
#Il primo acquisto dell’anno, ieri, da Strand: 
The world’s WORST poetry, an anthology.
7$50, è un buon titolo.
Vorrei raccogliere le poesie 
più schifose dei poeti italiani contemporanei.
Poeti, la cui opera sia riconosciuta 
- non da amici, parenti e circoli; 
gente che abbia scritto anche versi dignitosi. 
Le boiate, rido,
“for I love bad poetry as much as I love good poetry.”

#Milano. 
Scrivere una poesia ai tenutari del bordello. 

Dedicata a quelle che seppia, 
per farsi ingravidare a maggior prezzo 
e a quelle in bianco e nero e i pompini 

col culo, agli stronzi che le fanno lavorare.

Le mignotte concepiscono, abortiscono e la poesia
cresce come un fungo.

#Dignitas di Zurigo, suicidio assistito 3000 €.
Mécanhumanimal, tout se tient. 
Stravento alla ruota panoramica, 
giovedì sera,
i bambini dondolano e scalciano
le madri si sporgono a fotografare
sul punto più alto:
è il lupo del Disastro n^74 di Goya. 

Voglio morire voglio morire
e poi crepo di paura.

#voglio
crepare
di paura
la pioggia fa odore di mare e Roma alle otto è dei preti, dei cantieri e delle signore coi capelli 
rossi. Non mi dimentico di te, tu predichi io faccio finta.

1)Stay beige numero 3 e le saracinesche sono ancora chiuse
                2)Ieri ti ho mandato le mie foto con il naso all'insù
                3)Numero disposizione 002946 stan 00111870, importo. transazione eseguita    
arrivederci e grazie

        codice commerciale 1413286. 
ho le tasche piene di disgrafie scritte sui fogli a quadri spezzettati, giroconti, cinque segni, tutto 
giallo. perché sei così bello? perché siamo così spaventati?

                        #VISAaVIS

#PDolci #RCaputi #BGiuliani #SMolesini

#piccole scaramanzie a gambetto 
non sai nulla degli scacchi ed è finita la primavera, ti piego nelle scatole.
come mai abbiamo messo  una radio in ogni stanza? 
io canto per 15 €
con la stessa cantilena di bambina (in modulazione di frequenza)
canto per 15 €
 “Just exactly as I remember
every word
every gesture
I’m a heart in cold ground” 
per 15 €. che non scrive più le poesie

#con una ricaricabile potrò comprare le realtà trading, un disegno coi singhiozzi,
i margini delle foglie. roba romantica. se penso a te che mi leggi qualcosa di antico o qualcosa 
di moderno, un romanzo intero, un eroe, tanti eroi tutti insieme, i nomi, 
serro gli occhi, faccio pace e ti cucio  sul polso le ultime tre cifre sul retro
poi ci scambiamo di posto, poi ci scopiamo di posto
io ti macchio col rossetto, tu dici cose americane, io rispondo stella alpina oppure crittografia.

Le ultime cifre sul retro sono 131. 
Tu dici amore io dico che è calcolo.
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#Protetta curvò balena 
in astemia sincronizzata,
digita il PIN, fai un flop,

annienta la noia dandole noia, 
percepisco un rumore, confondo un odore.

Loading: Fuck scritto a muro.
In.Ciampo.Arpione.Imbarcazione.

Mai una whale in culo.
Tutto senza additivi, sostantiva un animale.

Pinocchio tossicodipendente, turchina come la parrucca:
Comprata. 

#Acquisto un ponte, per giungerci,
mai stata a Brooklin con una corda ai piedi

mai vento in quota con un marito mai avuto,
uso il lievito nelle zuppe,

per rimestare a gonfiore il languore di una famiglia.
Mujer balena, non è sposata.

456335231926XXXX Classic,
fondo 75O,OO €, montante primo tratto c’è.

[Gentile cliente, come avrà notato la sua carta di credito adotta la nuova tecnologia a chip]

Uccello.
Ramo.
Amo.

Quando è ala, è lato. 
Affiancarsi all’altro senza oltrepassare la linea continua.

To be.

#Continued.
Leone in cinemascope, aspirapolvere,

la donna delle pulizie il martedì
acquasanta nel bidet.

La Madonna! Bestemmia. A tutta lingua.
Sete. Ho.

Distributore di bevande in casa. 

Transazione su ebay,
 spese di spedizione a carico della mittente.

09/16
Possiamo entro, avere altri distributori.

Siamo, perché diventiamo veloci.
Veloci, perché siamo il siamo.

Ieri, il primo acquisto dell’anno.

#Tu dici amore io dico che è calco
la stampella e la stamp-ella 
s'incendia manca l'apposita
fenditura
forse corsica appena saltato un bancomat.
Ma non duole, no che duole
inventato un discreto numero,
a infinitesimali
le sembra grandissimo apposta
'sto posto scomodo.
E verrà

#putrella
comprare subito un mucchio di roba
con un elenco che somiglia all'indirizzo di un titolo
dove si erano lasciati ma senza resto, un suono come
una cifra perdifiato presempio quel regista, tonale

passo passo nella brutta poesia smarrita autenticherà
la coop dello stile del soggetto ingrandito, tutte siamo
simboliche

 #30 eur, every gesture
tatà, isolà, genià, perderà, milioni

(con una tartarughina achillea davanti
all'entrata del luogo dove si paga per entrare
Stilla scrive: non ho il codice

ma ce l'ha da qualche parte, paraescluso solo
terrificante e quindi cambiato modulo, toh
fa una digitazione democratica analoga)

Sì.
Bila.
Gestures.
Ha tanto poco.
Protetta curvò balena.
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