazie ancora e
scusa per il disturbo, come si dice, nulla di personale. a presto. Salvo
da C a me
Ciao Salvo,ti chiedo scusa per il ritardo nella consegna ma come avrai ben
capito ho dovuto recuperare le forze. Eccoti la riduzione della biografia. Per
quanto riguarda i testi precedenti: uno è la biografia che ho rielaborato e
spero rientri nel numero di battute; l’altro non so se ti può interessare ai fini
del DVD, se la risposta è si puoi estrarre quello che ti interessa, altrimenti

cancellalo. Per inciso non hai arrecato nessun disturbo o disagio. C
da M a me
Salvo!!!grazie mille per le foto. Sei stato molto gentile, e poi sono molto belle.
Mi capita di rado d’avere foto mie. Di solito sono io che le faccio. Comunque
grazie ancora. Ora mi trovo a x, sto abbastanza bene e mi sto cercando un
computer. Ci sentiamo presto, ora devo scappare! See you M
da me a R
ciao R, come stai? e come procede il montaggio? spero tutto bene. ti scrivo
perché come avari letto il nostro comune boss comincia ad avanzare pretese.
allora pensavo: che fine avranno fatto quel testo che mi dovevi? sarebbe
davvero utile avere la tua testimonianza. immagino sarai presa dal tuo lavoro,
ma non pretendo che tu mi scriva un trattato. sono sufficienti alcuni, come
dire, pensieri. niente di troppo complicato. al resto penso io. spero riesca a
trovare il tempo. buon lavoro e a presto. Salvo
da R a me
Ciao Salvo,hai ragione, te le invio al più presto, entro questa settimana.
Intanto vorrei chiederti di visionare le foto selezionate da mandare ai festival
e altro, prima di mandarle volevo vederle...Ciao R
da L a me
Re:Salvo Prestifilippo <salvopresti@gmail.com> wrote: mi chiamo salvatore
prestifilippo e sono un fotografo. Sono d’accordo: sei un fotografo. ho fatto
qualche scatto al tuo concerto e te ne mando qualcuno. spero ti faccia
piacere. Salvo Un sacco. Complimenti. Vedi www Grazie, L
da L a me
Suca L contact: aaa xy @
da me a L
mi permetto di inviarti alcune suggestioni, più mie che altro. oggi ero ad un
incrocio in attesa di un amico e non so perché ti pensai. ti mando allora alcuni
scatti. il tutto si riferisce alla lezione che mi hai impartito durante il nostro
ultimo incontro. se non ricordo male si parlava dell’essere didascalico. come
vedrai non c’e’ nessun giocatore palla al piede che si aggira tr.e una colonna
di macchine. però riflettevo su alcuni punti. senza dubbio nelle immagini che
trovi in allegato è più presente il concetto di dribbling che quello di traffico.
però pensavo: lo sport è movimento e quindi anche dribbling

(oltre che sorpasso o scatto, bracciata o falcata, allungo o affondo). a
proposito ricordi cosa diceva wittgestein a proposito del ‘videogioco’? io
no. ora sicuramente si possono ribilanciare le proporzioni movimento-stasi,
dribbling-traffico. ma a questo proposito volevo dribadire che si tratta di una
suggestione. in ogni caso, se non mi sbaglio, mi sembra ci fosse una porta
vuota nell’immagine spalla (stasi). bando alle ciance, direbbe un aretino.
andiamo al ‘civo’, uno delle nostre parti. vedi un po’ e dimmi che ne pensi. o
anche no. stammi bbuono e a presto. Salvo
da L a me
Ahòwa’ = dell’arenella!!! che fai? fai il proattivo? mica ti finisce come lo
yoghurt che a furia di essere pro active fa cagare...(nel senso proprio della
flora intestinale) bene, vedo che sei già entrato in sintonia: mi piaci direi: . per
te. ma la partita non è vinta. se tu avessi fatto un mororino che dribolava le
auto saresti stato didascalico. con un solo mororino non lo sei. te lo concedo.
ma dimentichi una cosa fondamentale. il mood della campagna vede da una
parte lo stress e dall’altra lo sport. beh, io in uno che va in giro in motorino
senza traffico ci vedo RELAX non stress. quindi la discussione continua…
ahahahahahah cmq…bravo, ci sono ottime possibilità che si collabori. e non
solo con x c’è una segheria da aprire in centro, mi servono ottimi tagliabosco.
stay hungry. gli rompiamo il culo. grazie per gli scatti. L
da A a me oggetto: una domanda come questa
Ciao tesoro,ti scrivo dopo una giornata lunghissima, sono stanca morta. M è
andata via oggi, ma quando lei si è svegliata io lavoravo già da ore. Sempre
le pubbliche relaxioni. Tornata a casa stasera pensavo una cosa qualunque,
pensavo che forse vorrei tagliarmi i capelli. ma sono indecisa, non so se sto
meglio con i capelli un po’ più corti o un po’ più lunghi. La prima cosa a cui
ho pensato è stata di chiederlo a G, lui saprebbe dirmi esattamente perché
conosce a memoria i miei capelli e i miei tratti. Stava sempre a guardarmi
e saprebbe dirmi ogni centimetro come dovrebbe essere acconciato. e
ho cominciato a piangere. non mi manchi lui, ma mi manca l’idea stessa
dell’amore. L’altra notte ho sognato che lo cercavo e urlavo, lo imploravo di
non andare via...in qualche modo imploravo l’amore di non abbandonarmi
del tutto. questa cosa mi ha stupito, l’ho trovata una delle cose più tenere e
tristi che potessero generare da me. non sento molto, sa, di quello che ero
quando ero innamorata. non è rimasto molto. i ricordi vanno svanendo e
anche quando come stasera cerco di tenerli vivi pensando a quando il mio
amore mi contemplava mi rendo conto che nemmeno di quello è rimasto

