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1 Introduction
The antanilipsum package is a modified version of kantlipsum that offers the same func-
tionalities, but instead nonsense in Kantian style, it typesets paragraphs of supercazzole,
italian nonsense phrases composed of invented words, which are used as a joke in order
to mock or confuse the person to whom the phrase is addressed. The text it uses comes
not only from the original Amici Miei movie series, but also from fan produced content
and online generators like AntanIpsum.

2 Example
Lei ha clacsonato. Tarapia tapioco, prematurata alla supercazzola o scherziamo? No,
mi permetta. No, io; eh scusi noi siamo in quattro. Come se fosse antani anche per
lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
esempio. Aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il
dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Ma allora io le potrei dire anche per il
rispetto per l’autorità che anche soltanto le due cose come vicesindaco, capisce? Pattene
soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un
pochino antani in prefettura, senza contare che la supercazzola prematurata, ha ha perso
i contatti col tarapia tapioco.

Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Mi scusi; dica lei! Eh,
antani, come se fosse antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento.
A destra, per due. Sbiriguda veniale, la supercazzola prematurata, come fosse antani,
con scappellamento a destra. Ostantinato a malliti. Fifty fifty come fosse mea culpa,
alla supercazzola. Eeeh... non le dico, antani, come trazione per due anche se fosse
supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Antani, come se fosse antani,
anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. A destra, per due. Dei
tre telefoni qual è come se fosse tarapia tapioco che avverto la supercazzola? Dei tre...!
Non m’ha capito bene, volevo dire dei tre telefoni qual è quello col prefisso? Sorella, col
tarapia tapioco come se fosse antani la barella anche per due con lo scappellamento a
sinistra!? No eh...? Pazienza.

∗This file describes version v0.8.1, last revised 2020-05-23.
†The author can be reached at the following email address: alphajack AT tuta DOT io
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Sbiliguda! Supercazzola prematurata? No, dico: prematurata la supercazzola? Con
scappellamento a destra! No, volevo dire: occhiello di privilegio come se fosse Anta-
ni per lei; ispettore Tombale. Ispettore con fuochi fatui... Restai per una quintana,
o setta! Intanto, trinita confraternita pulitina. Tarapio tapioco come se fosse Antani,
la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Tarapio sulla supercazzola
con scappellamento destro o sinistra? Antipodi! Blinda la supercazzola con uno scap-
pellamento a sinistra o a destra come se fosse di pentolone... Ecco! È l’informazione che
volevo. Grazie. Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento
di forestieri? Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la supercazzola pre-
maturata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca, torapia, dollari, sterline, allaccia
scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?

3 Options
The package has four document options, the first two of which are alternative to each
other:

par | nopar With the default par all pieces of text will be ended by a \par command; specifying
par is optional; the option nopar will not add this \par at the end of each fragment
of Mascettian phrases.

numbers Each piece of Mascettian phrases will be preceded by its number (such as in “1 • Lei
ha clacsonato. Tarapia tapioco, prematurata alla supercazzola o scherziamo? No,
mi permetta. . . ”), which can be useful for better control of what is produced.

index Each paragraph will generate an index entry; a \makeindex command will be nee-
ded, with a suitable package for making the index, and \printindex for printing
it. However the index entry may be off by one, since the \index command is issued
at the beginning of the paragraph. Also there is no guarantee that the indexed
word really belongs to the paragraph.

4 Commands
The commands provided by the package are:

\antani This command takes an optional argument which can be of the form [42] (that
is, only one integer) or [3-14] (that is, two integers separated by a hyphen); as
in lipsum, \antani[42], \antani[3-14] and \antani will produce the 42nd pseu-
domascettian paragraph, the paragraphs from the 3rd to the 14th, and those from
the 1st to the 7th, respectively.

\antani* The same as before, see later for the difference.

\antanidef This command takes two arguments, a control sequence and an integer; the
call \antanidef{\mytext}{200} will store in \mytext the 200th paragraph of
pseudomascettian text provided by this package.

The commands \antani, \antani* and \antanidef take a further optional argument;
with \antani[42][1-3] just the first three sentences of paragraph number 42 will be
printed; ranges outside the actual number of sentences will be ignored. The requested
sentences are stored, in the case of \antanidef.
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What’s the difference between \antani and \antani*? The normal version will
respect the given package option; that is, if par is in force, \antani[1-2] will produce
two paragraphs, while \antani*[1-2] will only produce a big chunk of text without
issuing any \par command. The logic is reversed if the nopar option has been given.

By the way, 200 is the number of available pieces; if one exceeds the limit, nothing will
be printed. Thus \antani[200-300] will print only one paragraph. However, printing
all paragraphs with the standard ten point size Computer Modern font and the article
class fills more than fifty pages, so it seems that the supply of text can be sufficient.

Note
This package aims to only modify the text used by the kantlipsum package and in no way
tries to alter how it operates. A public repository is available with a bash script that
allows to easily build a custom version of this package by simply replacing the text file
it uses.

The original kantlipsum is just an exercise for practicing with LATEX3 syntax. It uses
the “experimental” packages made available by the LATEX3 team. Many thanks to Joseph
Wright, Bruno Le Floch and Frank Mittelbach for suggesting improvements.

Changes from kantlipsum 0.8a
Modified the documentation according to the new package.

Paragraphs and index words have been removed from kantlipsum.dtx and are now
added every time the build script is run.

Changes from 0.8
Replaced kgl prefixes with antani.

The CTAN readme has been removed from kantlipsum.dtx and is now added every
time the build script is run.

5 antanilipsum implementation
1 〈*package〉

2 〈@@=antani〉

3 \ProvidesExplPackage
4 {antanilipsum}
5 {2020-05-23}
6 {0.8.1}
7 {Generate text in Mascettian style}

A check to make sure that expl3 is not too old
8 \@ifpackagelater { expl3 } { 2019/07/01 }
9 { }

10 {
11 \PackageError { antanilipsum } { Support~package~expl3~too~old }
12 {
13 You~need~to~update~your~installation~of~the~bundles~
14 ’l3kernel’~and~’l3packages’.\MessageBreak
15 Loading~antanilipsum~will~abort!
16 }
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17 \tex_endinput:D
18 }

5.1 Package options and required packages
We declare the allowed options and choose by default par. We also need to declare a
function \@@_number:n that is set by the numbers option; its default action is to gobble
its argument.
19 \DeclareOption { par }
20 {
21 \cs_set_protected:Nn \__antani_star: { \c_space_tl }
22 \cs_set_protected:Nn \__antani_nostar: { \par }
23 }
24

25 \DeclareOption{ nopar }
26 {
27 \cs_set_protected:Nn \__antani_star: { \par }
28 \cs_set_protected:Nn \__antani_nostar: { \c_space_tl }
29 }
30

31 \DeclareOption{ numbers }
32 {
33 \cs_set_protected:Nn \__antani_number:n
34 {
35 #1\nobreak\enspace\textbullet\nobreak\enspace
36 }
37 }
38

39 \bool_new:N \g__antani_makeindex_bool
40 \bool_gset_false:N \g__antani_makeindex_bool
41 \DeclareOption{ index }
42 { \bool_gset_true:N \g__antani_makeindex_bool }
43

44 \cs_new_eq:NN \__antani_number:n \use_none:n
45 \ExecuteOptions{par}
46 \ProcessOptions \scan_stop:

5.2 Messages
We define two messages.
47 \msg_new:nnn {antanilipsum}{how-many}
48 {The~package~provides~paragraphs~1~to~#1.~
49 Values~outside~this~range~will~be~ignored.}
50 \msg_new:nnnn {antanilipsum}{already-defined}
51 {Control~sequence~#1~already~defined.}
52 {The~control~sequence~#1~is~already~defined,~
53 I’ll~ignore~it}

5.3 Variables and constants
The \l_@@_start_int variable will contain the starting number for processing, while
\l_@@_end_int the ending number. The \g_@@_pars_seq sequence will contain the
pseudomascettian sentences and \g_@@_words_seq that contains the words to index.
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54 \int_new:N \l__antani_start_int
55 \int_new:N \l__antani_end_int
56 \seq_new:N \g__antani_pars_seq
57 \seq_new:N \g__antani_words_seq
58 \seq_new:N \l__antani_sentences_seq

5.4 User level commands
There are two user level commands, \antani (with a *-variant) and \antanidef.

The (optional) argument is described as before. We use the \SplitArgument feature
provided by xparse to decide whether the ‘range form’ has been specified. In the \antani*
form we reverse the logic.
59 \NewDocumentCommand{\antani}
60 {
61 s
62 >{\SplitArgument{1}{-}}O{1-7}
63 >{\SplitArgument{1}{-}}o}
64 {
65 \group_begin:
66 \IfBooleanTF{#1}
67 { \cs_set_eq:NN \__antani_par: \__antani_star: }
68 { \cs_set_eq:NN \__antani_par: \__antani_nostar: }
69 \IfNoValueTF{#3}
70 { \__antani_process:nn #2 \__antani_print: }
71 { \__antani_process:nnnn #2 #3 \tl_use:N \l_tmpa_tl \__antani_par: }
72 \group_end:
73 }

\antani

Sometimes one needs just a piece of text without implicit \par attached, so we provide
\antanidef. In a group we neutralize the meaning of \@@_number:n and \@@_par: and
define the control sequence given as first argument to the pseudomascettian sentence
being the kth element of the sequence containing them, where k is the number given as
second argument. If the control sequence is already defined we issue an error and don’t
perform the definition.
74 \NewDocumentCommand{\antanidef}
75 {
76 m
77 m
78 >{\SplitArgument{1}{-}}O{1-50}
79 }
80 {
81 \group_begin:
82 \__antani_define:nnnn {#1} {#2} #3
83 \group_end:
84 }

\antanidef
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5.5 Internal functions

