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In una lingua che non parlo allarmi un attacco sirene già malato il laptop che ronza 
accelerato o non abbastanza sempre una domanda. 
 
Non occupatosi di un sentimento meschino si registra con il computer compulsione da 
schiavista un non-liberatore. 
 
Chi morì e fece di te una pila di riserva l'altra stanza nell'altra stanza umorismo 
d'antiquariato no?  
 
Meno importante Benjamin di Charlie Chaplin per quale ragione la massificazione del 
proletariato il discorso di massa si è spinto così in là una compact query i forms assenti. 
 
Sveglia sveglia maniera di gesticolare anticoficata non guardarti indietro non lo farò troppo 
malato verso quest'inverno 2003 che si frantuma voce che si devocalizza. 
 
Non puoi immaginare quanto le stronzate influenzino differenze di classe a mucchi in 
movimento che devono risalire le correnti vorticose di questo fiume strano relitto in un 
torrente cascata che va nella stessa direzione chiamata essa stessa terra. 
 
Si potrebbe fare il paio fra terra e frugiferentis un avvertimento va a dormire ti si contorce 
lo stomaco con l'Intel inside. 
 
Leggi la guida alla sicurezza e al comfort umorismo d'antiquariato ancora nuove possibilità  
della politica non c'è niente di peggio di quelle due parole Nuove Possibilità. 
 
*  
 
Negatività e un gran casino non esattamente la Bulgaria è entrata nella NATO anche la 
Romania la Russia un'alleanza junior simile alla Competition Poetry Magazine che 
inglobasse la New American Fonts and Typesets. 
 
Zuppa di cipolle francesi della Vegetable Barley decisione basata su quale meno misero in 
inevitabile sessione di sbocchi cosa ne pensate tutti quanti il contenimento dello status della 
Russia e la pacificazione trattino cooptazione o qualcos'altro. 
 
Avevo un progetto in testa coinvolti McCaffery Notley e chi sono in una condizione 
disperata qui che è peggio accuratezze da faccia tosta o battute in gergo. 
 
Che qui prometti l'ultima volta usata la parola peggio l'Argentina non avendo un partito 
dell'operaio-massa il caos del tuo testo sembrava buono all'inizio finito in un tumulto e 
poco altro? 
 



Un'altra parola incontrò una morte improvvisa nella commedia delle contingenze era 
ottimale piuttosto ignobilmente troppe contingenze impiccarsi con una corda fatta di 
rilegature di plaquette una fase piuttosto massiccia e morbosa. 
 
Non puoi guardarti indietro qualsiasi cosa capiti capitò e se ne andò parlando di Fuchs 
interessato alla lettura di quel nuovo lavoro in qualche modo come un correttivo al mio 
dàgli vita. 
 
*  
 
Gli sciiti cominciano un pezzo la parola sciiti il rischio che ci sia in effetti qualcuno nel 
pubblico o parente di un tale coso le metafore attenuano così tanto la struttura metonimica. 
 
La Resurgent South San Francisco Mega Teamster Local gestita da Jeff Mack i marcantoni 
ricordano bene non così bene che dopo tutto sono un non-marcantonio il piacere di 
commentar e marcantonio. 
 
Di nuovo nelle pieghe del Labor sfidato in ogni momento della tua vita un lungo periodo ti 
cambia parlare con gente che ha opinioni sulla fine finiscono bene tira fuori Balzac non ne 
so niente libreria che viene dimezzata ogni due anni la tua cresce e cresce un sillogismo per 
bene sparo materia spaziale tempo segue fino al prossimo. 
 
Esce dalla fabbrica assemblato per un quarto i moduli di  Hung Q. Tu il mercato di questi 
moduli l'ingegnere alla relazione di gestione l'impresa da qualche parte lontano per 
decostruire l'impresa in via di costruzione. 
 
Scrittori più vecchi vissero attraverso 11 anni di guerra come che NEMMENO divennero 
Consigliori. 
 
Staccandosi in fretta adesso politica rurale nella Pangea del sud che si distacca di nuovo 
Wal-Mart vacca grassa razziatore della vendita al dettaglio deve essere rotto ha bisogno 
essere organizzato non lo sai la gente lavora due impieghi 70 ore e ancora non riesce a 
mettere insieme il pranzo con la cena com'è che non fa forgia di sé nella tua piesia? 
 
Marcantonio la risposta. 
 
* 
 
Lieto su questa zattera che mi sono costruito da solo solo per questo preciso scopo 
scivolando giù lungo il verde fiume inquinato ma ancora luccicante la luce del sole vola 
centinaia di differenti tipi erbe marrone lungo le rive di. 
 
Più in profondità verso la superficie tali questioni un turbamento dell'inglese fa uscire il suo 
francese per giocare con il latino le ragazze più vecchie che vengono iniziate al Sesso 
Moderno che cos'è il sesso moderno? 
 
Piegando dentro e fuori la piega atteggiamenti fuori moda eroicamente dispiegati immagini 
di prova tu preferiresti cosa? 
 



