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Una forza creatrice di morbide caviglie di signore
in stivali di gomma e sacchi dell’immondizia
Si conoscono le creazioni, conoscesi il creatore?
Il ramo del pitone io conosco ancora, il mio
tedesco, troppo raffinato per la mia lingua floscia
si permise dolzze Dolzze di allargarsi attorno al collo
colore d’acqua, come fonte di calore in edifici
fatiscenti
della borghesia di prateria, le tue mostrine megaenormi
passate a passo di marcia, nipotino-cherubino.
Così diventi tu, mialemannizzata,
una forza creatrice di morbide maniglie di vapore,
V mi chiese, mostrando le zanne, chi io sia davvero.
Non aveva anche Humcoldt dei baffi a manubrio?
Chi egli sia, sceriffo Humcoldt?
Consorte di Meta Zitze, sans serif. Verso la svolta del millennio si soleva ancora imprigionare
in campi di granturco. Adesso? Fai un po’ tu il quadro,
decennio! Ma tutti
fanno quadri orrendi, si sono tutti in ’na qualche maniera
smarriti, fanno
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solo eserciti nei loro quadri, così come Tübke, soltanto
ancor più lusazianamente, V,
quelli ti infilano dentro i loro libri con gesto netto, come membra lavate luridamente, V,
tutti gli AAA, i tuoi canti della Giudecca, non appena la
barca a mano la luce
s//tacca. Dài, fallo davvero. Premi lì sopra, forza dell’immagine!
Le tue medaglie al valore invitano torri alla lucidatura.
Bello io sono, ferita – lì sopra non si becca aucht V
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