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Una Vita Va Vicino

1978. Mom e dad sulla vacanza. Sorella in università. Babysitting di 
Grandma. Mi ha insegnato come giocare il gin Rummy nella stanza vivente. 
Macchio il rivestimento sulla tabella di legno ogni volta che metto la 
mia mano su esso. Giochiamo le schedi per le ore. 1983. Grandma è sopra 
al bambino si siede. La sorella viene a casa. " perchè non è il pranzo 
pronto, Grandma? " " non ho saputo accendere il forno. " 

Era una volpe sly vecchia, la mia sorella detta. Ha saputo accendere un 
forno. Uscito di dovere fare il pranzo. Il pollo Kiev era una mezza ora 
ritardata. 1986. Primavera. Venerdì, 4:55 p.m. Mom ed il dad e la 
sorella si sono vestiti per il pranzo. Il dad sta aspettando Mom al 
portello. Ancora hanno dovuto prendere Grandma prima che guidassero al 
ristorante di Moy del microfono. Mom sta controllando il suo trucco 
dell' occhio nello specchio della camera da letto. 

Mi levo in piedi nella porta alla sua stanza. Siete sicuri voi non 
desiderate andare con noi? ", chiede. Piuttosto rimarrei nella casa da 
me, musica forte del gioco. Ero una gioventù rebellious. Dico no. " dire 
a Grandma I a massimo detto. " 1988. Chiamate della sorella. " Grandma 
sta muovendosi in Arizona, " dice. " sta andando vivere con la zia Rosa. 
" Sta lasciando in cinque giorni. 

3 giorni più successivamente. La chiamo. Gli dico che provi a visitare 
la sua estate prossima. Gli dico che la manchi. Già la manco. Dice che 
lo ama. Appendo in su, pensando che non dica solitamente che ama la 
gente. Non è solitamente affectionate. Comincio cry.

3 giorni più successivamente. Visito la famiglia. Il padre lo abbraccia. 
Lui hiccups mentre crying. Ha morto questa mattina, spiega a me. Ma ora 
non preoccuparsi a tale proposito, noi sono ritardato per il partito di 
natale. 

Sono in un automobile. La sorella sta guidando al partito della 
famiglia. Siamo calmi. Infine parla. " siete giusti? ", e gli dico che 
sia fine. Che cosa non realizza è che non dico che sono benissimo. 
Guardo la sua faccia. Gira la sua testa dalla strada nello sguardo me. 
Noto ora che realmente osserviamo egualmente. 

Qualcosa in sorella è guasto. Sta nascondendo il dolore e sta 
uccidendole una parte. Penso che una parte di me stia morendo, anche. 



Al partito. Tutto sta ridendo. Fratelli, sorelle, nipoti, un niece, uno 
zio. Un sister-in-law dice a me come dice ciao, " che io sono spiacente. 
" Provo ad ottenere ubriaco su punzone. 

La sorella estrae un mucchio dei presenti per la famiglia. Provengono da 
Grandma. Jesus Christ. Ha morto questa mattina. Qualcuno dice qualcosa. 

Lo ha comprato un accoppiamento dei earrings. 



una corrispondenza
" la I ha regolato una volta il fuoco alla mia unghia.  Ho
desiderato la mia barretta essere una candela umana. "  Ha caduto un'
altra corrispondenza nel suo vetro.  La fiamma sizzled nelle gocce
della bevanda alla parte inferiore.  Ha colpito un' altra
corrispondenza sul lato della casella.  Corrispondenze della cucina.
Sei o sette pongono sul tovagliolo del cocktail, dieci di più alla
parte inferiore del vetro.  In una cabina d'angolo, in questo piccolo
randello la fiamma che ha destato assomigliato a qualunque altra luce
della tabella.  Ma il randello era suo.  La ha posseduta piedi sul
banco, ginocchia piegate.  Tutto là ha messo a fuoco su lei e sulla
parte piccola di energia che ha tenuto.  Tutto là era suo da abusare.
E lei struch un' altra corrispondenza.  " una vecchia fiamma ha usato
dire che tutto è un pyro a cuore. "  Ed ha arrossito.  " yeah, ho
regolato la mia unghia su fuoco mentre stavo comunicando con qualcuno.
Era un chiodo falso.  La plastica burning ha sentito l'odore di.  Ma
non ho realizzato che cosa avevo fatto fino a che non ritenessi il
calore sulla mia pelle. "  Appena allora potreste vedere la fiamma
ballare alla sua punta delle dita.  Ha agitato la corrispondenza.  La
ha caduta in suo vetro. 