Stronzate no non solo la parola Haiti nel mezzo dell'opera fa pendere tutto dalla sua parte 
segni meno carichi che scivolano via di lato stronzate no non solo. 
 
Forchetta nella porchetta di viali rammemoranti a tarda notte fame a un prezzo di circa 60$ 
per due quando tutto è detto e fatto penso che aspetter ò qui fuori fino a che tutto voi tutti 
ve ne siate andati. 
 
Tela da sacchi marrone deve fermarla la ri-categorizzazione del lavoro come Contrattazione 
Indipendente fuori dal Fair Labor Standards Act per non parlare del Wagner Act. 
 
Un'orgia di sesso indy inaugurata all'apertura della nuova Azienda Internet nei tuoi dintorni 
giardino sul retro urbano-rurale un pic-nic di urina e feci a seguire come ogni umana 
corporale liturgia all'inizio durante e alla fine. 
 
Sì cucinerò questo brodino proprio come piace a te. 
 
*  
 
Attratto verso le ragazze con questo è il problema con alle ragazze chi che troppo chi alle 
ragazze che sono sono è anche fuori fratellone adesso cosa verso le ragazze attratte verso 
altre ragazze come contro-scudo & spada la storia celata della scena dei poeti da expò si 
possono scrivere dei rompicapo tali. 
 
Un altro in che modo questo Guatemala è femminile no dai Guatemala è femminile nella 
tua testa è la 'a' ti fa divagare Mexica pronunciato Mejica originale per azteco giuro che 
essendo al 95% la Iconografia Chicana delle scappatelle trans-gender forse non potrei 
sopportare la calura forse loro L'Occhio bilenticolato caffetteria Marxista ingénue 26 
mescolati tentato di coprire tutte le terre le loro battaglie ecco prenditi questa ksh. 
 
Manovrabilità tranne che per il tutor chiede se può essere di aiuto il suo sovrabbondante il 
tuo sovrasottabbondante discorso soverchiante è una poesia ancora la Russia? 
 
Pensai che non ci si aspettasse che tu ti guardassi alle spalle Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche le repubbliche non galleggiano né di Anaheim né di Nogales bambola 
gonfiabile lasciata da sola spazio bianco Manhattan. 
 
Valore socialista o puoi essere permutato solo con valuta e cambi socialisti. 
 
Unione divenne di anima e corpo baratto del metafisico. 
 
Soviet ancora non stai afferrando quella forma la ragione non posso più parlare con te. 
 
Non può parlare con me è la ragione di un modo chiacchierone di essere che non smetterà  
di provare fa di lui un poeta non più resistente del Bronzo come la mette giù Orazio ma più 
duraturo di un Durex dopo che hai infilato il pisellino nella patatina una quantità di 
momenti che si confondono sii nuovo. 
 
*  



 
Scrivo le canzoni che fanno scappare via il mondo intero scrivo le canzoni di guanti e co-
ose spe-eciali. 
 
Una rivolta in Nigeria, un Concorso per Miss Mondo più di 175 persone uccise 12.000 
senza casa musulmani contro cristiani i dettagli non troppo chiari bene allora con quale 
licenza? 
 
Imponi i monoteisti che si impongono sugli altri. 
 
Dignitoso è colpire moschee sinagoghe e chiese con la velocità senza freni di sessualità  
liberate avendo a che fare con qualche variante o altra forma di economie liberate Labor 
Education un sacco più radicale di quanto tu supponga. 
 
Chi morì e fece di te un garzone re pensai che non era previsto che tu imitassi il cuculo di 
Russia con una febbre media omnis sopita quiescant andando sempre più indietro e solo 
all'indietro e così sia.  
 
Da sopra a indietro impugna cose maneggevoli lungo la via una palizzata un busto in ferro 
per una vita di 10 centimetri un tagliatore di piedi una lattina fresca di mignatte e piccole 
cose in vetro così ornamentali sulla tua coscia tremante febbricitante Salasso. 
 
Salassa Bruce Andrews Bruce siamo venuti per salassarti al suo fianco novantesimo 
compleanno può essere così vecchio Bruce un sorriso strabico solo non tirarti indietro ti 
tiri indietro il giro è chiuso. 
 
Così di lato ora per esempio nel futuro facendola finita con l'avanti e gli indietro e quando 
di lato viene velocemente verso di noi e poi su e giù fino a tutte le direzioni Salasso. 
 
Heriberto riporta che i vampiri hanno avuto origine in Messico quando le barbe-rosse 
arrivarono quella era la prima volta in cui avevano visto dei pipistrelli succhia-sangue e lo 
riferirono in Europa e Ron Silliman annota che i bambini iniziano il loro viaggio nello 
spazio della frase con una parola poi due e per chissà quale ragione non tre e questa è la 
ragione per cui il proprio sovrano sindacalizzare il tuo posto di lavoro e i sindacati 
confederati che essi agiscono come un soviet più grande per i tuoi interessi storici Interessi 
Storici Interessi Storici che avrebbero dovuto essere il minimo. 
 