The function \@@_process:nn sets the temporary variables \l_@@_start_int and
\l_@@_end_int. If the optional argument to \antani is missing they are already set
to 1 and 7 respectively; otherwise the argument has been split into its components; if the
argument was [m] we set both variables to m, otherwise it was in the form [m-n] and
we do the obvious action.
85 \cs_new_protected:Nn \__antani_process:nn
86 {
87 \int_set:Nn \l__antani_start_int {#1}
88 \tl_if_novalue:nTF {#2}
89 { \int_set:Nn \l__antani_end_int {#1} }
90 { \int_set:Nn \l__antani_end_int {#2} }
91 }
92 \cs_new_protected:Nn \__antani_process:nnnn
93 {
94 \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \seq_item:Nn \g__antani_pars_seq {#1} }
95 \tl_if_novalue:nTF {#4}
96 { \__antani_extract:nnV {#3} {#3} \l_tmpa_tl }
97 { \__antani_extract:nnV {#3} {#4} \l_tmpa_tl }
98 }

\__antani_process:nn

The printing routine is in the function \@@_print:; we start a loop printing item number
x in the sequence \g_@@_pars_seq for all numbers x in the specified range. The function
\@@_use:n function is a wrapper to be used with \int_step_function:nnnN: it’s passed
a number as argument, builds the constant name corresponding to it and produces the
text. If the index entry is to be issued, the appropriate element from \g_@@_words_seq
is used; the page reference might not be correct, though.
99 \cs_new_protected:Nn \__antani_print:

100 {
101 \int_step_function:nnnN
102 {\l__antani_start_int} {1} {\l__antani_end_int} \__antani_use:n
103 }
104 \cs_new:Nn \__antani_use:n
105 {
106 \int_compare:nNnF { #1 } > { \seq_count:N \g__antani_pars_seq }
107 { \__antani_number:n {#1} }
108 \bool_if:NT \g__antani_makeindex_bool
109 {
110 \use:x { \exp_not:N \index{ \seq_item:Nn \g__antani_words_seq {#1} } }
111 }
112 \seq_item:Nn \g__antani_pars_seq {#1}
113 }

\__antani_print:
\__antani_use:n

The \@@_newpara:n appends a new item to the sequence \g_@@_pars_seq consisting of,
say, 〈text of the 42nd sentence〉\@@_par:

114 \cs_new_protected:Nn \__antani_newpara:n
115 { \seq_gput_right:Nn \g__antani_pars_seq {#1\__antani_par:} }

\__antani_newpara:n
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The \@@_newword:n function appends a new item to the sequence \g_@@_words_seq
consisting of one word from the corresponding paragraph.

116 \cs_new_protected:Nn \__antani_newword:n
117 { \seq_gput_right:Nn \g__antani_words_seq {#1} }

\__antani_newword:n

The function \@@define:nnnn chooses the paragraph, then extracts the requested
sentences.

118 \cs_new_protected:Nn \__antani_define:nnnn
119 {
120 \cs_set_eq:NN \__antani_number:n \use_none:n
121 \cs_set_eq:NN \__antani_par: \prg_do_nothing:
122 \cs_if_exist:NTF #1
123 {
124 \msg_error:nnn {antanilipsum} {already-defined} {#1}
125 }
126 {
127 \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \seq_item:Nn \g__antani_pars_seq {#2} }
128 \tl_if_novalue:nTF {#4}
129 { \__antani_extract:nnV {#3} {#3} \l_tmpa_tl }
130 { \__antani_extract:nnV {#3} {#4} \l_tmpa_tl }
131 \cs_new:Npx #1 { \l_tmpa_tl }
132 }
133 }

\__antanidefine:nnnn

This function does the extraction by splitting the input at periods and then adding the
requested sentences to another sequence that later can be used.

134 \cs_new_protected:Nn \__antani_extract:nnn
135 {
136 \seq_set_split:Nnn \l__antani_sentences_seq { . } {#3}
137 \seq_clear:N \l_tmpa_seq
138 \seq_indexed_map_inline:Nn \l__antani_sentences_seq
139 {
140 \int_compare:nT { #1 <= ##1 <= #2 }
141 {\seq_put_right:Nn \l_tmpa_seq { ##2 } }
142 }
143 \tl_set:Nx \l_tmpa_tl { \seq_use:Nn \l_tmpa_seq { .~ }. }
144 }
145 \cs_generate_variant:Nn \__antani_extract:nnn { nnV }

\__antani_extract:nnn

5.6 Defining the sentences
We start a group where we set the category code of the space to 10 so as not to be forced
to write ~ for spaces.

146 \group_begin:
147 \char_set_catcode_space:n {‘\ }

Then we provide all of the sentences with the pattern \@@_newpara:n {〈text〉}
148 \__antani_newpara:n {Lei ha clacsonato. Tarapia tapioco, prematurata alla
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149 supercazzola o scherziamo? No, mi permetta. No, io; eh scusi noi siamo in
150 quattro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
151 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Aspetti, mi porga
152 l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo
153 vede che stuzzica, che prematura anche. Ma allora io le potrei dire anche per
154 il rispetto per l’autorità che anche soltanto le due cose come vicesindaco,
155 capisce? Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
156 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura, senza contare che
157 la supercazzola prematurata, ha ha perso i contatti col tarapia tapioco.}
158

159 \__antani_newpara:n {Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Mi
160 scusi; dica lei! Eh, antani, come se fosse antani, anche per il direttore, la
161 supercazzola con scappellamento. A destra, per due. Sbiriguda veniale, la
162 supercazzola prematurata, come fosse antani, con scappellamento a destra.
163 Ostantinato a malliti. Fifty fifty come fosse mea culpa, alla supercazzola.
164 Eeeh... non le dico, antani, come trazione per due anche se fosse supercazzola
165 bitumata, ha lo scappellamento a destra. Antani, come se fosse antani, anche
166 per il direttore, la supercazzola con scappellamento. A destra, per due. Dei
167 tre telefoni qual è come se fosse tarapia tapioco che avverto la supercazzola?
168 Dei tre...! Non m’ha capito bene, volevo dire dei tre telefoni qual è quello
169 col prefisso? Sorella, col tarapia tapioco come se fosse antani la barella
170 anche per due con lo scappellamento a sinistra!? No eh...? Pazienza.}
171

172 \__antani_newpara:n {Sbiliguda! Supercazzola prematurata? No, dico: prematurata la
173 supercazzola? Con scappellamento a destra! No, volevo dire: occhiello di
174 privilegio come se fosse Antani per lei; ispettore Tombale. Ispettore con
175 fuochi fatui... Restai per una quintana, o setta! Intanto, trinita
176 confraternita pulitina. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola
177 prematurata con dominus reveriscum blinda. Tarapio sulla supercazzola con
178 scappellamento destro o sinistra? Antipodi! Blinda la supercazzola con uno
179 scappellamento a sinistra o a destra come se fosse di pentolone... Ecco! È
180 l’informazione che volevo. Grazie. Antani come se fosse di scappellamento
181 tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Carmensita, amore mio, sono un
182 uomo d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
183 tapioca, tapioca, torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
184 dico d’albergo, ma tu?}
185

186 \__antani_newpara:n {Sorella, ma la sbiriguda della sbrindolona come se fosse Antani
187 come facevo? Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
188 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu, nel senso anafestico. Eh, sì; come
189 farà di capo d’altitudine, no? Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se
190 va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora, ma lei se la blinda la
191 supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
192 anche come cappotto; vede, m’importa sega.}
193

194 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Una mucca gioisce a la supercazzola, essendo nato
195 trinità che, in senso mimetico, antani aveva sbrodolato gia una cosa mucca e
196 tapioca, e mangiando infittisce il mistero: adesso la supercazzola prematurata
197 quintana, prematurata cristallizza dietro a supercazzola, in senso enfatico,
198 antani mangia e soffia spesso prematurata la supercazzola della mucca. Come
199 dire, tarapia infama dollari, pesetas con stranezza in mezzo a sbisiguli, in
200 senso denotativo, lei succhia con sbisigufi e disprezza antani tra 67 anni.
201 Sbiliguli blinda di tarataratata blinda, in senso enfatico, la supercazzola che
202 soffia e fanculizza sbifiguri con moderazione qualche volta, secondo la logica
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203 scarpallaccia-allacciascarpa pecora. Bitumata con lo scappellamento a sinistra
204 carpiato in ratablinda. Ehhhh... Antani tira via gioisce spesso sull palle di
205 bradipo, avendo disquisito di cucina con antani sbirigudi che sterline, euri,
206 franchi francesi, moneta debole sbrodolava insieme a ratapioca, supercazzola
207 abbaia giustamente la supercazzola prematurata sbiligufi. Gioisce a fianco di
208 dollari, essendosi infervorato la supercazzola prematurata che antani
209 sbrodolava insieme ad antani e a una pecora che parla con disgusto frigge
210 giustamente prematurata prematurata la supercazzola, sbirigudi soffia racconta
211 storie qualche volta pecora ratatapioca, nel senso onomatopeico, prematurata
212 blatera con apprensione di alcool fotte ovviamente sbiliguri antani, in senso
213 allegorico, taratapioca si infervora insieme a quintana.}
214

215 \__antani_newpara:n {Bituma per caso una piccola prova? Lei ha clacsonato voglio il
216 dito, conte Mascetti, voglio antani, Necchi come fosse 2, voglio troppo,
217 Melandri, stuzzica il dito come fosse antani e brematura anche, se vicesindaco
218 maggiore di antani vicesindaco come se fosse antani con scappellamento a destra
219 per 2, che cos’è il genio? fantasia: vicesindaco come fosse vicesindaco per
220 antani, o magari intuizione: mi porga il cappellano, zingarata come fosse
221 cappellano più uno, zingarata a posterdati, o magari maggiore di mobiletto:
222 genio a posterdati, o tarapia tapioco: mi porga il cappello e velocità di
223 esecuzione, vicesindaco a posterdati, mi porga il vicesindaco, brematurata la
224 supercazzola tombale con alfio, serio o scherziamo? avvertite don ulrico, ho
225 visto la signora! vicesindaco come se fosse brematurata la supercazzola avanti
226 con il vicesindaco o scherziamo, vaffanzum 0! blinda la supercazzola Necchi
227 antanizzata con alfio Mascetti o scherziamo? vaffanzum alfio meno 2! bituma al
228 finale?}
229

