come l’intercapedine o la fessura di un canale
si vorrebbe uscire entrare incerta benda sull’attesa
arredare di oggetti perduti, obiettivi democratici
divinità delle soglie in grado di mordere al contrario
nella intatta casa, sotto i labbri altri mali ruotano
dell’immanenza che aderisce negata al finale
tre volte no, che tutto è permesso, come speranza
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ricetta che rimane sogno, che nessuno sa dove sia
chi riuscisse a trovare tali filosofi, e quali seminari
il nostro animo è fausto riempiendo voci contrastanti
che dicano l’idea enfiata, da intervenire i rispettivi cammini
la dottrina aritmetica dalla somma dei resti, procura
piaceri e dolori in base alla scelta del riscatto generalizzato
non comprende la bellezza della quarta trasformazione
attivazione dell’emergere di fortuna da noi ridicola lotteria
burattinai che i fili delle maniere hanno intricato bandire
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paura eccellente il gemello della paura partorito prematuramente
in odore di autobiografia, terrorizzata dalla notizia dell’arrivo, e
misure per combatterne il processo fin dai titoli, il genitivo sembra
di qualcosa, come principio mostro biblico, in veste di frontespizio
(con la destra impugna la spada, con la sinistra le schiene del cui corpo)
la carne destinata all’ipotetica difesa è la carne piena, ne è piena
punto in cui tutti sono diffidenti, dalla diffidenza come controparte
a placare l’obbedienza dei personaggi pubblici a spese del venir meno
nitidamente, il primo non è mai il vizio, teoria superba, cioè lungimiranza
se sapremo tutti i nostri sforzi a sospettare, così i bersagli, modelli
di tentazione nel passaggio successivo, anche se conserva la linfa
senza difese, dal doppio futuro, nocciolo propinato per un altro
tipo di traduzione, sostegno, che conta la morte inferiore, in fiducia
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i volti disillusi che abbiamo avuto, nei colloqui attraverso
quali effetti le immagini emergenti dai reattori si aggiornano
a quella condizione rappresa a parlare di fungibilità, è diffuso
e pervade lo spazio ridotto a se stessi e alla propria solitudine
cartina di tornasole di quale significato abbia questo scenario
però, arrancano, staticità senza mappa, da rarefare, come destino
assistenzialistico, quando va bene il dramma della prospettiva
se messo giù così, far fronte al blocco in atto, che traduce
false partenze verso mete, del sottofondo senza trama e socialità
a termine o con i voucher per lo spaesamento, solo un fantasma
o meglio, retrogusto sterminato, da entità che detenevano le
confusioni made in altrove. dove ce n’è troppo di allarme resteremo
sistematicamente inascoltati, e rastremati (il segreto è circondare
i tetti di reti, pare invidiabile), come in digestione free-lance
impari tecnica, porta su di sé i graffi castamente, di un’incognita
in regressione, si rasenta quando parliamo, se si escludono istanti
prodigiosi, la tua creatura, piastra su piastra, simmetrica cosa
da fare facile, oppure con attese, tali al centro da riporre i rimossi
nel tempo, di alleviare la rotazione, i vertici, di accumulazione e rendita
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sconcertante varietà ai pasti, sperando in uno stato
di grazia, trasecolare, trova ballerine e antiche divinità
decorative, mentre ci si rivolge. cerchiamo, se necessario
poi crudeltà soddisfacenti nonché vive grate ingrate
forse perché forse, perché il condono della preghiera invoca
l’appellativo la parola chiave della fine, legittimamente chiederci
in carisma come in una schiera, di contesti, splendore del marchio
ricordiamocene
sia dono sia meglio, solitario reciproco. se tu mi fai, cioè agisci
da porta, io ti e non sarò
). ti-ene insieme non danzano semplicemente danzando si passano gratis
grazia= piacere+dono circolare+bellezza copiata+fanciulle non corrotte
non stupisce passando, che è la creatura come gli piace
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del coraggio i titoli per parlare
perché sono come una donna madre
di sventura più accademico. nome
genitivo ispirato all’antidoto, la paura
non è naturale, indotta cosa che creano
la guardia che lui mette, erodono alla fine il vizio
proteggere l’uomo della crudeltà un minimo
per la punizione di trasgressione, il senso
profondo delle asserzioni, inaspettati prevenga
la lungimiranza di ritorno unicum dedicando
e abbiano dunque l’ambito della distribuzione secondo
– ça va sans dire – viene giusto e in ordine successivo, concluderemo
nemmeno di fronte a situazioni estreme, tema il dolore
alla stregua «le bruceranno, prosegue e si sarà
all’altezza del problema «tenete l’ansia fuori dall’Europa
sembra realtà, questa – ritengo – versione mi rifaccio
vulnerabilità così sedimentati da essere cifra
di collaborazione, leve insistendo su un basso fulcro
beninteso. accade però. aut aut alla radice
doppiamente per tornare a vederne
rassegnato il darsi scalpore:
semplice contratto
di adultità
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