una donna che parla del suo amico di rapist

Era il mio amico ed eravamo stati
con mólto insieme, il nostro psicologico
aumenta e si scola,

ma ha mescolato le bevande particolarmente buone
ai suoi partiti del frat dell' università ed a suo
occhi ghiaccio-blu

ha parlato sempre la verità me. È stupefacente 
per pensare che l' unico motivo che abbiamo venuto a contatto di mai
era perché un giorno

ha portato un turtleneck che prefectly
ha abbinato i suoi occhi ed ho dovuto dirgli.
Non conosco perchè 

tollera le mie oscillazioni di umore, con il mio 
vita sociale auto-distruttiva ed uomo-man-hating,
non normalmente

preoccuparsi per le donne, mai non avuto espresso i loro pareri 
molto pensiero, provato appena per ottenerli
bevuto ai partiti,

forse ha saputo che quello e quello è perchè
ascoltato me. Allora per alcuni anni
la nostra amicizia

andati alla deriva, non ci siamo visti molto,
Mi sono sentito attraverso la vigna che era
venendo a mancare a scuola.

Allora un giorno, dall' azzurro, viene 
sopra ed ha due occhi neri. E lui
dice a me

quello quando era nel garage di parcheggio
due tipi sono venuto battere lui in su ed uno
di loro ha detto,

colza il mio girlfriend. Ed allora ha osservato
me e detto e voi sapere, guardando indietro,
era di destra.



Colza lei. E so che ha desiderato lo sym-
pathy, ha desiderato sentirlo dire qualcosa,
ma non potrei.

Ed ha detto, io sa che questo deve essere duro per
voi da sentirsi, ma io avete desiderato dirvi. So
era errato.

Una parte di me ha desiderato odiarla. Una parte di
me pensiero che se fosse il mio amico io
sta perdonando

che cosa. E una parte di me pensiero quello
la nostra amicizia lo ha incitato a realizzare che cosa lui
realmente aveva fatto.

Ho provato ad essere là per lui. Non ero molto
buono esso. Finalmente, ha allontanato.
Non ho provato

per perdergli tocco con. Ma è giusto che a 
la parte di me ancora sta provando a calcolare fuori se I 
può essere il suo amico.

A volte perdete appena il tocco con alcuni
uno, a volte quello è tutto che possiate fare.



Tutti Questi Ricordi
Osservare, qui, nella mia stanza vivente.
Avete lasciato una bottiglia vuota di birra
sulla tabella dell' estremità. La protezione, anche.
E venuto qui, seguirlo, qui,
nella cucina, osservare dentro qui, vedono, 
avete lasciato alcuno del vostro alimento nel pantry.
Una scatola di spaghetti, alcuni inscatolati
pomodori. E venuto qui, nella stanza da bagno,
So che probabilmente non noterete questo, 
ma qui, questo tovagliolo, sente l'odore del simile
, siete odori come la vostra crema da barba.
E potrei giurare la mia base sgualcita 
i fogli sono ancora caldi da voi.

Perchè avete dovuto andare. Perchè
fa questo devono sembrare così duro.

Approvazione, sguardo qui, il periferico per
la televisione è sul braccio della sedia,
dove la lasciate sempre. Ed il cocktail
tabella, è spinto in avanti da un lato
perché riposereste sempre i vostri piedi
su esso. Dappertutto osservo intorno me,
Vedo qualcosa che abbiate interessato.
Osservo nella cucina. Osservo in 
stanza pranzante. Osservo nello specchio.

Perchè avete fatto questo a me. Perchè 
non potreste fare una rottura pulita.