*  
 
Lyn mi dispiace di aver mangiato i sottaceti ghiacciati prendendoli dal tuo cesto della 
merenda così croccanti così alla portata delle masse. 
 
E se davvero lo status di cult funzionasse per tutti risposta senza il cult poi un sacco di più 
che con il cult. 
 
Il movimento Pace per la Guerra Fredda registrato nel registro degli Start Trek Trekkies 
allo Hyatt Regency Grand Plaza mangia cialde la mattina. 
 



Che la scrittura di Lyn Hejinian trasformò la pratica di lettura di ciascuno diciamo 400 
solido opposti a 4000 adepti non trasformati che è un'avanguardia e mangia frutti la 
mattina benché dagli sguardi sulla linea di mezzo le cialde sono ciò che lui ha appena finito 
di sbaffare. 
 
No non puoi contare su di me per una registrazione continua della larghezza di banda degli 
Antichismi dell'American English della Borghesia Medio-Alta incrociati con 
Neoloparolismi. 
 
Per quale ragione coprirebbero di catrame e piume l'assistente di Emma Goldman un tale 
chiamato Reitman a San Diego da ragazzino penso che fosse sull'insufficienza e cos'è ora il 
Mercato la stessa ragione la micropoetica torcente e bilingue di Alurista non riconosciuta 
dai rampolli del Moderno -Memmiade. 
 
Lucrezio un fanatico pazzo pacifista materialista che non aveva un modello di come fare 
questo in poesia implora attraverso Memmio un leccaculo di alto bordo che sta bene tanto 
ad ingozzarsi di aringhe mezze marce che a battere gli Esametri di L come a ciò che erano 
le aspirazioni di una classe geodistante quasi 2000 anni prima ma pensato per l'adesso come 
eredità da cui attingere ad un momento non dato. 
 
Camminando lungo Greenpoint Avenue verso il G il passante fraintese il mio sfogo effice 
ut interes fera moenera militai per maria ac terras omnis sopita quiescant ché intanto le 
opere selvagge della guerra dormire ed essere tranquillo su ogni terra e mare per ohi cazzo 
svegliati per alcuni un questo buona lì. 
 
E così oh no sì le rivelazioni andarono alla battuta per la scena poetica sbagliata non le 
rivoluzioni ma le rivelazioni e scoprirono che era per ripicca che hanno fatto così peggio 
ah-hah pensavamo che fossi finito con quella parola per dispetto per loro stessi. 
 
Amore un oggetto ideologico multi-brevettato non noleggiarlo e basta furtalo 
 
*  
 
Jambalaya lo confondo con Gumbo Rigoberto che lo confondo con Rolando Joan intendo 
dire Jan non era Derrida che coniò Dasein? 
 
Cioè Brecht il modo in cui andò a Chihuahua e mangiò funghi e frequentò i Tarahumaras 
mi conferma David mi dispiace Peter la tua poesia ho sempre pensato che sia un calcio nel 
culo specialmente il tuo The Sense Blotter oh see è questo ciò che intendo mi ricorda 
l'Handball Court Oath cioè dunque mia mamma è in effetti la tipa col nome di mio padre 
ma prima che lui avesse il suo come suo di lei che lasciò perdere così che per me io sto 
bene cosa ne dici di un'altra pinta. 
 
Abbiamo dovuto fare una manifestazione qui un così dis-organ-izzato non abastanza teo-
ria cri-ti-ca non abastanza ri-man-dan-te l'uno all'altro vedo che le Tende tue son Chiuse 
l'iride tuo sembra opaco nascosto nella Nuvola ma ascolta cosa fanno risuonare le trombe 
di che gli angeli piangono innalza Hank cio è Frank che ne dici di un'altra per Ragu o come 
si chiama. 



 
Noi Adoooriamo il Cibo Messicano tutto il nostro gruppo e la poesia e ora i Film e ora dici 
che ci sono quattro o cinque o forse sei Messico non è una figata amigo dai adesso quei 
film l'intero mondo è giù con tutti che vogliono un pezzo del tuo culo adesso e quello di 
Frida come sempre ed io quello di Selma letteralmente cosa ne dici di un altro Messico cioè 
una pinta. 
 
Quaranta notti negli angoli più bui di Tijuana dentro e fuori dai vicoli trans-culturalizzati 
fantasmi attaccanti seduzioni correnti di operai delle maquiladoras esausti quaranta notti su 
internet li ho passati a guardarmelo tutto e fammi dire Rojelio cio è Rolando sono 
affascinato semplicemente dal mio essere affascinato cio è neppure conoscevo la 
fascinazione fino a quando non ti ho incontrato Messico cioè Messico interno 4 sezione 
nord-ovest formaggio giallo sopra ad un letto  di glicol etilenico etere monometile scappa. 
 
Avrebbe dovuto essere quello il minimo?  