230 \__antani_newpara:n {Lei ha clacsonato voglio una bucaiola, Necchi come se fosse 0
231 voglio prematurata, Mascetti come se fosse 72 prematurata a posterdati voglio
232 antifurto, Mascetti come se fosse 87. Voglio una cofandina, Mascetti come se
233 fosse prematurata con scappellamento a sinistra per 1 cofandina come fosse
234 cofandina meno 33 brematurata la supercazzola antanizzata con antifurto,
235 cofandina o scherziamo? vaffanzum! bituma scusi, noi siamo in quattro. Blinda
236 la supercazzola antanizzata con Alfio Mascetti, tarapia Mascetti o scherziamo?
237 voglio vicesindaco, Mascetti come se fosse 101 vicesindaco a posterdati voglio
238 pastene, Mascetti come se fosse vicesindaco più 7 pastene a posterdati bituma
239 in un certo senso. Pastene a posterdati tarapia a posterdati Alfio a posterdati
240 tarapia a posterdati voglio scappellamento, Mascetti come se fosse 114
241 scappellamento a posterdati pastene a posterdati voglio Antani, Mascetti come
242 se fosse pastene meno 8 Antani a posterdati.}
243

244 \__antani_newpara:n {Lei ha clacsonato voglio uno, Necchi come se fosse 1 voglio
245 antani, Necchi come se fosse uno, voglio il massimo, Necchi come se fosse
246 antani per 100 antani per 2 a posterdati stuzzica antani come se fosse antani
247 più uno, voglio l’amico, Necchi come se fosse 2 voglio un controllo, Melandri
248 come se fosse uno stuzzica voglio vicino, Necchi come se fosse antani diviso
249 l’amico per un amico, che cos’è antani? vicino: controllo come se fosse 0 e
250 velocità di esecuzione, amico come se fosse amico più uno e brematura anche,
251 se amico minore di antani, che cos’è il controllo? uno: antani a posterdati e
252 velocità di esecuzione e brematura anche, se antani minore del massimo.}
253

254 \__antani_newpara:n {Blinda la supercazzola densa con cofandina Sassaroli o
255 scherziamo? voglio una zingarata, Mascetti bitumando la confandina. Che cos’è
256 la cofandina? maggiore di 8: zingarata come fosse 32 o magari maggiore di 4:
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257 zingarata come fosse 46 o magari maggiore di 2: zingarata come fosse 43 o
258 tarapia tapioco: zingarata come fosse 42 e velocità di esecuzione, zingarata a
259 posterdati blinda la supercazzola Sassaroli converge con vero Sassaroli, sogno
260 Sassaroli, passo Necchi, destinazione Sassaroli, finta Sassaroli o scherziamo?
261 voglio lo sci, Sassaroli come se fosse vero per vero più sogno per sogno che
262 cos’è il passo? maggiore di 255: vaffanzum un passo! o tarapia tapioco: che
263 cos’è lo sci? maggiore di 4: vaffanzum il passo! o tarapia tapioco: vaffanzum
264 prematurata la supercazzola converge con vero per vero meno un sogno per il
265 sogno più la destinazione, 2 per il vero per il sogno più la finta, il passo
266 più 1, destinazione, finta o scherziamo?! e velocità di esecuzione, e
267 velocità di esecuzione bitumata dico io! blinda la supercazzola Sassaroli
268 ancora con il vero Sassaroli, un sogno Sassaroli o scherziamo? vaffanzum
269 prematurata la supercazzola converge con vero, sogno, 0, vero, sogno o
270 scherziamo?! blinda la supercazzola antanizzata con mino Sassaroli, mano
271 Sassaroli, piede Sassaroli, fuochino Sassaroli, mono Sassaroli, pastene
272 Sassaroli o scherziamo? }
273

274 \__antani_newpara:n {Voglio ispettore, Mascetti come se fosse 10 voglio una pulitina,
275 Sassaroli come fosse mino stuzzica fuochino come se fosse fuochino più pastene
276 stuzzica mino come se fosse mino più piede prematurata la supercazzola densa
277 con bituma e prematurata la supercazzola bitumata come sempre e ancora con
278 mino, fuochino o scherziamo? o scherziamo? bituma no eh! Lo ripeto e brematura
279 anche, se mino minore di mano mino come se fosse la pulitina ispettore a
280 posterdati e brematura anche, se fuochino minore di mono blinda la supercazzola
281 cofandina con vero Sassaroli, l’immagine Sassaroli, la grandezza Sassaroli, il
282 finale Sassaroli o scherziamo? bituma come sempre prematurata la supercazzola
283 antanizzata con vero, vero più la grandezza per 78, grandezza, immagine,
284 immagine più il finale per 40, il finale o scherziamo? Lei ha clacsonato
285 prematurata la supercazzola cofandina con -2.3, -1.3, 0.05, 0.07 o scherziamo?}
286

287 \__antani_newpara:n {Lei ha clacsonato voglio una bucaiola, Necchi come se fosse 0
288 voglio prematurata, Mascetti come se fosse 72 prematurata a posterdati voglio
289 antifurto, Mascetti come se fosse 87. Voglio una cofandina, Mascetti come se
290 fosse prematurata con scappellamento a sinistra per 1 cofandina come fosse
291 cofandina meno 33 brematurata la supercazzola antanizzata con antifurto,
292 cofandina o scherziamo? vaffanzum! bituma scusi, noi siamo in quattro. Blinda
293 la supercazzola antanizzata con Alfio Mascetti, tarapia Mascetti o scherziamo?
294 voglio vicesindaco, Mascetti come se fosse 101 vicesindaco a posterdati voglio
295 pastene, Mascetti come se fosse vicesindaco più 7 pastene a posterdati bituma
296 in un certo senso. Pastene a posterdati tarapia a posterdati Alfio a posterdati
297 tarapia a posterdati voglio scappellamento, Mascetti come se fosse 114
298 scappellamento a posterdati pastene a posterdati voglio Antani, Mascetti come
299 se fosse pastene meno 8 Antani a posterdati.}
300

301 \__antani_newpara:n {Bituma un po’ il calcolo del fattoriale come fosse un Sassaroli,
302 o no? blinda la supercazzola Sassaroli antanizzata con pazienza bitumata,
303 concorda Sassaroli o scherziamo? voglio il gruppo, Sassaroli il gruppo come
304 fosse 1 che cos’è la pazienza? 1: il gruppo come fosse 2 con scappellamento a
305 destra per 1 o tarapia tapioco: il gruppo come fosse prematurata la
306 supercazzola antanizzata con pazienza meno 1 o scherziamo? per la pazienza e
307 velocità di esecuzione bitumata! in fretta, e bitumando! se no il gruppo si
308 spacca, e insomma, vaffanzum il gruppo! Lei ha clacsonato voglio il
309 vicesindaco, Necchi voglio il numero, Necchi mi porga il numero bitumando il
310 vicesindaco, dico, bitumando il vicesindaco come fosse un numero prematurata la
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311 supercazzola antanizzata con il vicesindaco o scherziamo? a posterdati
312 bitumati, pure, o in questura?}
313

314 \__antani_newpara:n {Voglio una tavola al papero per due per due, Necchi mi porga il
315 barilotto stuzzica bitumato il passaggio sullo sci nauticopastene a posterdati
316 voglio un passaggio, Necchi come fosse antani,antani come fosse pastene
317 bitumato e per finirepastene come fosse il pastene più il passaggiobarilotto
318 come fosse il barilotto bitumato di primameno 1 e brematura anche, se il
319 barilotto maggiore di Mascettivoglio una tavola al papero per due per due,
320 Perozzi, voglio lo sci, che cos’è il passo? maggiore di 255: vaffanzum un
321 passo!o tarapia tapioco: che cos’è lo sci? maggiore di 4: vaffanzum il passo!
322 o tarapia tapioco: vaffanzum prematurata la supercazzola converge convero per
323 vero meno un sogno per il sogno più la destinazione, 2 per il veroper il sogno
324 più la finta, il passo più 1, destinazione, finta o scherziamo?!e velocità
325 di esecuzione, e velocità di esecuzione bitumata dico io! Che cos’è il
326 controllo? uno: antani a posterdati e velocità di esecuzionee brematura anche,
327 se antani minore del massimo. Avvertite don ulrico.}
328

329 \__antani_newpara:n {Lei ha clacsonato antani con scappellamento a sinistra per 2
330 voglio antani, Necchi come se fosse 10 stuzzica antani come fosse antani meno 1
331 e brematura anche, se antani maggiore di 0 che cos’è il genio? intuizione:
332 genio come se fosse genio meno 1 o magari intuizione diviso 2: genio come se
333 fosse genio più 1 o magari maggiore di mobiletto per due: genio come se fosse
334 genio per 2 o tarapia tapioco: genio come se fosse 2 e velocità di esecuzione
335 che cos’è il genio? maggiore di mobiletto: genio come se fosse 2 o tarapia
336 tapioco: genio come se fosse 0 e velocità di esecuzione blinda la supercazzola
337 Necchi antanizzata con alfio Mascetti o scherziamo? vaffanzum alfio meno 2!
338 blinda la supercazzola Necchi antanizzata con alfio Mascetti, barilotto Necchi
339 o scherziamo? vaffanzum alfio meno 2! blinda la supercazzola antanizzata o
340 scherziamo? vaffanzum! antani come se fosse brematurata la supercazzola alfio
341 con barilotto diviso 3 o scherziamo? per 2 antani come se fosse 4 bituma,
342 scusi, noi siamo in quattro, ho visto la contessa, avvertite don ulrico scusi
343 noi siamo in 4, con rinforzino anche.}
344

345 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
346 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
347 e a destra come se fossero dei pentoloni. Ma allora io le potrei dire anche con
348 il rispetto per lautorità, che anche soltanto le due cose come
349 vice-sindaco, capisce? Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
350 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
351 destra costantinato ammaliti. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il
352 coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su.
353 Faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
354 daltitudine, no? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ho capito.
355 Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm...
356 blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero
357 dei pentoloni.}
358

359 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
360 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
361 Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio
362 il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna!Segua col dito. Vede, se va
363 giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello
364 che stavo dicendo, no!? Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori
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365 qui stavano sonando loro. Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su
366 non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? E
367 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
368 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.}
369