molto. il mio amore non ha più faccia né consistenza, non ha più odore. Così
ho pensato di chiederlo a te. mi piacerebbe chiedere a te se sto meglio con
i capelli corti o un po’ più lunghi, non voglio piangere. non voglio essere
triste. voglio immaginare che succederà di nuovo, ma che nel frattempo c’è
qualcuno che mi vuole bene e che mi capisce se gli parlo di questo. qualcuno
a cui posso fare una domanda come questa. ti abbraccio forte buonanotte A
da me a A oggetto Re: una domanda come questa
ho aspettato un po’ prima di scriverti. non saprei cosa consigliarti. se fossi qui
ti abbraccerei e carezzerei i tuoi splendidi capelli. guarderei le tue lacrime, e il
mondo che in esse si riflesse. la ricerca è lunga. banale dirlo. banale come le
parole che ti scrivo. ciò che non è banale è quello che ci unisce. un filo sottile
che solo noi possiamo vedere. infine solo due parole: pensa e agisci. ti voglio
bene assai. Salvo
da A a me oggetto Re: una domanda come questa
Sa,mi ero un po’ pentita per averti scritto di pancia, per averti gettato
addosso parole che non hanno alcun bandolo da trovare. consigli da dare
non ce n’è, avevo solo bisogno di essere consolata. E anche se non eri qui è
esattamente quello che hai fatto, per cui grazie. il punto è, forse, ho scritto
proprio a te. una buona risposta l’hai data tu. un filo sottile. ti sento vicino ed
evidentemente ho fiducia in te, nella tua capacità di ascoltarmi e di capirmi.
adesso è passato, è stato un momento. anzi devo dire che tutto sommato
questo è un periodo positivo. figurati che adesso è saltata fuori anche una
collaborazione con =! ci sono tante cose in ballo, bisogna guardare avanti.
comunque tengo le tue carezze ancora un po’, non si sa mai mi venga un altro
momento di tristezza. tanti baci A
da mamma a me
salvatore voglio sapere come stai. qualsiasi cosa ti serve puoi farcelo sapere.
non c’è nulla di veramente grave ed irreversibile. tutti cerchiamo di convivere
con gli altri e soprattutto con noi stessi. questa è la normalità. ti amo come so
tu ami me non finirò mai di avere fiducia in te semmai tu taci ma non menti .
dacci notizie.
da A a me
Ciao tesoro del mio cuore,oggi ho saputo che sei partito. hai lasciato a quanto
pare un bel trambusto dietro di te, è inutile che te lo nascondo, lo

