Una per ogni lettera

T
T come Talis Pater Talis filius
come Tutti pazzi per Mary
come Trapianti d'organi rubati ad innocenti
nutrenti la voglia di vivere di Tizzi facoltosi
T come Tratta di schiavi moderna altamente redditizia
Trainante da nord a sud la nostra Traballante economia
come Tasto dolente schiacciato più e più volte
come Testo solenne intonato da voci disinvolte
come Tesi di Tesi basate sulla diceria
come Trattori di buoi Trascinanti aratri malconce
come Traditori obbligati a Tradire
come Trionfatori sfilanti sotto l'arco opulento del massacro
come Tampinatori esseri ossessivi di un amore-simulacro
T come Trapasso anticipato di Tentazioni ultraterrene
come Tempo perso a Tifare giocatori nelle arene
come Tribolazioni di uomini con croci Tetre che incombono
su schiene Tristemente curvate dal peso Teatrale delle stesse
come Tumulazioni Temporanee da vivi
nuovo Test sperimentale per una visione della vita
dall'altra parte della barricata
T come Talamo nuziale sopra il quale consumare
Tutte le ardenti voglie frenate da anni di Tediosa astinenza
T come Tendenza al persistere
come Testardaggine votata all'insistere
come Testuggine lenta, inesorabile incalzatrice
di uomini Tremanti Travestiti da lepri goffe
nascosti dietro muri di cartapesta satellitare a pagamento
come Terroristi dell'anima pronti a fare dei Tuoi sogni
un gigantesco Titanic in cui affondare le Tue
Tentennanti e sopravvissute speranze
come Trastevere in Festa de Noantri
come Trebbiatrice falciante ricrescita di peli irsuti
come Tavolata d'amici festanti paganti alla romana
come Talvolta fottili e Tal'altra aiutali
come Testicoli che girano in maniera disumana
come Tossico svanito che rivela al mondo realtà parallele
Testimonianti il sogno di un vivere Totalmente migliore
T come Tasse inutilmente pagate nutrenti porci
posti in Tuguri a mo' di seggi ad ingrassare i propri culi mosci
come Trementina oleosa come Testa pensante che non riposa
come Tafano pungente cosce scoperte
come Travisare continuo di dichiarazioni vuote ed insulse
come Tacchi alti sollevanti importanti nani da circo
come Tramontana percorente i mille canyon della capitale
come Trastullo per adulti di pornografiche immagini convulse
T come Tassista impenitente violentatore delle regole stradali
come Tachimetro segnante velocità da crociera esorbitali
come Tremito Tellurico Terrorizzante uomini in ogni dove

come Transito vitale di Trans che bivaccano sul Tram
come Tasso alcolico scuotente parole Temibili
che uscenti dal cavo orale a malapena possono definirsi Tali
T come Tantrico mischiarsi di emozioni illuminanti
come Trave cadente come Trono di sangue
come Tempo Tecnico minimo per una Trasformazione imminente
come Tijuana splendente Eldorado in bassa California
come Tremebondo sobbalzare epatico postumo alla sbornia
come Tetraktis pitagorica di cabalistiche affinità
come Tetraedro platonico di impeccabile regolarità
come Tafazzi con bottiglia battente parapalle saltellante
come Tettonica a placche nuotante attraverso
millenarie bracciate di Terremoti congiungenti continenti
come Turpiloquio in continuo ronzio di sottofondo
come Tronfio desiderio di Trionfo di noi poveri esseri
accecati soltanto dalle ricchezze esterne Traditrici
incuranti della Tromba suonata a pieno fiato dal nostro animo
T come Trappola imprigionante la voglia di Teneri sentimenti
difficilmente esternabili in Totale e serena Tranquillità
T come Tignosa voglia di insistere di noi uomini
decisi ad elevarci verso qualcosa di meglio
di una notte di sesso a portar via:
noi, pianificatori di Tattiche per una manovra a Tenaglia
nella quale assediare insistentemente
la voglia d'amore che Troppo spesso ci abbandona facilmente
dopo l'ennesima Tenzone all'arma bianca
combattuta a muso duro
con la Turpe ed onnipresente abitudine
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