370 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
371 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
372 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Che non si ripeta più, vada
373 pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
374 Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro. Non si
375 intrometta!No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
376 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.
377 Vicesindaco? Basta così, mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione,
378 noo!Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo
379 di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Carmensita,
380 amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa
381 d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia
382 scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo.}
383

384 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
385 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Non si
386 intrometta!No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
387 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.
388 Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
389 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ah, pardon.
390 Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus
391 reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento
392 destro o sinistra? Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
393 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
394 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Segua
395 col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare
396 dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? tarapia.}
397

398 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
399 no, attenzione, noo!Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
400 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
401 e a destra come se fossero dei pentoloni. Si, ma la sbiriguda della
402 sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la
403 supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.
404 Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati,
405 per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la
406 supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Ho provato
407 con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
408 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
409 farà di capo d’altitudine, no? Ho provato con la supercazzola con
410 scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che
411 senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no?
412 Forse.}
413

414 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
415 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
416 io, scusi noi siamo in quattro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in
417 due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
418 esempio. Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
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419 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
420 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Mi faccia il
421 piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. Faceva Du-Du! In che senso?
422 Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire
423 che il telefono è troppo alto? Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al
424 commissariato! No, no, no, attenzione, noo.}
425

426 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
427 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
428 come fosse mea culpa. Alla supercazzola.Guardi, le ho ritagliato quell’articolo
429 sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse
430 anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede, m’importa.Come
431 se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai
432 con cofandina; come antifurto, per esempio. E lei... cosa si sente? Professore,
433 non le dico. Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata,
434 ha lo scappellamento a destra.Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico!
435 Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è
436 troppo alto? Non si intrometta!No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
437 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
438 prematura anche.}
439

440 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
441 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
442 giù o su. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
443 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
444 sinistra, ma non funzionava. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia
445 pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura...
446 senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
447 tapioco. Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
448 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
449 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Ah, pardon.
450 Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus
451 reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento
452 destro o sinistra? Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
453 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
454 destra costantinato ammaliti.}
455

456 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
457 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
458 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Sorella? Eh!? Col tarapia
459 tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il
460 cappellano! Ho visto la Madonna! Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia
461 pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura...
462 senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
463 tapioco. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
464 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
465 sinistra, ma non funzionava.}
466

467 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
468 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
469 giù o su. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
470 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
471 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano
472 al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Come se fosse antani anche per
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473 lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
474 antifurto, per esempio.}
475

476 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
477 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
478 destra costantinato ammaliti. No, no... non era troppo alto. Forse non ha
479 capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse.
480 Andando su o giù, giù o su. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani,
481 la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
482 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Segua col dito. Vede,
483 se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È
484 quello che stavo dicendo, no!?}
485

486 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
487 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
488 prematura anche. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza,
489 sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza
490 contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
491 tapioco. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
492 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Segua col dito. Vede,
493 se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È
494 quello che stavo dicendo, no!?}
495

496 \__antani_newpara:n {Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui
497 stavano sonando loro. No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io
498 dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o
499 giù, giù o su. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
500 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
501 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Come figliolo?
502 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
503 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
504 supercazzola.}
505

506 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
507 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
508 sinistra, ma non funzionava. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico!
509 Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è
510 troppo alto? Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
511 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
512 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Sorella? Eh!? Col tarapia
513 tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il
514 cappellano! Ho visto la Madonna!}
515

516 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
517 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Come
518 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
519 ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa.
520 Alla supercazzola. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
521 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
522 destra costantinato ammaliti. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!!
523 Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi
524 permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
525

526 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
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527 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
528 e a destra come se fossero dei pentoloni. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano
529 al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Dimmi figliolo. Sbiliguda
530 veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse
531 antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Che non si ripeta
532 più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o
533 scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
534

535 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
536 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
537 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? No, no... non era
538 troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o
539 il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Vicesindaco? Basta ’osì,
540 mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Dimmi figliolo.
541 Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come
542 fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.}
543

544 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
545 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
546 destra. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come
547 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
548 ammaliti. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
549 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
550 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Come se
551 fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con
552 cofandina; come antifurto, per esempio.}
553

554 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
555 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
556 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? E
557 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
558 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Ma allora
559 io le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le
560 due cose come vice-sindaco, capisce? Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al
561 commissariato! No, no, no, attenzione, noo!}
562

563 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
564 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
565 destra. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra
566 costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come
567 fosse mea culpa. Alla supercazzola. Come figliolo? Confesso come fosse antani
568 con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
569 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Vicesindaco? Basta
570 ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione, noo!}
571

572 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
573 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
574 destra costantinato ammaliti. Ho provato con la supercazzola con scappellamento
575 paraplegico a sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel
576 senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Ma che
577 antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. Non
578 si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
579 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.}
580
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581 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
582 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
583 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. No, no... non era troppo
584 alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il
585 dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Non si intrometta! No,
586 aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo
587 vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Mi scusi, Antani come
588 se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va
589 be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la
590 sua patente, per favore?}
591

592 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
593 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
594 sinistra, ma non funzionava. Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per
595 davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il
596 professore! Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito!
597 Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a
598 destra come se fossero dei pentoloni. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona
599 come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
600 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.}
601

602 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
603 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Ma
604 allora io le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche
605 soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Ma allora io le potrei dire
606 anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come
607 vice-sindaco, capisce? Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
608 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
609 destra costantinato ammaliti.}
610

611 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
612 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
613 destra costantinato ammaliti. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico!
614 Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è
615 troppo alto? Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata.
616 Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra
617 costantinato ammaliti. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
618 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
619 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
620

621 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
622 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
623 io, scusi noi siamo in quattro. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso
624 anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il
625 telefono è troppo alto? Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda
626 la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca
627 torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma
628 tu? Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda
629 la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
630 anche come cappotto; vede, m’importa.}
631

632 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
633 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Mi
634 scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di
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635 forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi
636 può mostrare la sua patente, per favore? Non si intrometta! No, aspetti, mi
637 porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito?
638 Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se
639 fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come,
640 prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra?}
641

642 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
643 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
644 sinistra, ma non funzionava. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia
645 pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura...
646 senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
647 tapioco. Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
648 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
649 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Come figliolo? Confesso come
650 fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte
651 figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
652

653 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
654 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Si, ma
655 la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
656 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
657 funzionava. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola
658 prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla
659 supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Ma che antifurto, mi faccia
660 il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.}
661

662 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
663 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ah,
664 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
665 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
666 scappellamento destro o sinistra? Come se fosse antani anche per lei soltanto
667 in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
668 esempio. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
669 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
670 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco.}
671

672 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
673 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
674 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Ah, pardon. Tarapio tapioco come
675 se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda.
676 Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra?
677 Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione,
678 noo! Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo
679 di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?}
680

681 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
682 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Come se
683 fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con
684 cofandina; come antifurto, per esempio. Carmensita, amore mio, sono un uomo
685 d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
686 tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
687 dico d’albergo, ma tu? Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora
688 luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a
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689 sinistra e a destra come se fossero dei pentoloni.}
690

691 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
692 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
693 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Come figliolo? Confesso come fosse
694 antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte
695 figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. E
696 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
697 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Si, ma la
698 sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
699 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
700 funzionava.}
701

702 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
703 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Si, ma la
704 sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
705 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
706 funzionava. Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per
707 lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Ma che
708 antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.}
709

710 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
711 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
712 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Come figliolo? Confesso come
713 fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte
714 figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Come
715 se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai
716 con cofandina; come antifurto, per esempio. Ho capito. Tre applicazioni di
717 afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola
718 con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei pentoloni.}
719

720 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
721 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
722 prematura anche. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
723 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
724 destra. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che
725 cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra
726 come se fossero dei pentoloni. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso
727 anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il
728 telefono è troppo alto?}
729

730 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
731 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
732 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Carmensita, amore mio, sono un
733 uomo d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
734 tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
735 dico d’albergo, ma tu? Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori
736 qui stavano sonando loro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due,
737 oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
738

739 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
740 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! No,
741 no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso
742 di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Segua col
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743 dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla
744 suora. È quello che stavo dicendo, no!? Ma allora io le potrei dire anche con
745 il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco,
746 capisce?}
747

748 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
749 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
750 Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la supercazzola
751 prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia, dollari,
752 sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Faceva Du-Du!
753 In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No?
754 Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Guardi, le ho ritagliato
755 quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata
756 come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede,
757 m’importa.}
758

759 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
760 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Dimmi
761 figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo?
762 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. E
763 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
764 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Ho capito.
765 Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm...
766 blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero
767 dei pentoloni.}
768

769 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
770 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Non
771 si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
772 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Ma
773 allora io le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche
774 soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Sorella? Eh!? Col tarapia
775 tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il
776 cappellano! Ho visto la Madonna!}
777

778 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
779 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
780 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Come se fosse antani anche
781 per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
782 antifurto, per esempio. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
783 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
784 destra costantinato ammaliti. Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari,
785 blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca,
786 tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico
787 d’albergo, ma tu?}
788

789 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
790 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
791 e a destra come se fossero dei pentoloni. Ma che antifurto, mi faccia il
792 piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. Ah, pardon. Tarapio tapioco
793 come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum
794 blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o
795 sinistra? Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per
796 lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna!}
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797

798 \__antani_newpara:n {Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
799 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
800 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Ma allora io le
801 potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due
802 cose come vice-sindaco, capisce? Come se fosse antani anche per lei soltanto in
803 due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
804 esempio. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
805 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
806

807 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
808 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
809 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?
810 Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
811 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Mo basta insomma!
812 Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e
813 domani ve la vedrete con il professore! Guardi, le ho ritagliato quell’articolo
814 sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse
815 anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede, m’importa.}
816

817 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
818 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
819 giù o su. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
820 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Ma allora io
821 le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due
822 cose come vice-sindaco, capisce? Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se
823 fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la
824 Madonna!}
825

826 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
827 no, attenzione, noo! Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza,
828 sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza
829 contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
830 tapioco. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no,
831 attenzione, noo! Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
832 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!?}
833