sai meglio di me che i tuoi sono preoccupati. Quanto a me riesco ad
immaginare che tu sia voluto andare via un po’, ma mi piacerebbe sentire da
te cosa ti ha spinto ad andare, quali sono i tuoi progetti... quando ti rivedrò.
se nel tuo peregrinare decidi di passare da x ti aspetto. se hai bisogno di
parlare, di un abbraccio, di riposarti o di qualunque altra cosa io sono qui. E
non ti preoccupare, se non vorrai far sapere a casa dove stai andando non
sarò io a sbandierarlo, come ti ho già detto sono sempre dalla tua parte.
ripeto che in fondo so sei andato via ma vorrei anche avere notizie, questo
strano alone di mistero mi agita. ti voglio bene. A
da me a A
cıao tutto ok. sto bene e scusa se sei stata presa nel casino generale. nıente
scuse, lo so. mı sa che non ce la faccıo a passare, non sono esattamente dalle
tue partı. ma cı vedremo presto, me lo sento. Salvo
da mamma a me
Salvatore ha chiamato S che il documentario è stato rinviato. Se puoi
chiamalo. Per il resto non ti preoccupare. Attendo tua chiamata per stasera.
Mamma
da me a mamma
cıao come state? spero tutto bene. ıo tutto tranquillo. mı muovo. rıfletto. sto
recuperando forze. ne avevo bısogno. una cosa non quadra, la vostra gıusta
ma superfluapreoccupazıone. ora però sto recuperando un po’ ıl fato. dopo
un lunga corsa senza soste, mı sono fermato. mı pıace questo posto. gente,
bella atmosfera. un po’ dı pıoggıa, ma ho avuto fortuna. nıente è andato
storto. vı dıco che non nulla a che fare con la mıa partenza. come sempre
mı sostenete, lo so e lo sento. ma è altrettanto vero che ın questo momento
volevo fare qualcosa per me e nessun altro. e quando meno ve lo aspettate
busserò alla porta dı casa. vostro fıglıo
da mamma a me
ciao vita mia è tutto il giorno che aspetto una telefonata per chiederti quando
devo comprare il broccolo per farti la pasta. Se avevi bisogno di questo
viaggio, certo per noi motivo di grande agitazione (puoi immaginare), va
bene. Domani vado a metterti il debito del computer. Fatti sentire prima che
puoi e torna presto (spero con un bel sorriso), prima che papà dia una prima
mano a scassarti il nuovo computer…. La sempre tua madre

da B a me
cucì come sta andando la ricerca?spero che porti i suoi frutti, comunque
ricorda che per conoscere se stessi bisogna conoscere le proprie radici e non
qualche altra realtà. qua cerco di tenere sotto controllo la situazione, ma
ho bisogno di un tuo aiuto. io e te siamo più uguali di quanto non si possa
credere. anche io sento spesso il bisogno di conoscere me stesso, ma tu sei
quello che fai giorno per giorno. non ti preoccupare del ritorno qua siamo
tutti ad aspettarti, stai tranquillo.

da me a B
fratello come è? ıo punto sul punto dı fare rıtorno non so cosa sto cercando
e non so dı quanto tempo ho bısogno. devo dıre a questoı punto meno dı
quanto mı aspettavo quando sarò a casa avremo dı cosa parlare. tıenı duro
salvo tı inoltro un maıl. fammi questa cortesia. la foto è nella cartella W e
nella sottocartella Jpg. Grazıe
da B a me
cucì qua teniamo duro. Z è stato già archiviato, ora mi servirebbe il materiale
per H (non so come si scrive) e per R. appena torni voglio la %. altrimenti mi
licenzio. siamo qua ad aspettarti lo sai che puoi contare sempre sulle persone
che ti vogliono bene.ci vediamo presto
da S ame oggetto re: dimenticavo...
solo in questo momento riprendo la mia mail box dopo un mese di guasti. e
il primo messaggio che scrivo è per te. per le tue domande non so più a che
punto siamo ma la vera domanda è: non ci eravamo ripromessi di vederci con
rilassatezza senza oarlare di fotografia, prima che tu ne andassi? Aspetto S
da me a S oggetto re: dimenticavo...
cara S sono ancora ın viaggio quando rıtorno pıù ne ha pıù ne metta. non so
pıù a che punto sıamo. Salvo
da S a me
oggetto re: dimenticavo...
tocca riprendere e fare il punto, sempre. S
contact: xy
@

