
Ciao Ari,
di Arianna Sanesi*

*

per la lettura del pdf 

impostare su: vista => 

visualizzazione pagina

=> vista a due pagine



Mio fratello ed io viviamo lontani, in due paesi diversi dal nostro.

Mio fratello è uno dei pochi da sempre autorizzati a chiamarmi

Ari, diminutivo che non amo, il segnale di un'intimità per me

rarissima. Non mi ha mai chiamato in nessun altro modo.

Mi vuole bene, ed è più bravo di me a tenere tenacemente in

piedi questo legame, inviando regolarmente in un'orbita virtuale

messaggi ai quali non sono brava a rispondere.



<Ciau Ari!

ti risponderó piú rapido di quello che farei normalmente...son
contento di ricevere tue notizie, davvero, e notizie che che
hanno un buon sapore...



<Ciau ari, come va?
é da un po' che non dai notizie, spero vada tutto bene.
se hai voglia di comunicare...

un abbraccio



<ciao ari!

bueno credo che per ripetitivo e brutto che sia il lavoro, beh,

sei in ogni caso fortunata ad averne uno. non sará quello che

sognavi, evidentemente.







<Ciao Ari!

grazie mille per far un po' di chiarezza...non é per essere 

morboso, peró varie volte avevo provato vagamente 

a chiederti che succedeva...

e comprendo che nn si abbia voglia di dare spiegazioni, 

é legittimo, peró volevo sapere per lo meno un minimo..

así che grazie..



<Ciao ari, que tal va todo?



<Ciau Ari!

nonostante il mio scetticismo chissá sia arrivato il momento 

di dirigersi a una cuarandera (si chiamano qui), e vedere se

qlcn ci ha fatto il malocchio.









<Ciao ari!

tutto bene anche se non nego la fatica per tirare avanti, da un

lavoricchio a uno peggiore, saltando come una

"saltabecca"...adesso sto fininendo di scrivere l'articolo sull'ar-

gomento della conferenza





<ciao ari come va a parigi?

spero bene, quando la partenza per il nord? 

e come si chiama il posto precisamente?