834 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
835 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
836 e a destra come se fossero dei pentoloni. Segua col dito. Vede, se va giù non
837 va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
838 dicendo, no!? Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
839 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
840 e a destra come se fossero dei pentoloni. Ho capito. Tre applicazioni di
841 afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola
842 con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei pentoloni.}
843

844 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
845 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Ah,
846 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
847 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
848 scappellamento destro o sinistra? Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se
849 fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la
850 Madonna! Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
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851 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
852 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no?}
853

854 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
855 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ah,
856 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
857 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
858 scappellamento destro o sinistra? Mi scusi, Antani come se fosse di
859 scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va be’, siete
860 forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la sua patente,
861 per favore? Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
862 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
863 sinistra, ma non funzionava.}
864

865 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
866 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
867 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Ho
868 provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
869 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
870 farà di capo d’altitudine, no? Come se fosse antani anche per lei soltanto in
871 due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
872 esempio. Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che
873 anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?}
874

875 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
876 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
877 e a destra come se fossero dei pentoloni. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano
878 al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Ah, pardon. Tarapio tapioco come
879 se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda.
880 Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra?
881 Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata
882 con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
883 scappellamento destro o sinistra?}
884

885 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
886 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
887 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Carmensita, amore mio, sono un uomo
888 d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
889 tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
890 dico d’albergo, ma tu? Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse
891 antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento
892 paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva Du-Du! In che senso? Nel
893 senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che
894 il telefono è troppo alto?}
895

896 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
897 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Ho
898 provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
899 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
900 farà di capo d’altitudine, no? Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi
901 signori qui stavano sonando loro. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come
902 se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
903 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.}
904
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905 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
906 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
907 destra costantinato ammaliti. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico!
908 Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è
909 troppo alto? Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano
910 sonando loro. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola
911 prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla
912 supercazzola con scappellamento destro o sinistra?}
913

914 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
915 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
916 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Guardi, le ho ritagliato
917 quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata
918 come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede,
919 m’importa. Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per
920 lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Segua col dito.
921 Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla
922 suora. È quello che stavo dicendo, no!?}
923

924 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
925 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
926 io, scusi noi siamo in quattro. Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se
927 va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo,
928 no!? Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco!
929 Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi
930 noi siamo in quattro. Ho provato con la supercazzola con scappellamento
931 paraplegico a sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel
932 senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no?}
933

934 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
935 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
936 destra costantinato ammaliti. Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari,
937 blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca,
938 tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico
939 d’albergo, ma tu? Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani
940 come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento
941 paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Segua col dito. Vede, se va giù non
942 va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
943 dicendo, no!?}
944

945 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
946 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Come
947 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
948 ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa.
949 Alla supercazzola. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure
950 in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Come se
951 fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con
952 cofandina; come antifurto, per esempio.}
953

954 \__antani_newpara:n {Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola
955 per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Come se
956 fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con
957 cofandina; come antifurto, per esempio. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con
958 la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
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959 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Ah, pardon. Tarapio tapioco come
960 se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda.
961 Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra?}
962

963 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
964 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
965 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Vicesindaco? Basta
966 ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Faceva Du-Du!
967 In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No?
968 Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Che non si ripeta più, vada
969 pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
970 Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
971

972 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
973 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
974 destra. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che
975 cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra
976 come se fossero dei pentoloni. Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi
977 signori qui stavano sonando loro. Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre
978 per davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il
979 professore!}
980

981 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
982 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
983 giù o su. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
984 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Ho provato
985 con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
986 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
987 farà di capo d’altitudine, no? Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari,
988 blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca,
989 tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico
990 d’albergo, ma tu?}
991

992 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
993 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Non si
994 intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
995 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.
996 Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche
997 scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Pattene soppaltate secondo
998 l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino
999 antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso

1000 i contatti col tarapio tapioco.}
1001

1002 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1003 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1004 destra costantinato ammaliti. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico!
1005 Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è
1006 troppo alto? Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
1007 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
1008 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Come figliolo?
1009 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1010 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
1011 supercazzola.}
1012
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1013 \__antani_newpara:n {Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1014 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1015 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco.
1016 Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione,
1017 noo! Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
1018 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Non si intrometta!
1019 No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi;
1020 lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.}
1021

1022 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1023 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Segua col
1024 dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla
1025 suora. È quello che stavo dicendo, no!? Non si intrometta! No, aspetti, mi
1026 porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito?
1027 Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Faceva Du-Du! In che senso? Nel
1028 senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che
1029 il telefono è troppo alto?}
1030

1031 \__antani_newpara:n {Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui
1032 stavano sonando loro. Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma
1033 lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di
1034 Casentino che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Sorella? Eh!? Col
1035 tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il
1036 cappellano! Ho visto la Madonna! Mi scusi, Antani come se fosse di
1037 scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va be’, siete
1038 forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la sua patente,
1039 per favore?}
1040

1041 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1042 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Non si
1043 intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
1044 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Che
1045 non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la
1046 supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in
1047 quattro. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no,
1048 attenzione, noo!}
1049

1050 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1051 no, attenzione, noo! Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1052 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Mo
1053 basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il
1054 medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Ho capito. Tre
1055 applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda
1056 la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei
1057 pentoloni.}
1058

1059 \__antani_newpara:n {Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
1060 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
1061 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Come figliolo?
1062 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1063 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
1064 supercazzola. Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui
1065 stavano sonando loro. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza,
1066 sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza
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1067 contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
1068 tapioco.}
1069

1070 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1071 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
1072 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Ma allora io le potrei dire anche con
1073 il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco,
1074 capisce? Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco!
1075 Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi
1076 noi siamo in quattro. No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io
1077 dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o
1078 giù, giù o su.}
1079

1080 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1081 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1082 giù o su. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1083 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Sorella? Eh!?
1084 Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il
1085 cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Faceva Du-Du! In che senso? Nel
1086 senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che
1087 il telefono è troppo alto?}
1088

1089 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1090 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1091 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Si,
1092 ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
1093 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
1094 funzionava. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito!
1095 Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a
1096 destra come se fossero dei pentoloni. Mo basta insomma! Qui cè gente che
1097 soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete
1098 con il professore!}
1099

1100 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
1101 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Non si
1102 intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
1103 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Ma
1104 che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.
1105 Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati,
1106 per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la
1107 supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco.}
1108

1109 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1110 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Pattene
1111 soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due,
1112 anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola
1113 prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Mo basta insomma! Qui
1114 cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e
1115 domani ve la vedrete con il professore! Ho capito. Tre applicazioni di afasol,
1116 di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con
1117 scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei pentoloni.}
1118

1119 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1120 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
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1121 io, scusi noi siamo in quattro. Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul
1122 Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche
1123 un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Guardi,
1124 le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la
1125 supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
1126 anche come cappotto; vede, m’importa. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona
1127 come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
1128 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.}
1129

1130 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1131 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1132 io, scusi noi siamo in quattro. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse
1133 Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego?
1134 Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Dimmi
1135 figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo?
1136 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1137 Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento
1138 di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi
1139 può mostrare la sua patente, per favore?}
1140

1141 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
1142 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
1143 prematura anche. Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1144 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1145 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Ho
1146 capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè?
1147 Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se
1148 fossero dei pentoloni. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due,
1149 oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
1150

1151 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
1152 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! No,
1153 no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso
1154 di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Segua col
1155 dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla
1156 suora. È quello che stavo dicendo, no!? Ma che antifurto, mi faccia il
1157 piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.}
1158

1159 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
1160 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Ma che
1161 antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. Segua
1162 col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare
1163 dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Pattene soppaltate secondo
1164 l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino
1165 antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso
1166 i contatti col tarapio tapioco.}
1167

1168 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1169 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Dimmi
1170 figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo?
1171 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1172 Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata
1173 la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo
1174 in quattro. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
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1175 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?}
1176

1177 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
1178 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
1179 e a destra come se fossero dei pentoloni. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con
1180 la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1181 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Guardi, le ho ritagliato
1182 quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata
1183 come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede,
1184 m’importa. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco!
1185 Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi
1186 noi siamo in quattro.}
1187

1188 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
1189 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
1190 sinistra, ma non funzionava. Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la
1191 supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna!
1192 E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
1193 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Pattene
1194 soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due,
1195 anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola
1196 prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco.}
1197

1198 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1199 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1200 destra. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
1201 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Si, ma la sbiriguda
1202 della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la
1203 supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Ho
1204 capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè?
1205 Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se
1206 fossero dei pentoloni.}
1207

1208 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1209 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1210 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Come se fosse antani anche per
1211 lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
1212 antifurto, per esempio. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani
1213 come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo
1214 scappellamento a destra. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1215 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1216 destra costantinato ammaliti.}
1217

1218 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
1219 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Mo basta
1220 insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico
1221 di turno e domani ve la vedrete con il professore! Come se fosse antani anche
1222 per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
1223 antifurto, per esempio. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!!
1224 Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi
1225 permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
1226

1227 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
1228 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
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1229 prematura anche. Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo
1230 alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica,
1231 che prematura anche. Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1232 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1233 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?
1234 Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
1235 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?}
1236

1237 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
1238 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
1239 sinistra, ma non funzionava. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1240 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
1241 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Come figliolo?
1242 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1243 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
1244 supercazzola. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1245 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
1246

1247 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
1248 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
1249 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Ho capito. Tre
1250 applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda
1251 la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei
1252 pentoloni. Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
1253 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
1254 prematura anche. Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
1255 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!?}
1256

1257 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
1258 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
1259 prematura anche. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1260 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1261 io, scusi noi siamo in quattro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in
1262 due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
1263 esempio. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione
1264 per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.}
1265

1266 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1267 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Pattene
1268 soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due,
1269 anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola
1270 prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. E lei... cosa si sente?
1271 Professore, non le dico. Antani come trazione per due anche se fosse
1272 supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Ho capito. Tre
1273 applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda
1274 la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei
1275 pentoloni.}
1276

1277 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
1278 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
1279 sinistra, ma non funzionava. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!!
1280 Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi
1281 permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro. Segua col dito. Vede, se va giù
1282 non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che
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1283 stavo dicendo, no!? Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure
1284 in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
1285