da S a me
Ciao Salvo grazie per le foto e spero tu stia bene. Ho sentito R e mi ha detto
che e’molto contenta del documentario e io non vedo l’ora di vederlo....
e’stata per me una bellissima esperienza. E tu che mi racconti che combini in
questo periodo lavori con la fotografia?un grande abbraccio S
da me a S
ciao S qui al sud tutto sereno. qualche lavoretto, qua e la. anch’io sono
proprio curioso di vedere cosa sta combinando R. sono sicuro qualcosa di
buono. come potrebbe altrimenti considerato la troupe che aveva al seguito?
tante cose belle e a presto. Salvo
da A a me
ma per comprare due placche e un braccetto per il motore ti stai girando il
mondo………con “ € il ferramenta qua sotto li faceva come nuove. Speriamo
che stai bene e che ti senta spesso con la tua famiglia. Lo sai è dura per chi ti
vuole bene come loro. Ti invitiamo da G per un classico aperitivo con i nostri
soliti discorsi, decidi tu il giorno e facci sapere. A
da V a me oggetto compà
Compà, mi mancano le tue boffe. Non ti dico di andarci a fare una bevuta
perché mi deve scalare la panza. Tanto per parlare: stai tornando? Rispondimi
potabile, o sì o no, senza girarci attorno. Non ti abbraccio per non prendermi
un pugno virtuale. Pugni e abbracci sono giusti “carne a carne”. V
da E a me
Ciao Salvo,ci ho messo un po’ a risponderti... Sono a x… E’ strano, ma ci
sto bene. Non so come mai, ma mi sento di dire che è un bel periodo. Ho
congelato i vari problemi in attesa di schiarite e mi godo quanto mi sta
offrendo la vita. Spero tu stia meglio. Che ti stia riprendendo da tutto. Sono
fiduciosa. Te lo dice una che ha toccato il fondo, a modo suo. E’ faticosa la
risalita, ma so che la forza ad un certo momento viene da sé, per la voglia di
un po’ di luce. So che sei a Palermo e che lavori, se non ho capito male, nel
cinema (o erano documentari?). Fammi sapere qualcosa. Ti abbraccio e spero
di avere tue notizie. Magari uno di questi giorni ti chiamo, sempre che tu ne
abbia voglia. E
da me a A
ciao A ben tornata. come stai? e come e’ andata in x? quando vuoi ci vedia-

mo. salvo
da A a me
So che sei andato da qualche parte,in silenzio, senza dirlo a nessuno. Rispetto
questo tuo momento, ma ricordati che i tuoi genitori e chi come me ti vuole
bene, ha bisogno di sapere se stai bene e se hai bisogno di aiuto. in x per me
e’ stato duro,dall’inizio del viaggio sino alla fine . Andando ,in volo si e’ rotto
un motore, e da li’ e’ successo di tutto,siamo atterrati fortunatamente ,ma
ho visto il panico negli occhi della gente e la mia rassegnazione a precipitare..
giorni la valigia non e’ arrivata,ma tu a che punto sei? il tuo lavoro, sei
soddisfatto?un grande abbraccio A
da me a A
cazzo brutta storia. per fortuna non è successo niente alla fine. sono proprio
curioso di vederti. io parto per il mio lavoro con M mercoledì o giovedì. prima
devo mettere a posto un bel po’ di cose. mai conosciuto un disoccupato più
occupato di me. ma forse è la vita. Salvo
da S a me
ti aspetto,fammi sapere a che ora. Baci S vieni alle 3S
da V a me
un piccolo pensiero ti vogliamo bene V & M
da me .
cari fanciulli grazie mille del pensiero. le foto sono vero belle, il ricordo di
indimenticabili momenti passati insieme. ci vediamo presto. un bacio. Salvo
da A a me
Ciao sa,sono contenta di saperti a casa. Io e tutte le altre persone che ti
vogliono bene (ce ne sono ti assicuro, e te ne vogliono tanto) immaginavamo
che avessi voluto allontanarti per fatti tuoi, ma ci chiedevamo cosa
nascondesse questo silenzio. questo cellulare abbandonato, la paura dei tuoi.
Il tutto ci ha messo una certa ansia. Io personalmente ero pronta a partire
per l’altro mondo col primo carro merci se ti fossi fatto sentire e avessi detto
che eri in difficoltà. Ma quando hai fatto sapere a casa che andava tutto bene
lo spauracchio è rientrato. sei sempre libero di andare dove ti pare e non era
intenzione di nessuno starti col fiato sul collo. non vedo l’ora di rivederti e di
bere la nostra birretta della staffa. ci risentiamo presto, la prossima volta ti