Ci sono ancora alcuni dei vostri messaggi
scribbled sugli scarti di carta vicino a
il telefono nella cucina. E sguardo,
il cuscino sullo strato si lega 
su perché potreste non ottenere mai
comodo con esso. E qui,
i libri di telefono sono fuori sul 
contatore della cucina, non li mettete mai
via e qui è, la seduta tranquilla 
verso l'esterno, dovrò rimetterlo in
armadietto e sguardo qui, perchè 



ancora avere tutte le vostre lettere di amore 
farcito in un cassetto in mio scrittorio.

Quando lo avete lasciato, perchè li ha fatti 
devo lasciarmi tutti questi ricordi. 



E Sto domandandosi
Sto domandandosi se ci è qualcosa
prodotto chimico che riunisce la gente, 
qualcosa che porti la gente al loro 
ginocchia, somethings che lo succhia dentro

E sto domandandosi se state percependo che cosa sono 
il rilevamento, è esso appena me, sono io che compongo questo 
in mia testa, o quando getto uno sguardo in su ed interferisco il vostro 
gli occhi, sono bene voi realmente che staring me

E sto domandandosi se potesse risolvere questa 
tempo, se avessimo uno di quei rapporti 
che nessuno dubita di mai, particolarmente noi, 
perché sappiamo saremo sempre nell' amore

E sto domandandosi se trovaste 
il mio animale domestico-peeves neurotic che affascina
come come lo odio quando qualcuno tocchi 
la mia pancia perché sono così auto cosciente

E sto domandandosi perchè avete dovuto dirmi 
quando siamo sembrato sedersi vicino a ciascuno 
altro quel il fatto che i nostri piedini erano quasi 
il contatto stava facendo la vostra corsa del cuore

E sto domandandosi perchè ho avvertire l' esigenza
per prendere la vostra sigaretta e per inalare, esalare
mentre il filtro era ancora caldo da 
i vostri labbri, là secondi giusti prima

E sto domandandosi se un anno o due da oggi, 
dopo che stiamo uscendo e dovremmo avere 
ottenuto al punto dove siamo annoiati con 
e dispersore in una carreggiata comoda

se lo vedeste fare i maccheroni ed il formaggio 
nella cucina usando margarina ed acqua 
perché sono da latte e have.got i miei capelli 
tirato indietro ed i fili stanno cadendo nel mio 

gli occhi ed io sto portando un tasto-giù surdimensionato 



camicia e niente del denim altrimenti, bene, che cosa 
Sto domandandosi sono se lo vedeste 
come questo ed ancora pensare che sia stato sexy

Quando getto uno sguardo in su ed interferisco i vostri occhi da
attraverso la stanza, quando vedo il vostro dardo degli occhi
via, quando ritengo questa reazione chimica, bene, 
mi rende il wonder se potete ritenerli anche  



E che cosa desidero conoscere
Sto sognando ultimamente di voi.
Solitamente, nei miei sogni, li vedo 
per appena uno short mentre, 
allora dovete andare.
Forse mi dite che lo manchiate.
Forse lo baciate.
Notte scorsa, quando lo avete lasciato ancora una volta 
Ho guidato dopo voi
all' aeroporto in modo da all' io ha potuto dire
arrivederci a voi una nuova volta.
Nei miei sogni siete sempre con me.
Nei miei sogni state lasciandolo sempre.
Nei miei sogni funziono dopo voi.
Per dire appena ancora arrivederci.

E che cosa desidero conoscere sono
quando sono questi sogni che vanno arrestarsi.

E che cosa desidero conoscere sono
siete che sognate di me anche.

Daydream circa voi nelle mattine
mentre i miei piedini ancora sono aggrovigliati in miei fogli.
Chiudo i miei occhi, in modo da posso ritenerlo là,
arricciato in su contro di me. Perchè -

perchè devo uscire di questa base.

E che cosa desidero conoscere sono
se lo vedeste colpito in automobile
il mio corpo lifeless che si trova nella via
lo terreste in su contro di voi,
terreste i miei bracci molli
in vostre mani di massima.
Lo oscillereste per dormire.
Cry.
Non desiderereste dire arrivederci.

E che cosa desidero conoscere sono
se vedeste l' automobile accelerare verso me
immediatamente funzionate a me



perché la vita non è più vita
senza quello amate.

Conosco che cosa direi.
Conosco le mie risposte.