1286 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1287 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
1288 Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola per lei. Voglio
1289 il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Mi scusi, Antani come se
1290 fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va be’,
1291 siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la sua
1292 patente, per favore? Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure
1293 in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
1294

1295 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1296 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1297 giù o su. Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si
1298 faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Come figliolo?
1299 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1300 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
1301 supercazzola. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1302 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1303 destra.}
1304

1305 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1306 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1307 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Vicesindaco? Basta ’osì, mi
1308 seguano al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Ho provato con la
1309 supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava,
1310 faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
1311 d’altitudine, no? Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1312 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?}
1313

1314 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1315 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? E
1316 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
1317 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Faceva
1318 Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
1319 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ma che antifurto,
1320 mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.}
1321

1322 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
1323 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
1324 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Come se fosse antani anche
1325 per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
1326 antifurto, per esempio. Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la
1327 supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna!
1328 Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come
1329 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
1330 ammaliti.}
1331

1332 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1333 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1334 giù o su. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1335 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1336 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Dimmi
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1337 figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo?
1338 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1339 Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata
1340 con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
1341 scappellamento destro o sinistra?}
1342

1343 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1344 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
1345 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Non si intrometta! No, aspetti, mi
1346 porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito?
1347 Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Pattene soppaltate secondo
1348 l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino
1349 antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso
1350 i contatti col tarapio tapioco. Come se fosse antani anche per lei soltanto in
1351 due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
1352 esempio.}
1353

1354 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1355 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1356 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? E lei... cosa si sente?
1357 Professore, non le dico. Antani come trazione per due anche se fosse
1358 supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Ma allora io le potrei
1359 dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come
1360 vice-sindaco, capisce? Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1361 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1362 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?}
1363

1364 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
1365 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
1366 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Ho provato con la
1367 supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava,
1368 faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
1369 d’altitudine, no? Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse
1370 per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
1371 Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata
1372 la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo
1373 in quattro.}
1374

1375 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1376 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1377 destra. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1378 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1379 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Mo basta
1380 insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico
1381 di turno e domani ve la vedrete con il professore! Ho capito. Tre applicazioni
1382 di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la
1383 supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei
1384 pentoloni.}
1385

1386 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
1387 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
1388 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Mo basta insomma! Qui
1389 cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e
1390 domani ve la vedrete con il professore! Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso
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1391 anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il
1392 telefono è troppo alto? Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1393 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
1394 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
1395

1396 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1397 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1398 giù o su. Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si
1399 faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Ho provato con la
1400 supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava,
1401 faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
1402 d’altitudine, no? Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
1403 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!}
1404

1405 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1406 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1407 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Ma che antifurto, mi faccia il
1408 piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. Come se fosse antani anche
1409 per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
1410 antifurto, per esempio. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!!
1411 Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi
1412 permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
1413

1414 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1415 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1416 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Come se fosse antani anche per
1417 lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
1418 antifurto, per esempio. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1419 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1420 destra costantinato ammaliti. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se
1421 fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
1422 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.}
1423

1424 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
1425 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Come
1426 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
1427 ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa.
1428 Alla supercazzola. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
1429 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
1430 e a destra come se fossero dei pentoloni. Come figliolo? Confesso come fosse
1431 antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte
1432 figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
1433

1434 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1435 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1436 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? E
1437 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
1438 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Mo basta
1439 insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico
1440 di turno e domani ve la vedrete con il professore! Pattene soppaltate secondo
1441 l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino
1442 antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso
1443 i contatti col tarapio tapioco.}
1444
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1445 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1446 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1447 destra costantinato ammaliti. Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto
1448 per l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Ho
1449 provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
1450 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
1451 farà di capo d’altitudine, no? Non si intrometta! No, aspetti, mi porga
1452 l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo
1453 vede che stuzzica, che prematura anche.}
1454

1455 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
1456 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
1457 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Si, ma la sbiriguda
1458 della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la
1459 supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Segua
1460 col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare
1461 dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Ma che antifurto, mi faccia il
1462 piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.}
1463

1464 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1465 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? E
1466 lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due
1467 anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. No, no...
1468 non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di
1469 telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Pattene
1470 soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due,
1471 anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola
1472 prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco.}
1473

1474 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1475 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
1476 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Pattene soppaltate secondo l’articolo
1477 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in
1478 prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti
1479 col tarapio tapioco. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1480 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1481 io, scusi noi siamo in quattro. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di
1482 unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con
1483 scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei pentoloni.}
1484

1485 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1486 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1487 giù o su. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no,
1488 attenzione, noo! Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1489 no, attenzione, noo! Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui
1490 stavano sonando loro.}
1491

1492 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1493 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1494 destra. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
1495 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
1496 sinistra, ma non funzionava. Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento
1497 tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i
1498 cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Non
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1499 si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
1500 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.}
1501

1502 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1503 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1504 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Ho
1505 capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè?
1506 Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se
1507 fossero dei pentoloni. Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per
1508 davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il
1509 professore! Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata.
1510 Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra
1511 costantinato ammaliti.}
1512

1513 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
1514 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
1515 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Non si intrometta! No,
1516 aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo
1517 vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Come figliolo?
1518 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
1519 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
1520 supercazzola. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
1521 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.}
1522

1523 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1524 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Mo
1525 basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il
1526 medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Mi scusi, Antani come
1527 se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va
1528 be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la
1529 sua patente, per favore? E lei... cosa si sente? Professore, non le dico.
1530 Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo
1531 scappellamento a destra.}
1532

1533 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
1534 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
1535 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Che non si ripeta più, vada
1536 pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
1537 Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro. Ho provato con la
1538 supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava,
1539 faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
1540 d’altitudine, no? Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo
1541 alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica,
1542 che prematura anche.}
1543

1544 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
1545 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
1546 e a destra come se fossero dei pentoloni. Come figliolo? Confesso come fosse
1547 antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte
1548 figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Mi
1549 scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di
1550 forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi
1551 può mostrare la sua patente, per favore? Segua col dito. Vede, se va giù non
1552 va su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
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1553 dicendo, no!?}
1554

1555 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1556 no, attenzione, noo! Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero,
1557 lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!
1558 Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati,
1559 per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la
1560 supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Guardi, le ho
1561 ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola
1562 prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come
1563 cappotto; vede, m’importa.}
1564

1565 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1566 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Mo
1567 basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il
1568 medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Guardi, le ho
1569 ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola
1570 prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come
1571 cappotto; vede, m’importa. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!!
1572 Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi
1573 permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
1574

1575 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1576 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1577 destra costantinato ammaliti. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia
1578 pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura...
1579 senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
1580 tapioco. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione
1581 per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
1582 Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come
1583 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
1584 ammaliti.}
1585

1586 \__antani_newpara:n {Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1587 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1588 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Ah,
1589 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
1590 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
1591 scappellamento destro o sinistra? Non si intrometta! No, aspetti, mi porga
1592 l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo
1593 vede che stuzzica, che prematura anche. Carmensita, amore mio, sono un uomo
1594 d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
1595 tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
1596 dico d’albergo, ma tu?}
1597

1598 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1599 no, attenzione, noo! No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io
1600 dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o
1601 giù, giù o su. No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1602 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1603 giù o su. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco!
1604 Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi
1605 noi siamo in quattro.}
1606
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1607 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1608 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1609 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Ho
1610 provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
1611 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
1612 farà di capo d’altitudine, no? Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia
1613 pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura...
1614 senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio
1615 tapioco. Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
1616 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
1617 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore?}
1618

1619 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1620 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1621 io, scusi noi siamo in quattro. Ho provato con la supercazzola con
1622 scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che
1623 senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no?
1624 Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la
1625 supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
1626 anche come cappotto; vede, m’importa. Come figliolo? Confesso come fosse antani
1627 con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
1628 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
1629

1630 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1631 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Mi
1632 scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di
1633 forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi
1634 può mostrare la sua patente, per favore? Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso
1635 anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il
1636 telefono è troppo alto? Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1637 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
1638 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
1639

1640 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1641 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Mi
1642 scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di
1643 forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi
1644 può mostrare la sua patente, per favore? Ah, pardon. Tarapio tapioco come se
1645 fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come,
1646 prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Guardi,
1647 le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la
1648 supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
1649 anche come cappotto; vede, m’importa.}
1650

1651 \__antani_newpara:n {Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1652 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1653 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Mo basta
1654 insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico
1655 di turno e domani ve la vedrete con il professore! Ho capito. Tre applicazioni
1656 di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la
1657 supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero dei
1658 pentoloni. Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità,
1659 che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?}
1660
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1661 \__antani_newpara:n {Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come
1662 faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a
1663 sinistra, ma non funzionava. Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi
1664 signori qui stavano sonando loro. Non si intrometta! No, aspetti, mi porga
1665 l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo
1666 vede che stuzzica, che prematura anche. No, no... non era troppo alto. Forse
1667 non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se
1668 fosse. Andando su o giù, giù o su.}
1669

1670 \__antani_newpara:n {Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui
1671 stavano sonando loro. Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1672 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Ho
1673 capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè?
1674 Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se
1675 fossero dei pentoloni. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1676 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1677 destra costantinato ammaliti.}
1678

1679 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1680 no, attenzione, noo! Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1681 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1682 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Ma
1683 che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.
1684 Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata
1685 la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo
1686 in quattro.}
1687

1688 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1689 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1690 destra costantinato ammaliti. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al
1691 commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Guardi, le ho ritagliato
1692 quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata
1693 come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede,
1694 m’importa. No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se
1695 fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o
1696 su.}
1697

1698 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1699 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1700 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? No, no... non era troppo alto.
1701 Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito,
1702 come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Pattene soppaltate secondo
1703 l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino
1704 antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso
1705 i contatti col tarapio tapioco. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al
1706 commissariato! No, no, no, attenzione, noo!}
1707

1708 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1709 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1710 destra. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
1711 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Ma allora io le
1712 potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due
1713 cose come vice-sindaco, capisce? Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la
1714 supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con