racconto di me. ti stritolo di baci e abbracci. L
da me a A D
vi mando qualcosa. non mi perdo in lunghi quanto superflui preamboli su
quanto vi voglio bene. Tanto più lo faccio sulla strana coincidenza che ha
voluto passassimo oggi dei cosi’ bei momenti insieme. giungo subito e per
quanto possibile alla ragione che mi motiva a scrivere queste parole. ovvero
lo sguardo, o gli sguardi, catturati da questa fotografia. non so voi, e vi invito
a dirmi se pensate che mi sbagli e in questo caso qual’e’ invece la vostra
sensazione, ma io vedo una profonda serenita’. ma forse e’ l’azzurro...degli
occhi. un grande abbraccio salvo
da A a me
ciao che bello che ci scrivi, che belle le foto, che bello percepire che sei
sereno...!sono sicura che stai facendo tante cose belle e mi piace immaginarti
nella nostra città, me la fa apparire meno vuota, mi fa pensare che anche lì ci
possano essere delle possibilità per costruire qualcosa di meno paludoso del
solito. io arriverò presto, tutto sembra procedere per il meglio. un bacio alla
tua mamma e pure al tuo papà e a Benedetto a presto cicì! A
volevo solo dirti...ma lo sai gia’. ti voglio bene salvo
da D a me
ti invio un documento che proviene da x, esattamente dalla Fondazione X.
Forse può interessarti.
da me a V
sto bene, spero lo stesso anche tu. tutto procede alla greca. non credo dı
poter passare. ma sarà per la un’altra volta. salvo
da V a me
sapevo che eri in possesso delle tue limitate capacità cognitive ma adesso
sono più tranquillo. Dunque fai buon viaggio e ritrova la strada al ritorno. V
da F a me
come stai? volevo dirti che L ha gradito le tue foto e gli sono piaciute
tantissimo tanto da metterne una sul suo sito (vai su www e clikka su more)
senza ovviamente dimenticare di citarti così come io gli avevo ricordato.
giorno . abbiamo un’altra performance stavolta sono due musiciste
australiane se ti va di farci compagnia noi siamo lì!ti inserisco nella nostra
mailing list così ti

arrivano le news... ti va?L mi ha chiesto di passargli il tuo num
di cellulare. lo avrei fatto se solo lo avessi avuto ma non ce
l’ho. ti rinnovo inviti e complimenti a presto
da me a F
ciao F tutto bene grazie. anch’io ho sentito J, gli avero spedito
alcuni scatti così sapevo del sito. certamente inseriscimi nella
mailing list. ci vediamo il . il mio numero e’ “ salvo
da F a me
Ciao Salvoho provato a chiamarti stamattina perché vorrei
chiederti di mandarmi un file stampabile di L. vorrei fare
stampare per X. un banner che abbia come sfondo la tua foto
(accreditata ovviamente).la foto è questa che allego. in modo
non invasivo saranno applicate le informazioni che riguardano
gli eventi ma in modo minimale ed essenziale. se tu riuscissi
a mandarmi entro oggi il file stampabile non sarebbe male.
aspetto...grazie e a giovedì
da me a R
caro R a questo punto sarai bello rilassato su una bella
spiaggia. pensami ogni tanto mentre suoni la tromba in riva al
mare. Salvo
da F a me
Grazie per le tue bellissime foto. ci vediamo quando torno a
Palermo. Ciao F
da N a me
caro Salvo, qui tutto bene! tu tutto bene?
da me A N oggetto
ciao N qui tutto benone. ho sentito K che è stato molto
gentile. mi ha detto che dopodomani si interesserà della mia
fattura. io ho cominciato a prendere informazioni. ci sono
cose interessanti sui =. a Palermo c’è una delle più grande
comunità in “. hanno negozi, bar e tutto il resto. potrebbe
essere qualcosa. ne parliamo quando vi arricampate. per il
momento godetevela. tante belle cose. Salvo