E che cosa desidero conoscere sono
se vivrò per sempre come questo.
E che cosa desidero conoscere sono
se sto andando soffrire questo solo.

E che cosa desidero conoscere sono
siete che sognate di me anche.  



Andrew Hettinger
Mai realmente li ho graditi. Non avete rivelato mai 
voi stessi a me e perchè voi: voi, 
chi non ha avuto mai chiunque, voi, che sempre 
ha avuto le rotture difettose. Tutto li ha guardati 
come differente. Dove avreste imparato 
a fiducia. Da chi lo avreste imparato.

Mai realmente li ho graditi. Li ho venuti a contatto attraverso 
un amico e lui hanno spiegato a me quello multiplo 
la sclerosi li ha lasciati con un leggero limp ed a 
debole balbettare. Perde i sensi, sotto la superficie, ma, 
le tracce di qualcosa nessuno mai
conoscere di voi il pozzo abbastanza completamente da capire.

Mai realmente li ho graditi. Non avete rivelato mai 
voi stessi a me ed all' io non li ha desiderati mai a; 
lo avete spaventato troppo. Voi, contagiato con 
ailments fisici. Voi, con un molle nella vostra camminata.
Voi, con una zona sopra il vostro occhio. Voi, che
stared troppo lungamente me per sempre appena un bit.

Mi hanno detto che la zona provenisse dalla chirurgia dell' occhio 
di complicazioni ed ora avete dovuto coprire 
il vostro shame, copertura qualcuno errori altri, 
riguardare un torto che non avete commesso, coprire la a 
problema non del vostro proprio fare. I problemi 
non erano mai del vostro proprio fare, erano.

Mi sono sentito queste storia ed io ha pensato che fosse triste.
Mi sono sentito che queste storia e pensato voi ha dovuto essere 
una colonna di resistenza. Ed allora li ho visti bere,
diritto dalla bottiglia, quindici-anno-vecchia
chianti. E li ho visti scontro la vostra mano in
la vostra parete vivente della stanza. Ciò è come avete vissuto.

La casa che avete vissuto dentro è stata sparpagliata 
rifiuti. Perchè seccatura pulirla in su comunque. Esso 
detratto da voi dai fori nella parete, 
mobilia rotta dalle misure drunken. Ciò era 
come avete reagito a vita, al mondo. Non 
sapere affatto più meglio. Ciò è come avete fatto fronte.



Mai realmente li ho graditi. Verreste a casa
da lavoro, dirci circa una donna che era
bello ed astuto che li hanno graditi, ma lei
non era abbastanza abbastanza astuto. Ed ho pensato: Noi 
credere qualche cosa se ci diciamo abbastanza. 
Tessiamo queste fantasie per ottenere con i giorni.

Mai realmente li ho graditi. Ogni volta che avete comunicato 
a me avete appoggiato sempre ad un piccolo troppo vicino. Così
Ho rimasto via dalla casa, celebre che quelli
chi avete chiamato gli amici hanno fatto lo stesso. Ho chiesto
il mio amico perchè si è preoccupato di rimanere in tocco.
Ed ha detto a me, " ma al lui non ha amici. "

Ciò è come ho pensato voi. Un uomo che era
ha trattato una mano difettosa. Un uomo che non potrebbe combattere 
i demons che sono stati passati lui. E
con quello li ho messi dalla mia mente, relegata
voi ai Rank dell' illogico. Abbiamo separato
modi. Siete stati ridotti ad un nastro della mia gioventù.

Ho ricevuto recentemente una lettera, una lettera da
qualcuno che li conosca, qualcuno che desideri
me per dire al mio amico a che leggano dentro 
giornale che avete appeso voi stessi. Vostro
il fratello è morto in un incidente elettrico e 
dopo che il funerale voi vada alla stazione di treno, 

ed invece di lasciare a questa città siete andato alla a 
la piccola stanza fuori al lato ed ai voi li ha lasciati per sempre.
Gli sconosciuti hanno dovuto trovarli. La polizia ha dovuto 
ricerca attraverso i record per identificare il vostro corpo. 
Il giornale li ha descritti come avendo " salute 
problemi. " Ma avete saputo che era più di quello.