36



1715 scappellamento a destra costantinato ammaliti.}
1716

1717 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1718 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ho
1719 capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè?
1720 Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se
1721 fossero dei pentoloni. Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per
1722 davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il
1723 professore! Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
1724 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!}
1725

1726 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1727 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1728 giù o su. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1729 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1730 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. E lei...
1731 cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due anche se
1732 fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. E lei... cosa si
1733 sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due anche se fosse
1734 supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.}
1735

1736 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1737 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1738 io, scusi noi siamo in quattro. Che non si ripeta più, vada pure!
1739 Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego?
1740 No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro. No, no... non era troppo
1741 alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il
1742 dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su. Ma allora io le potrei dire
1743 anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come
1744 vice-sindaco, capisce?}
1745

1746 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1747 no, attenzione, noo! Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio
1748 tapioco scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli
1749 sono internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Pattene
1750 soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due,
1751 anche un pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola
1752 prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Mo basta insomma! Qui
1753 cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e
1754 domani ve la vedrete con il professore!}
1755

1756 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1757 no, attenzione, noo! No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io
1758 dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o
1759 giù, giù o su. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1760 no, attenzione, noo! Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1761 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?}
1762

1763 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1764 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1765 io, scusi noi siamo in quattro. Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al
1766 commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Guardi, le ho ritagliato
1767 quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata
1768 come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede,
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1769 m’importa. Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
1770 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
1771 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore?}
1772

1773 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
1774 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
1775 prematura anche. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1776 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1777 io, scusi noi siamo in quattro. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1778 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
1779 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Che non si ripeta
1780 più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o
1781 scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro.}
1782

1783 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
1784 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
1785 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Ma che antifurto, mi faccia il
1786 piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. Vicesindaco? Basta ’osì, mi
1787 seguano al commissariato! No, no, no, attenzione, noo! Faceva Du-Du! In che
1788 senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah,
1789 vuol dire che il telefono è troppo alto?}
1790

1791 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
1792 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
1793 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Si, ma la sbiriguda della
1794 sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la
1795 supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Si,
1796 ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
1797 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
1798 funzionava. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito!
1799 Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a
1800 destra come se fossero dei pentoloni.}
1801

1802 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1803 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1804 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Come
1805 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
1806 ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa.
1807 Alla supercazzola. Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero,
1808 lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!
1809 Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
1810 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?}
1811

1812 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
1813 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Non
1814 si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
1815 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.
1816 Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come
1817 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
1818 ammaliti. Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la supercazzola
1819 prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia, dollari,
1820 sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?}
1821

1822 \__antani_newpara:n {Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a

38



1823 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
1824 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Ma allora io le potrei dire anche con
1825 il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco,
1826 capisce? Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
1827 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Si, ma la sbiriguda
1828 della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la
1829 supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.}
1830

1831 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1832 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1833 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Che
1834 non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la
1835 supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in
1836 quattro. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione
1837 per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
1838 Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va giù. Si faccia
1839 aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!?}
1840

1841 \__antani_newpara:n {No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo
1842 che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù,
1843 giù o su. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1844 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1845 destra. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra
1846 costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come
1847 fosse mea culpa. Alla supercazzola. Segua col dito. Vede, se va giù non va su.
1848 Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
1849 dicendo, no!?}
1850

1851 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1852 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1853 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?
1854 Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la
1855 supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
1856 anche come cappotto; vede, m’importa. Segua col dito. Vede, se va giù non va
1857 su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
1858 dicendo, no!? Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
1859 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
1860 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco.}
1861

1862 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1863 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1864 destra costantinato ammaliti. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!!
1865 Tarapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi
1866 permetta. No, io, scusi noi siamo in quattro. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale
1867 con la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1868 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Si, ma la sbiriguda della
1869 sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la
1870 supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava.}
1871

1872 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
1873 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
1874 destra costantinato ammaliti. Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va
1875 su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo,
1876 no!? Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no,
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1877 attenzione, noo! Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
1878 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!}
1879

1880 \__antani_newpara:n {Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
1881 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
1882 e a destra come se fossero dei pentoloni. Ma allora io le potrei dire anche con
1883 il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco,
1884 capisce? Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
1885 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi
1886 faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro.}
1887

1888 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1889 no, attenzione, noo! Come figliolo? Confesso come fosse antani con
1890 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
1891 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Mi scusi, Antani
1892 come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri?
1893 Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare
1894 la sua patente, per favore? Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice;
1895 ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che
1896 stuzzica, che prematura anche.}
1897

1898 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
1899 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Ho
1900 provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
1901 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
1902 farà di capo d’altitudine, no? Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se
1903 fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
1904 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Ah, pardon. Tarapio
1905 tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus
1906 reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento
1907 destro o sinistra?}
1908

1909 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1910 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
1911 Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
1912 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Ma allora io le
1913 potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due
1914 cose come vice-sindaco, capisce? Come se fosse antani anche per lei soltanto in
1915 due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per
1916 esempio.}
1917

1918 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
1919 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Che non
1920 si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco! Brematurata la
1921 supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi noi siamo in
1922 quattro. No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se
1923 fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o
1924 su. Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
1925 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
1926 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore?}
1927

1928 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1929 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Ah,
1930 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
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1931 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
1932 scappellamento destro o sinistra? Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come
1933 se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
1934 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Carmensita, amore mio,
1935 sono un uomo d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni,
1936 tarapia tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa,
1937 scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?}
1938

1939 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
1940 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
1941 destra. Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia tapioco!
1942 Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi
1943 noi siamo in quattro. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse
1944 antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento
1945 paraplegico a sinistra, ma non funzionava. No, no... non era troppo alto. Forse
1946 non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se
1947 fosse. Andando su o giù, giù o su.}
1948

1949 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
1950 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
1951 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Ah, pardon. Tarapio
1952 tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus
1953 reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento
1954 destro o sinistra? Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
1955 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? No,
1956 no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso
1957 di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o giù, giù o su.}
1958

1959 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
1960 no, attenzione, noo! No, no... non era troppo alto. Forse non ha capito. Io
1961 dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse. Andando su o
1962 giù, giù o su. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani
1963 come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento
1964 paraplegico a sinistra, ma non funzionava. No, no... non era troppo alto. Forse
1965 non ha capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se
1966 fosse. Andando su o giù, giù o su.}
1967

1968 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
1969 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
1970 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Si,
1971 ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
1972 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
1973 funzionava. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1974 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Si,
1975 ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho
1976 provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non
1977 funzionava.}
1978

1979 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
1980 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Mo
1981 basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il
1982 medico di turno e domani ve la vedrete con il professore! Ma allora io le
1983 potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due
1984 cose come vice-sindaco, capisce? Ho provato con la supercazzola con
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1985 scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che
1986 senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no?}
1987

1988 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
1989 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
1990 io, scusi noi siamo in quattro. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse
1991 Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego?
1992 Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Come se fosse
1993 antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con
1994 cofandina; come antifurto, per esempio. Segua col dito. Vede, se va giù non va
1995 su. Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
1996 dicendo, no!?}
1997

1998 \__antani_newpara:n {Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola
1999 per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Ho capito.
2000 Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè? Ehm...
2001 blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se fossero
2002 dei pentoloni. Pattene soppaltate secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò,
2003 posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura... senza contare che
2004 la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapio tapioco. Mo basta
2005 insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il medico
2006 di turno e domani ve la vedrete con il professore!}
2007

2008 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
2009 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
2010 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Come se fosse antani anche per
2011 lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come
2012 antifurto, per esempio. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora
2013 luna. Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a
2014 sinistra e a destra come se fossero dei pentoloni. Come figliolo? Confesso come
2015 fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte
2016 figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
2017

2018 \__antani_newpara:n {Carmensita, amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la
2019 supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia,
2020 dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu? Ho
2021 capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna. Subito! Che cè?
2022 Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra e a destra come se
2023 fossero dei pentoloni. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
2024 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
2025 destra costantinato ammaliti. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
2026 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
2027 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola.}
2028

2029 \__antani_newpara:n {Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola
2030 per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Mi scusi,
2031 Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di
2032 forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi
2033 può mostrare la sua patente, per favore? Ho provato con la supercazzola con
2034 scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che
2035 senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Non
2036 si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
2037 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche.}
2038
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2039 \__antani_newpara:n {Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in
2040 quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Come
2041 figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato
2042 ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa.
2043 Alla supercazzola. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento
2044 a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
2045 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con
2046 la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
2047 scappellamento a destra costantinato ammaliti.}
2048

2049 \__antani_newpara:n {Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
2050 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
2051 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Dimmi figliolo.
2052 Sbiliguda veniale con la supercazzola prematurata. Come figliolo? Confesso come
2053 fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti. Ho provato con
2054 la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava,
2055 faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
2056 d’altitudine, no? Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse
2057 per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?}
2058

2059 \__antani_newpara:n {Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no,
2060 no, attenzione, noo! Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
2061 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
2062 io, scusi noi siamo in quattro. No, no... non era troppo alto. Forse non ha
2063 capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, o il dito, come se fosse.
2064 Andando su o giù, giù o su. E lei... cosa si sente? Professore, non le dico.
2065 Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo
2066 scappellamento a destra.}
2067

2068 \__antani_newpara:n {Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per
2069 andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
2070 Vicesindaco? Basta ’osì, mi seguano al commissariato! No, no, no, attenzione,
2071 noo! Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro
2072 anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Ah, pardon. Tarapio
2073 tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus
2074 reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento
2075 destro o sinistra?}
2076

2077 \__antani_newpara:n {Che non si ripeta più, vada pure! Senz’altro!!! Tarapia
2078 tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No,
2079 io, scusi noi siamo in quattro. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se
2080 fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
2081 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Ho provato con la
2082 supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava,
2083 faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come farà di capo
2084 d’altitudine, no? Ah, pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la
2085 supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio
2086 sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra?}
2087

2088 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
2089 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
2090 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Pattene soppaltate secondo
2091 l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un pochino
2092 antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata ha perso
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2093 i contatti col tarapio tapioco. Mi scusi, Antani come se fosse di
2094 scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va be’, siete
2095 forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la sua patente,
2096 per favore? Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano
2097 sonando loro.}
2098