da V a me
Ciao,guarda che ho trovato.
da A a me
oggi sul giornale poche righe e una minuscola tua foto.!!!!!!!
da me a A
buogiorno A non sono ancora pronto per la copertina di x però è già qualcosa.
a dopo. Salvo ps dimenticavo la foto quotidiana
da A a me
poesia...silenzio...memoria A
da A a me
Ciao sa,D non ci ha risposto il carognone... ma lo farà. io qui sto cercando
di riprendere dei ritmi lavorativi decenti. e ce la metto tutta ma già ieri è
arrivato M da x e ci siamo spaccati. siamo andati a cena fuori con C e il suo
fidanzato e abbiamo mangiato e bevuto che ancora mi vergogno. tu come
stai? come vanno i tuoi giri e rigiri, i pensieri e i progetti all’orizzonte?volevo
anche chiederti se mi mandavi un paio di foto, voglio portarne un po’ a
stampare. Ti mando tanti baci, a presto. A
da A a me
ciao è tanto che non ti sento. Ti scrivo da un pomeriggio buio e uggioso
quanto mai. io sono piantata davanti al computer da giorni, mi sta venendo
una crisi isterica. ho poco tempo e voglio spedire almeno il primo capitolo
al professore prima di partire, che poi è tra una settimana o poco più. in
verità la tesi non è l’unica cosa che faccio, c’è una novità! a ho cominciato
ad allenarmi con gli agonisti!ciò significa che prima o poi probabilmente
farò le gare, i miei maestri dicono che ho buone potenzialità, ma andrò
solo quando mi sentirò pronta. un giorno parleremo del combattimento e
del suo significato profondo per l’essere umano. E tu? sei stato misterioso
ultimamente... a cos’è che pensi? me lo chiedo, ma non voglio a risposte se
non è qui il loro momento. se vuoi parlare lo sai che io ti ascolto, ma in caso
contrario tutto arriverà quando è giusto che arrivi. mi sei mancato, sono
contenta di rivederti presto. ti abbraccio forte forte. A
da me a A
ciao hai ricevuto i messaggi? oggi ti chiamai. fatti viva che dobbiamo fare

una riunione con il comitato festa. Baci salvo
da mamma a me
mi vuoi spiegare perché invece di andare devi sempre scappare? era quello
che volevo dirti ieri sera. ma tu sei sempre prevenuto. E’ normale che tu
abbia una casa tua. Si tratta di organizzare un trasloco, magari a piccole
tappe dal momento che hai impegni. Può darsi che hai già fatto così. Ma mi
vuoi allora spiegare perché l’impressione, entrando nella tua stanza con una
valigia ancora aperta per terra, è quella di una vera e propria fuga? L’altro
giorno mi hai detto di non preoccuparmi perché hai la testa a posto, ma il
problema è che poggia su di un corpo che non ha i piedi a terra, quindi vedi
di scendere perché poggiare le suole sul suolo è una sicurezza anche se ogni
tanto si pesta merda. Salvatore, si va avanti con i propri ricordi, belli e brutti
che siano. Allora, ti ostini a tenerti un motorino che non è innocuo, non solo
perché è inutilmente dispendioso, ma perché ti danneggia. Ti fa saltare un
appuntamento, ti fa faticare lasciandoti appiedato con dei pesi da trascinare.
Stai provando sicuramente fastidio per quello che ti sto dicendo, ma tu sei
così in molte cose.
da B a me
Buongiorno. Stamattina ho letto la posta di H e ho visto la tua mail. L’indirizzo
libero per adesso lo controllo io, se devi scriverle puoi farlo a @Le ho
inoltrato la tua mail: ti giuro che non l’ho letta!!!Ti lascio, vado a per il mio
viaggio. Ho pensato anche a te....non mi posso non sdebitare dopo il dolcetto
mattutino.
da me a S oggettosalvo
da P a me
ciao salvo!!!sono contenta che tu mi abbia scritto. Anche io trovo che
abbiamo discusso con leggerezza e senza inibizioni, quasi come se ci
conoscessimo da tanto tempo! Ci siamo divertiti. Io mi sono veramente, una
situazione del genere non l’ho mai vissuta, e soprattutto mai in quel modo.
Secondo me ci rivedremo, o qui, o a Palermo. mi raccomando, mandami le
tue belle foto! Bacini G
da me a P
ma lo sai che sei un bel tipo? comunque lo avevo capito. e io le persone le
capisco al volo. ed e’ bello quello che dici a proposito del fatto che sembrava