E sono stato chiesto di essere il messaggero al mio 
amico. Il funerale già aveva passato. Eravate
già nella terra. Non ci era modo lui 
ha potuto dire arrivederci. Non dovrei essere quello 
per dirgli questo. Nessuno si sono meritati di dirgli. 
Era quello unico chi ha provato a preoccuparsi.

Mai realmente li ho graditi. Nessuno. Ma quando
Ho dovuto dire al mio amico, io ho conosciuto il suo dolore. 



Ho saputo che ha desiderato essere migliore. Lo ho conosciuto
si sono pensato troppo giovane per morire. Lo ho conosciuto
ritenuto colpevole per non chiamarli. Lo ha conosciuto
se è stato questo modo. Tutti lo abbiamo conosciuto.

Mai realmente li ho graditi. Ma ora non posso ottenere
voi dalla mia mente; lo frequentate per tutto il
la gente che ci siamo dimenticati nelle nostre vite. Non gradisco
che cosa avete fatto. Non li gradisco che rinunciate.
Non li gradisco morire, non danteci la probabilità
per amarli, o odiarli, o persino ignorarli di più.

Il mio amico ancora non sa dove la vostra tomba è.
Vorrei trovarglielo per e lo prendo voi. 
Lasciato voi sapere che avete avuti un amico fuori là.
Portarvi una bevanda, forse, un berretto da notte adatto 
per contrassegnare la vostra partenza, per commemorare una vita
riempito di liquore, di violenza, di dolore e di morte.

Mai realmente li ho graditi, ma forse potremmo ottenere 
insieme in un certo vecchio cimitero, sedersi sulla vostra tomba
la pietra, ripartisce una bevanda con i morti, ride del 
injustices di vita in cui siamo circondati dalla morte. 
Forse allora capiremmo il vostro dolore per un riassunto 
il momento e si ricorda dei momenti che ci rammaricheremo sempre. 



Barbie
Il mio sister-in-law mi ha dato un insieme della bambola di Midge
quando ha sposato il mio fratello. Midge è venuto completo
con un wardrobe del progettista la pavimento-lunghezza si veste,
con i sequins ed il tuille ed i guanti di tre-quarto-lunghezza.

Ma Midge, un più vecchio modello, ha avuto capelli rossi corti
designato come una casalinga, non come Barbie, lungamente e
biondo e fluire. E Midge ha potuto non sedersi mai in una sedia
perché i suoi piedini di plastica erano rigidi e non potrebbero piegarsi.

Per il mio sesto compleanno ho ricevuto una bambola di P.J.,
uno degli amici di Barbie. I capelli di P.J.'s erano biondi, come
Barbie, ma esso era più corti. E qui gli occhi erano marroni,
come mine. Non occhi al sogno di. Gli occhi gradiscono mine.

Quando infine li ho ottenuti, Barbie, li ho curati gradisco
un certo ordinamento del goddess, voi con il vostro sproporzionato
figura e sorriso perpetuo. Quando non mangiate mai,
potete rimanere sottilmente. Potete sempre essere felici.

Ho preso l' armadietto della cucina e la colla di plastica del calafataggio 
ed allineato uno shoebox in modo da voi ha potuto avere una vasca del bagno.
Ho registrato una paglia intorno alla parte posteriore della vasca così voi 
potrebbe avere i getti e bolle supplementari quando vi siete impregnati.

La tabella dello stagno del mio padre era il vostro lago; un secondo
contenitore di pattino servito da vostra barca di velocità. Avete preso tutti 
i vostri amici per la barca guida lungo il verde; Ken,
le bambole di Marie e di Donny, P.J., Midge uniforme.

Ma non potrei essere come voi, ho dovuto mangiare e potrei soltanto
levarsi in piedi sulle mie punte per così lungamente quando vi siete levati in
piedi come 
un dancer perpetuo. Non potrei sorridere sempre. Ero 
soltanto una ragazza piccola. E cursed con gli occhi marroni.

Che cosa mi avete insegnato? Li ho sollecitati vicino a Ken 
sotto le vostre lenzuola dentellare e bianche, ma la vostra plastica
i corpi hanno fatto un rumore forte quando siete venuto insieme.
I vostri piedini non intertwined mai. Il vostro sorriso non è cambiato mai.