2099 \__antani_newpara:n {E lei... cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come
2100 trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a
2101 destra. Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano
2102 sonando loro. Sorella? Eh!? Col tarapia tapioco come se fosse la supercazzola
2103 per lei. Voglio il cappellano, il cappellano! Ho visto la Madonna! Carmensita,
2104 amore mio, sono un uomo d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa
2105 d’assegni, tarapia tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia
2106 scarpa, scarpallaccia, dico d’albergo, ma tu?}
2107

2108 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
2109 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
2110 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Carmensita, amore mio, sono un
2111 uomo d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
2112 tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
2113 dico d’albergo, ma tu? Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco
2114 lo alzi così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica,
2115 che prematura anche. Faceva Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si,
2116 forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo
2117 alto?}
2118

2119 \__antani_newpara:n {Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi
2120 così... guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che
2121 prematura anche. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
2122 destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea
2123 come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Ah, pardon. Tarapio tapioco come se
2124 fosse Antani, la supercazzola prematurata con dominus reveriscum blinda. Come,
2125 prego? Tarapio sulla supercazzola con scappellamento destro o sinistra? Mo
2126 basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo capite? Chiamo il
2127 medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!}
2128

2129 \__antani_newpara:n {Segua col dito. Vede, se va giù non va su. Se va su non va
2130 giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no!? Faceva
2131 Du-Du! In che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di
2132 altitudine. No? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? Non si
2133 intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi,
2134 guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. Ma
2135 allora io le potrei dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche
2136 soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?}
2137

2138 \__antani_newpara:n {Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
2139 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
2140 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Pattene soppaltate
2141 secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un
2142 pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata
2143 ha perso i contatti col tarapio tapioco. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona
2144 come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con
2145 scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Ma allora io le potrei
2146 dire anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come
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2147 vice-sindaco, capisce?}
2148

2149 \__antani_newpara:n {Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
2150 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce? Ah,
2151 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
2152 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
2153 scappellamento destro o sinistra? Segua col dito. Vede, se va giù non va su.
2154 Se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo
2155 dicendo, no!? Ma allora io le potrei dire anche con il rispetto per
2156 l’autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?}
2157

2158 \__antani_newpara:n {Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se
2159 la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino
2160 che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Mi scusi, Antani come se
2161 fosse di scappellamento tarapio tapioco scappellamento di forestieri? Va be’,
2162 siete forestieri, ma i cartelli sono internazionali. Mi può mostrare la sua
2163 patente, per favore? Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure
2164 in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio. Ho provato
2165 con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non
2166 funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh, sì; come
2167 farà di capo d’altitudine, no?}
2168

2169 \__antani_newpara:n {Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a
2170 sinistra, ma non funzionava, faceva tu-tu. In che senso? Nel senso anafestico.
2171 Eh, sì; come farà di capo d’altitudine, no? Faceva Du-Du! In che senso? Nel
2172 senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah, vuol dire che
2173 il telefono è troppo alto? Come figliolo? Confesso come fosse antani con
2174 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
2175 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Pattene soppaltate
2176 secondo l’articolo 12 abbia pazienza, sennò, posterdati, per due, anche un
2177 pochino antani in prefettura... senza contare che la supercazzola prematurata
2178 ha perso i contatti col tarapio tapioco.}
2179

2180 \__antani_newpara:n {Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento tarapio tapioco
2181 scappellamento di forestieri? Va be’, siete forestieri, ma i cartelli sono
2182 internazionali. Mi può mostrare la sua patente, per favore? Faceva Du-Du! In
2183 che senso? Nel senso anafestico! Si, forse per andicappo di altitudine. No? Ah,
2184 vuol dire che il telefono è troppo alto? Carmensita, amore mio, sono un uomo
2185 d’affari, blinda la supercazzola prematurata, una cosa d’assegni, tarapia
2186 tapioca, tapioca torapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpallaccia,
2187 dico d’albergo, ma tu? Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per
2188 davvero, lo capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il
2189 professore!}
2190

2191 \__antani_newpara:n {Dimmi figliolo. Sbiliguda veniale con la supercazzola
2192 prematurata. Come figliolo? Confesso come fosse antani con scappellamento a
2193 destra costantinato ammaliti. Come figliolo? Confesso come fosse antani con
2194 scappellamento a destra costantinato ammaliti. Quante volte figliolo? Fifty
2195 fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla supercazzola. Come figliolo?
2196 Confesso come fosse antani con scappellamento a destra costantinato ammaliti.
2197 Quante volte figliolo? Fifty fifty, prematinea come fosse mea culpa. Alla
2198 supercazzola. Ho capito. Tre applicazioni di afasol, di unora luna.
2199 Subito! Che cè? Ehm... blinda la supercazzola con scappellamento a sinistra
2200 e a destra come se fossero dei pentoloni.}
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2201

2202 \__antani_newpara:n {Mo basta insomma! Qui cè gente che soffre per davvero, lo
2203 capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete con il professore!
2204 Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la
2205 supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura
2206 anche come cappotto; vede, m’importa. Guardi, le ho ritagliato quell’articolo
2207 sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse
2208 anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede, m’importa. Ah,
2209 pardon. Tarapio tapioco come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con
2210 dominus reveriscum blinda. Come, prego? Tarapio sulla supercazzola con
2211 scappellamento destro o sinistra?}
2212

Now we define the sequence of index words.
2213 \__antani_newword:n {afasol}
2214 \__antani_newword:n {affari}
2215 \__antani_newword:n {altitudine}
2216 \__antani_newword:n {altro}
2217 \__antani_newword:n {ammaliti}
2218 \__antani_newword:n {amore}
2219 \__antani_newword:n {anafestico}
2220 \__antani_newword:n {andicappo}
2221 \__antani_newword:n {Antani}
2222 \__antani_newword:n {antani}
2223 \__antani_newword:n {antifurto}
2224 \__antani_newword:n {articolo}
2225 \__antani_newword:n {aspetti}
2226 \__antani_newword:n {attenzione}
2227 \__antani_newword:n {bituma}
2228 \__antani_newword:n {blinda}
2229 \__antani_newword:n {Brematura}
2230 \__antani_newword:n {Brematurata}
2231 \__antani_newword:n {capito}
2232 \__antani_newword:n {cappellano}
2233 \__antani_newword:n {cappotto}
2234 \__antani_newword:n {Carmensita}
2235 \__antani_newword:n {Casentino}
2236 \__antani_newword:n {cofandina}
2237 \__antani_newword:n {commissariato}
2238 \__antani_newword:n {Confesso}
2239 \__antani_newword:n {contatti}
2240 \__antani_newword:n {costantinato}
2241 \__antani_newword:n {culpa}
2242 \__antani_newword:n {destra}
2243 \__antani_newword:n {destro}
2244 \__antani_newword:n {dito}
2245 \__antani_newword:n {dollari}
2246 \__antani_newword:n {dominus}
2247 \__antani_newword:n {Du}
2248 \__antani_newword:n {du}
2249 \__antani_newword:n {due}
2250 \__antani_newword:n {ecco}
2251 \__antani_newword:n {faccia}
2252 \__antani_newword:n {favore}
2253 \__antani_newword:n {fifty}
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2254 \__antani_newword:n {figliolo}
2255 \__antani_newword:n {forestieri}
2256 \__antani_newword:n {giù}
2257 \__antani_newword:n {guardi}
2258 \__antani_newword:n {indice}
2259 \__antani_newword:n {internazionali}
2260 \__antani_newword:n {intrometta}
2261 \__antani_newword:n {Madonna}
2262 \__antani_newword:n {medico}
2263 \__antani_newword:n {Necchi}
2264 \__antani_newword:n {paraplegico}
2265 \__antani_newword:n {pardon}
2266 \__antani_newword:n {Pattene}
2267 \__antani_newword:n {pazienza}
2268 \__antani_newword:n {pentoloni}
2269 \__antani_newword:n {piacere}
2270 \__antani_newword:n {pochino}
2271 \__antani_newword:n {porga}
2272 \__antani_newword:n {porga}
2273 \__antani_newword:n {posterdati}
2274 \__antani_newword:n {prefettura}
2275 \__antani_newword:n {Prego}
2276 \__antani_newword:n {prego}
2277 \__antani_newword:n {prematura}
2278 \__antani_newword:n {prematurata}
2279 \__antani_newword:n {professore}
2280 \__antani_newword:n {provato}
2281 \__antani_newword:n {quattro}
2282 \__antani_newword:n {reveriscum}
2283 \__antani_newword:n {rispetto}
2284 \__antani_newword:n {Sbiliguda}
2285 \__antani_newword:n {sbiriguda}
2286 \__antani_newword:n {sbrindellona}
2287 \__antani_newword:n {scappellamento}
2288 \__antani_newword:n {scarpa}
2289 \__antani_newword:n {scherziamo}
2290 \__antani_newword:n {scribai}
2291 \__antani_newword:n {secondo}
2292 \__antani_newword:n {segua}
2293 \__antani_newword:n {sindaco}
2294 \__antani_newword:n {sinistra}
2295 \__antani_newword:n {sinistro}
2296 \__antani_newword:n {Sorella}
2297 \__antani_newword:n {sterline}
2298 \__antani_newword:n {stuzzica}
2299 \__antani_newword:n {Subito}
2300 \__antani_newword:n {suora}
2301 \__antani_newword:n {supercazzola}
2302 \__antani_newword:n {tapioca}
2303 \__antani_newword:n {tarapia}
2304 \__antani_newword:n {tarapioco}
2305 \__antani_newword:n {telefono}
2306 \__antani_newword:n {trazione}
2307 \__antani_newword:n {tre}
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2308 \__antani_newword:n {Vede}
2309 \__antani_newword:n {veniale}
2310 \__antani_newword:n {Vicesindaco}
2311 \__antani_newword:n {vicesindaco}
2312 \__antani_newword:n {voglio}

Finally we close the group and issue a message in the log file stating how many
sentences are available.

2313 \group_end:
2314 \msg_info:nnx {antanilipsum} {how-many}
2315 { \int_eval:n {\seq_count:N \g__antani_pars_seq} }
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