ci conoscessimo già. chissà forse in un’altra vita. o in questa, beò. a questo
punto pero’ mi sbilancio e mi ripeto. sei la ben venuta a Palermo in momento
tu voglia. ho una casa molto bella, praticamente un castello. basta una
telefonata in cui mi dici a che ora arrivi. anzi a proposito il mio numero e’
“salvo
da me a M
cher M ça va? j’espere tu se passe bien pour toi. je suis ancor a x en attendant
de rentrer à Palerme pour un boulot. je t’envoi un petit souvenir avant tout le
reste. Bisous salvo
da F a me
Fratello,allora ti arricampasti? Minchia, mi giunse un tuo sms
impersonalissimo (classico circolarone standard) a proposito di un
megaraduno al palasalvuccio. Mi chiedi se ci sarò? Ma come potrei dirti di
no? Verrò abbestia. Il baba
da me a contact
da M a me
L’accensione del faro di batman per problemi esistenziali e/o metafisici è
contemplata? Se così fosse dovrei sparare l’occhio di bue a tre mila watt.
Comunque. Lunedì sarò a Palermo. devo fare un sacco di cose. Prima di tutto
c’è l’o de g. Poi il resto. Mi hanno dato l’arduo compito di chiederti una cosa.
Ti dico sin da subito che non so veramente come fare, sarà dura: forse è la
pena del contrappasso che si deve agli infingardi..chissà. Via mail non mi pare
il caso, non sono così meschina. Come stai? Bacetto di fine festività. Ps: ti
piace la frutta martorana?
da A a me
nella stanza del tuo castello c’e’ sempre il sole!ed io ho provato tanto dolore
quando hai aperto l’armadio di casa mia e hai cercato...non si fa salvo,almeno
x rispetto a me,prima di partire ti avevo detto no, che non ti davo se non
quello che avevo lasciato ...tutto questo amore dove e’ ,se non riesci a
rispettarmi non vale la pena parlare d’amore, Avresti potuto farmelo sapere
e chiedere prima di farlo, e sicuramente sarebbe stato meno doloroso. Se la
mancanza dell ti fa diventare cosi’ io non ci sto! Salvo io sono una realta’, non
un sogno...il mio sorriso e’ una profonda ricerca di pace e di liberta’ di amore
x la vita e di accettazione..quello che ti ho donato e’ un regalo dell’esistenza,

ricordalo..io non ci sto a questo gioco al massacro...liberati dai vincoi e vivi la
bellezza delle piccole cose conquistate veramente, come doni dall’esistena..la
vita..l’amicizia e l’amore sono x me fondamentali....
da me a A
cara mi dispiace sentirti dire certe cose. credevo e speravo si potesse andare
oltre il dato materiale. ma evidentemente mi sbaglio. sappi comunque, se
ce ne fosse il bisogno esoprattutto se la cosa è di qualche interesse, che ho
giaàrestituito in dollari quello che avevo prelevato in euro. questo per dire
che non solo a parole, ma anche nei fatti, sto cercando di riparare i danni.
resto convinto che c’è tra di noi non poò essere intaccato da una cosa simile.
ma e’ la mia opinione. e ognuno ha la sua. sempre coerente, convinto, dello
stesso avviso, legato e riconoscente. salvo
da A a me
Ciao tesoro,torno adesso a casa da una giornata intera. ho cenato fuori con le
mie amiche e sono di buon umore. adoro queste fanciulle. I primi due giorni
a x appena tornata invece li ho passati in silenzio. non ho chiamato nessuno,
così come non chiamo nessuno prima di partire. parto in silenzio e arrivo in
silenzio. Certe volte ho bisogno di restare sola. gli incontri dopo tempo mi
agitano. gli addii mi straziano. ma questo è un pensiero troppo triste adesso.
Quello che c’è stato tra noi è stato importante. e intendo tutto, le parole,
l’amicizia, tutto quello che abbiamo fatto insieme quest’ultimo anno. Scrivimi,
e dimmi anche tu come ti senti. cosa sono tutti questi “psicodrammi a go
go?”cosa succede nel profondo sud? ma soprattutto: chi è l’assassino?...
buonanotte. A presto A
da K a me
Ciao Salvo, ho ricevuto la tua letter, ma mi hai allegato la fattura sbagliata:
c’era la copia della prima fattura, quella di ottobre, e non quella nuova. E
quindi me la dovresti rimandare, quella giusta. Ne approfitto per ricambiare,
in clamoroso ritardo, tutti gli auguri che mi hai mandato, e un ottimo anno a
te. Ciao, N
da me a K
ciao K avevo già preparato la nuova fattura quando ho letto la tua mail. la
imbuco in mattinata. a presto salvo