Ed ora, interamente sviluppato in su, visito la mia casa del genitore,
e mi dicono che abbia scatole di giocattoli che potrebbero essere
gettato via. Accessori della cucina per il Barbie
campeggiatore, vestiti bordati mi sono fatto. E penso:

Potrei dare questi giocattoli al mio niece, in modo da potrebbe giocare,
così potrebbe imparare. Ed allora decido: no, queste bambole,
questi valori, queste memorie, appartengono sigillato
in contenitori di cartone, in cui soltanto il tempo può prendere il relativo tribu-
to. 



essendo dio
Sono tired di morire per i vostri sins
ripetutamente ancora e perchè è quello
Sono quello che sta facendo morire
quando siete quello che sta facendo sinning
Non penso che stiate imparando la vostra lezione

Sono tired di presa della questa lama alle mie mani
ripetutamente ancora dandosi lo stigmata
l' anima ottiene dappertutto i miei vestiti
e posso non ottenere mai le macchie fuori
e per che cosa, affinchè vedano come soffro

Sono tired di essere humble quando sono
supposto per essere quello con l' pontenza
divento ripetutamente ancora il vostro servo
e non siete mai curvatura a me 
Neppure non li ottengo ad un ringrazi

Sono tired della predica al convertito
quando convertiti non sono realmente ascoltare neppure
stanno russando nelle file posteriori mentre I
trasportare il mio sermon e ci non è aria neppure
condizionamento dentro qui e sto sudando

Sono tired di venire a voi e di healing il malato
togliendo i problemi, ripetutamente ancora
dandovi qualcosa osservare in avanti a
e tutto che abbia è un eternity di aspettare
qualcuno per prendere il mio posto e da tendere alle mie ferite

Sono tired di dare la terra fino voi
guardare il lavoro del diavolo è fatto e sapete, 
è seduta giusta giù là che lo guarda 
e ridendo, ripetutamente ancora perché è 
così facile per lui quando non deve lavorare

Sono tired di essere il vostro salvation
vi girate ripetutamente ancora verso me
ed ho nessuno da girarsi verso ma io stesso
è una femmina, voi sa, essendo il vostro proprio dio
poiché nessuno possono salvarli da me



Sono tired di essere il vostro insegnante, passandoli
di che cosa avete bisogno su un disco e su un' attesa d'argento
per quella piastra maledetta e qualcuno dell' accumulazione 
sta rubando sempre da esso dalla fila posteriore
Conosco chi siete, voi che mi non lasciano niente

Sono tired di uso della questa parte superiore delle spine
gli aghi pungono ripetutamente ancora la mia pelle
e perfino i dii sanguinano, almeno questo
e quando vi chiedo di pulire l' anima
dai miei occhi, bene, non posso vederlo dovunque

Sono tired di essere qualcosa per ognuno
quando tutto è niente per me
forse il diavolo ha la giusta idea, sapete
forse mi sederò indietro ed aspettarli mancarlo
poichè vi domandate chi ora è il vostro messiah 



Costruzione Burning
Ciò è che cosa non permettete che me dica.
Queste parole che utter sono una richiesta per aiuto
e mi dite che desideriate essere la mano
quel tiri me dalla costruzione burning
ed ogni volta che provo ad essere salvato
girate la vostre parte posteriore e camminata assenti

così mi salverò ancora questo volta
e mi domanderò se smetto di provare
e permettersi che perisca nelle fiamme
ora tutto che debba fare deve sedersi ed attendere
per un altro disastro per consumarlo
e sedersi nel silenzio è esattamente che cosa farò

Perchè mi dite una cosa e un altro?
Perchè funzionate via quando li ho bisogno più?
Sto facendo un passo sopra wodden i fasci ora,
e le fiamme sono interamente intorno me. Qui, sguardo
alla sgocciolatura di anima dai miei bracci. Qui,
sentire l'odore della mia carne che si brucia. Ciò è che cosa.

Non cammino via unscathed. Non mai.
Ma ora che aspetto la mia costruzione burning seguente
So non mi permetterò mai che la entri.
Perchè non può essere più facile da perire? Provo e provo,
e sempre all'ultimo minuto, la mia figura
i punti sopra il remains carbonizzato e lo salva.

