
6

per 
cosa

ne sono in richiestacirca                                   le notizie                superlativequelle chesono 
loroin essedivergenti

1per certo

per certo lo sapranno                     lo sapranno                     quindie che nonabbiamo 
dato luce

e abbiamo dato luce

e abbiamo 
dato lucee abbiamo 

dato luce

e abbiamo 
dato luce

alla terra          
2

(come)un’offerta

 e le montagne(come)una saldezzae abbiamo creato voiin accoppiateal sonno 
vostro

34
con sopore

alla nottea vestito
5

al giornoper cosa      
e’con essoe abbiamo 

struturatosopra di voisette

evidenziazioni 
vigorose

a gioie in 
entrata

e in uscitae mandiamodallacompressione 
del cielo

dell ’acqua

a torrente 8
che ne da’              
uscita

in essere  a            
germoglie coltivazionee giardini

   in 
abbondanzaa realta’il giorno

 il giorno  della 
particolarita’

e’inun pegnoin cui si soffiera’nelleforme
 che si 
atterrannosollecite

e si aprira’il cielocome fosseun portone10e saranno in 
movimento

le montagnecome fossero

11
miraggiveramentela gehenna

e’un 
postoche da’malore

12

 per gli oppressorie’un posto in 
cui ritornano

e abiterannoin essa

in essa per eternononproverannofrescurae nondissetamentotranne 
che

 lava             
bruciante

13e acqua di 
scarico

ricompensa 
per cosa

 hanno 
acconsentito

14

7

9

realmente 
loro

eranodi nonrenderepensiero e hanno 
menzognato

 per i              
nostri segni

 menzogna

e di ognivolonta’in 
espressione

15

 ve ne e’     
salvaguardia

trascrittaprovate orae non 
faremoaumento a voialtro   

che
della castigata



45

10
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