da A A me
Caro Salvo,grazie per la bellissima foto. M chiede se ci
sono delle foto dove compare, perché tra quelle che ci
hai inviato ce n’è solo una. I dati per la fatturazione sono
questi:Intestazione: D Sulla fattura deve comparire la
seguente dicitura: § Ti sarei grato se riuscissi ad inviarmi la
fattura via fax o mail firmata entro oggi. Grazie e a presto,
anche se purtroppo non potremo vederci a x il prossimo fine
settimana. I
da me a I
ciao questa e’ la fattura. se dovessero esserci problemi fatemi
sapere. Grazie salvo
da M a me
ciao Salvo!è da tanto che chiedo a tuo fratello di mostrarmi le
foto del compleanno di G e di E anche perchéé mi aveva detto
che alcune sono venute carine.se puoi abbreviarmi l’attesa
mandandomene qualcuna via e-mail mi faresti un favore.
grazie baci M
da me a M CARTELLA 061
non e’ cosi’ semplice ma prima o poi...ciao salvo
da M a me
ok allora prima o poi..... le vedrò. Grazie
da G a maN
Ehi ti avevo promesso una foto poi guardandole ho deciso
di aggiungerne altre. nulla di che, giusto un accenno di
quello che mi è capitato di scattare da quando ci siamo
incontrati ad oggi. bella la trovata sulla “scomunicazione”
(sarà mica da questo che è partito il tuo “non credere nella
comunicazione”? bah..ricorda che mi devi una spiegazione..
eheh).un bacio e a presto G
da R a me
Caro Salvo, finalmente riesco a mandarti la foto della mia
pancia!ti mando un bacione e un abbraccio con affetto R
da Game
se te le dico te le spiero..chiamami ieri..ci

Ciao Salvo!al momento sono in biblioteca a studiare inglese, il dieci ci sarà
l’esame, ed è veramente tosto, soprattutto dovrò essere molto concentrata,
che in inglese si dice focused a non concentrated come molti italiani
potrebbero pensare...e niente, tra alti e bassi vado avanti...andrò anche a
x ad iscrivermi alla specialistica di Arti Visive, nel caso non dovessi avere
nessuna risposta positiva dai corsi per i quali ho fatto domanda...spero
proprio di andare in Y... ti farò saper come va! per quanto riguarda il simbolo,
la svastica rappresenta il sole, il nome credo abbia origini sanscrite,ed era
anche un motivo decorativo (ma in genere i raggi continuano). Nello yoga
esiste la posizione della svastica, pare che sia molto benefica! un bacio caro,
alla prossima!G
da me a contact oggetto
allora…........brevemente (che’ poi ci sono quelli che si incazzano) organizzo
un raduno. tutto si svolgera’ sabato. chi e’ interessato risponda a questo
messaggio. forniro’ le dovute specifiche. Salvo
da F a me
...e i rebus...e’ piu’ forte di me, non li capisco. tu come stai?cosa succede
dentro e fuori le finestre sull’etere???????
da me a F
ciao ma dove sei? a x? minchia. voui fare a cambio? io sto cosi’. che stupido,
non mi puoi vedere. niente. ogni tanto in piedi ogni tanto seduto la notte
sdraiato. le finestre a me piace tenerle aperte, in qualunque stagione e
con qualunque clima. pero’ appena mi allontano c’e’ sempre qualcuno che
vuole chiuderle. il fatto e’ che sto etere e’ meglio se e’ libero di fare come
gli pare. circolare. muoversi. e decidere se stare dentro o fuori, a seconda di
come gli viene. e insomma che ti devo dire. i rebus lasciali perdere. ti tengo
aggiornata. anche tu fammi sapere che combini. magari se c’e’ un raduno da
quelle parti mi unisco. stai bene. un bacio grande. Salvo
da F a me
dimenticavo di dirti che puoi venire quando vuoi, con o senza festa e
soprattutto dopo che avro’ trovato sta benedetta sistemazione!ora vado in
atelier!baci
da C a me Oggetto: U sent you a video

da me a C
cazzo ora mi sento veramente meglio!non mi facevo una risata così che me lo
sono scordato. non vedo l’ora che si faccia l’ora. ci vediamo stasera. Salvo
da M a me
in una delle stesure che mai sono partite, ti facevo notare che il poeta in
questione, un minore espressionista ( o simbolista) russo rispondeva al nome
di =. Sono sicura che è stato un refuso. la tua M
da me a E
che differenza c’e’ tra una nave e cicciolina?senza offesa salvo
da E a me
mi sembra una cosa un pò maschilista ma la scrvo uguale. Se è una nave
molto frequentata nessuna differenza. E
da N a me Oggetto: notizie e compleanni
non ti ho dimenticato, ti ho anche pensato sabato, ma non ero a x e non
avevo modo di chiamarti. spero cje hai passato una bella giornata. quanti
anni hai fatto, “? tichiamo stasera. un bacione, grande grande
da me a contact Oggetto: Esenim
senza titolo
il vento
muove
ogni cosa.
la polvere
esce dagli angoli.
la foglia
vibra frenetica.
la nuvola
dipinge e piange.
la porta
dice no.
forte e leggero
trascina.
stai fermo.
non puoi
raggiungerlo.