Se soltanto ci non fossero più costruzioni burning.
Se soltanto non devo risparmi me tutto il tempo.
Se soltanto potessi ritenere liberamente, appena questo una volta.
Se soltanto potessi ritenere sicuro con voi, appena questo una volta.
Se soltanto le vostre parole non fossero promesse vuote.
Se soltanto le vostre parole non fossero la costruzione burning. 



Chicago, lato ad ovest
ha conosciuto chi stavano venendo per

crouched davanti il Window
cavalcando la sua sedia si è mossa dal angolo
il suo caffè si è seduto nel davanzale del Window
aumentare di condensazione, bordante

sulla destra del Window circa alla sua altezza d'occhio.
ha preso il lato della sua barretta di indice
periodicamente e spalmato alcuno del
innaffiare via per esaminare le vie.

la neve più non stava cadendo sul
lato ad ovest di Chicago; ha imballato appena
in se più scuro e più profondo in terra
con ogni automobile che ha guidato sopra esso.

gunshot stava squillando in suo orecchio
ancora. era in modo da la terra cried alto
quando ha tirato che l' innesco ha lasciato fuori
un grido forte e violento potrebbe ancora

sentirlo per questi pochi momenti, lei ha dovuto
stare giusto verso l'esterno il Window e l' attesa lei
non ha saputo se si preoccupa di funzionare,
se importasse o non non potrebbe pensare.

tutto che sapesse era che questo volta, quando 
ha sentito le sirene venire dal
vie, saprebbe perchè stavano venendo. 
conoscerebbe chi stavano venendo per.



guerra civile
I

i confederati stanno vincendo la battaglia
ma so che il nord vincerà la guerra
e tutta che ottengano è a ravaged il campo di battaglia

II

una guerra civile sta infuriandosi all'interno di me
ma sono tired di lotta da dentro
quando tutti che desideri è un giro 



Argilla
così ero a questa barra, sul litorale di Florida - il litorale ad ovest, 
il lato del golfo, sapete. era questo posto chiamato kai di lana ed il 
mio amico mi ha dato un giro tutta la direzione da Napoli, che è un 
buono sud forty-five di minuti del posto. 

e così stavamo sedendosi là alla barra, che è mezza all'interno ed a 
metà sulla spiaggia ed a tutti questi uomini anziani continuati a 
staring alla cassa del mio amico. i tipi della coppia li hanno comprati 
birra ed un tipo mi ha chiesto di ballare. Sono stato sorprendo che ha 
chiesto a me di ballare ed al non mio amico - gli uomini di più sono 
stati attratti solitamente a lei.

ma i tipi erano comunque scatti - uno assomigliato ad un fante di marina 
con quel haircut e devono essere alti su qualcosa, una assomigliata ha 
deciso rinunciare all' igiene, un altro erano due volte la mia età che 
non è come se provassi a prendere comunque gli uomini in barre.

così dopo un istante non potrei levarsi in piedi che alla barra, vicino 
alla fascia di reggae che stava giocando (mai realmente ho gradito 
comunque la musica di reggae, io significo, esso sono troppo lento per 
ballare a), in modo da ho elemosinato il mio amico venire camminata con 
me sulla spiaggia.

christ, ho ritenuto come un dieci-anno-vecchio con una benna e una pala 
quando ho dato dei calci a fuori dei miei pattini neri della pelle 
scamosciata ed ho funzionato nell' acqua. Ho amato sempre il tatto della 
sabbia quando è infradiciato in acqua. ritiene come argilla mentre si 
filtra intorno alle mie punte, tirante lo in terra.

così là ero, spruzzando nell' acqua, portando un vestito nero dal 
sequin, gettante la mia borsa al puntello, prendere ad uno swig dalla 
mia latta di mugnaio lite. questo era vita, ho pensato puro e semplice. 
un esercito non potrebbe trascinarlo dall' acqua.

