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1° Step :  divano ,  computer ,  cellulare
“Io ci sono, tu ci sei? Cosa fai? 
Dove vai?
#c’ho due palle, ora twetto, 
mi  ritweetti? Dai tweettiamo!”

2° Step :  sera ,  cena ,  genitori
“Com’è andata la scuola?”
“Mangio, li liquido e esco”
“Non fare tardi che poi sei stanco”
“#palle, palle,                 palle!”

3° Step :  fine cena ,  in bagno  e  via
“Quanto ci metti, lì in bagno?”
“Il tempo che ci vuole ! 
Cazzo, questo tweet è un mito!”
“Datti una mossa, che dobbiamo andare a letto!”
“Ehi raga, l’ho fatta e arrivo!”

4° Step :  notte ,  folla ,  casino
“E stai attento a dove metti i piedi!”
“Non rompete i coglioni, che ho da fare!”
“Ti scoppiasse il cellulare!”
“# ki 6?”, “#nn so, e tu?”, “boh, cmq arrivo”

5° Step :  notte ,  pub ,  amici
“@ Fico, tu cosa #bevi? 
Ci facciamo un #Martini?”
“No, @ My love, una  #birra tutti insieme”
“Guarda quei cinque coglioni!”
“C’è poco campo, ordiniamo in fretta”
“OK, poi tweettiamo agli altri”
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6° Step :  mattina ,  scuola , verifica
“Coraggio, partite dall’incipit che vi

ho dato e riflettete sull’argomento”
“Ehi @raga, cazzo scrivo adesso?”
“Fai un copia incolla di quello 
che ti mando, l’ho trovato su F.B.”
“Smettila con quel cellulare e pensa 

a quello che scrivi. Il tempo passa”
“@minchia, presto dammi una dritta”

7° Step : giardino , panchina , amore
“Sono qui con @amorino, non so 
se chiederglielo: tu cosa ne dici?”
“Non chiedere … fai!”
“Sono qui con @my love, non me lo
chiede: tu cosa ne dici?”
“Allora fai tu, ma muoviti”

8° Step : montagna , burrone , silenzio
“Cazzo, NON C’E’ CAMPO !!! 
Dai, svegliati, non mi abbandonare! Fai uno
sforzo! Il gruppo aspetta mie notizie!
Questa sera deve essere da sballo!
Non ti ho comprato per vederti morto!”

9° e ultimo step :

baratro , disperazione , suicidio
“Non ho più speranza, sono solo,
sono disconnesso, sono fuori dal
mondo. Nessuno mi ascolterà più,
non potrò più ascoltare nessuno,
così non ha più senso vivere.
Lascio i miei hastag come testamento.
#Addio, #Addio, #Addio …………


