La finestra di fronte (2003)

"È da quando siamo usciti dal supermercato che stai storto"
"Che c'hai?"
"Devo avere per forza qualcosa?"
stare zitti
essere incazzati
"di là"
"Ma mai una volta che fossi complice con me!"
passare avanti/davanti (in una fila)
"Mi è saltata addosso come una belva"
"Che dovevo dire?"
"Te ti vergogni di me"
"Pure la cassiera ha detto che c'avevi torto..."
"Buona, quella..."
perdersi: "s'è perso"
"Non sa nemmeno come si chiama"
"C'avrà dei documenti"
"Che vuoi perquisirlo?"
"Si rimetta in tasca quei soldi. Vedrà che poi si ricorda..."
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"Ci sta seguendo..."
"Ma non sta seguendo noi!"
"La sapranno cosa fare, sicuramente"
"Lei di che squadra è?"
"La smetti?!"
"Ora la porto io"
"E quello chi è?"
"Chi era quel signore?"
"Guarda, non è giornata..."
"L'ordine facilita la vita"
"Martina non ci senti?"
"È nata così, o c'è diventata, questa?"
"Ora basta!"
"Lascia stare Luciana!"
"Fatti i cazzi tuoi!"
scopare
brutta stronza
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"Apri questa porta!"
"Ti porto il piatto di là?"
"Tutte quelle altre cazzate"
tirare su (con la bocca)
"Ne vuole ancora?"
"Come lo sai che si chiama Simone?"
"Gli è venuto sonno"
"Ma che stai a fa'?"
"Dobbiamo andare"
"Quello sarà matto, ma tu sei più matto di lui"
"Ma bene..."
"Se non la pianti con quel tono..."
"E a te ti arriva una denuncia!"
"Che fai? Vieni a letto?"
"Adesso arrivo"
"La coperta di mamma"
"Dormivi così bene"

3

La finestra di fronte (2003)

"Mangiati una crepe"
"L'ho aiutato solo io, non tu"
"Hanno il doposcuola"
"Te a che ora attacchi?"
"A me hanno sempre dato il turno di notte"
"Ti fai sempre fregare"
"Sono l'ultimo arrivato"
"Ci penso io"
"Ciao, eh?!
"Guarda cosa c'abbiamo"
"Che è 'sta roba?"
"Ci fai toppare"
"Lui non ci sa giocare" (con la PlayStation)
"Guarda che non ho pagato io"
"Me li ha dati lui" (i soldi)
"circonvenzione d'incapace"
"Non strillare che ti sente"
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"Che cazzo c'avevi da fare tutto il giorno"
"Non me la sono sentita di lasciarlo là"
"La figura della stronza ce la faccio sempre io"
"Fa la pasticciera?"
"Tanto per arrotondare"
"Avrei voluto aprire una pasticceria"
"A ventinove anni mi metto a lavorare come apprendista, con due figli a
carico e un marito che si fa licenziare in continuazione"
"So che è difficile smettere"
"Se c'ha una marca da suggerirmi..."
"sia fredda che riscaldata"
"gradevole di sapore"
"Dai!"
"Mi ci manca pure Giambo, a me"
"Questi qua sono di Filippo"
"Non mi piace il colore"
"Questo qua è l'accappatoio"
"Ho trovato il suo numero sull'elenco"

5

La finestra di fronte (2003)

"Volevo solo sapere se lui stava bene"
"Si sta facendo la doccia"
"Eccoci qua"
"I miei amici erano andati via..., quando a un certo punto me lo sono trovato
praticamente addosso"
"Dobbiamo amarci di nascosto"
"A un certo punto si è staccato, mi ha guardato negli occhi..."
"Ha detto proprio così?"
"A cosa sta pensando?"
"Devo andare a fare la spesa"
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