così il mio amico ha trovato un certo tipo per colpire sopra, come 
solitamente e lo ha desiderato colpire sul suo amico. Lo ho trovato ugly 
come tutto il sin ed impossible comunicare con. Gli ho detto che una 
delle zattere sul puntello fosse mine ed invece di azionamento alla 
barra ho navigato e lo ha creduto. Ho detto al mio piano dell' amico 
verso l'esterno quello che non andrei con lui è stata orinata che non lo 
ho trovato good-looking.



così allora ha passeggiato in su dalla barra alla spiaggia, uno 
sconosciuto intrigante ed ha camminato sulla destra vicino me nell' 
acqua, ancora portando i suoi pattini, sembranti sapere che ho dovuto 
essere salvato. come la maggior parte dei cavalieri in armatura 
brillante.

ed ha detto ciao a me ed al lui ha cominciato comunicare con me ed ha 
spezzato alcuni scherzi e mi ha reso la risata ed approvazione, la 
ammetterò - era osservare good-looking e realmente buono. Mi ricordo di 
ad un punto, guardante lo lo ho incitato a pensare ad una statua greca, 
lui ho avuto questi capelli ricci, questo mento tagliente, queste ossa 
della guancica dello stong ma quelle statue greche potrebbero non 
comunicare mai con me, non hanno colore, non vengono vivo sono fatte 
della pietra. Il suo nome era argilla e quando abbiamo comunicato ha 
strisciato nei miei pori, il modo che la sabbia resa esso è modo fra le 
mie punte. La sua voce tunneled in me, annoiandolo vuoto, facendolo 
attendere ansiosamente per essere riempito di più e di più delle sue 
parole.

il mio amico non è sparito con lei nuovo-ha trovato il lover 
monosyllabic, per le ore, fino a che lungamente dopo la barra si è 
chiuso, lasciandolo incagliato là che ero, miglia forty-five di nord 
della mia sede a 2:20 della mattina senza i mezzi di trasporto. potrebbe 
essere più difettoso, io potrebbe essere in qualche luogo tranne sulla 
spiaggia, potrei essere sobrio e non potrei avere un cavaliere in Clay 
chiamata armatura brillante per salvarla.

e come lo ha guidato sede (un' ora e una metà dal suo modo), non potrei 
aiutare ma fare funzionare le mie barrette tramite i suoi capelli, era 
un impulso incontrollabile, come lo stimolo a trascinare le vostre 
barrette in profondità nella sabbia bagnata. Gli ho detto che fossi 
provare giusto a mantenerlo sveglio per l' azionamento.

è quasi migliore se non vedo mai che lui allora io può pensare ancora 
sempre lui questo modo. 



comunicazione
I

ora che abbiamo il superhighway di informazioni
possiamo gettare fuori nell' aperto
i nostri gridi
i nostri cries per aiuto
così tanto più velocemente dei potremmo prima

le nostre richieste si transformano in in blips del calcolatore
bit molto piccoli di energia
attraversando through il rasoio lega sottilmente
attraversando through lo spazio

essere andato per qualcuno al deciframento
quando trovano il tempo

II

entrato in lavoro l' altro giorno
ed ottenuto i miei messaggi dalla posta di voce:
il trisko del microfono mi ha lasciato il suo numero del pager
e detto a me per metterselo in contatto con con alcune informazione
il wright del microfono mi ha detto di chiamarlo all' ufficio
fra dieci trenta e mezzogiorni
il lorelei Jones mi ha detto di controllare il mio email 
perché mi ha trasmesso un messaggio ho dovuto leggere

il primo così i ha restituito la telefonata del wright del microfono
ma non era dentro, così io a sinistra un messaggio con un collega
ed allora ho composto il numero per il pager di trisko del microfono
ascoltato un colpo, allora composto nel mio proprio numero di telefono
allora ho ottenuto in linea, controllato il mio email
leggere una nota da ben il ohmart, svuotato verso l'esterno la posta di 
roba di rifiuto

realizzando realmente non ho ottenuto una stretta di qualcuno
ho provato a chiamare il mio sheri dell' amico
ma ho ottenuto la sua macchina di risposta
così ho detto,
" alto - è me, janet -
non hanno comunicato con voi in un istante - "



il punto in cui ho realizzato 
ci non era niente a sinistra dire -
" così,
darmi una chiamata, noi dovrebbe realmente
riunirsi e comunicare "

III

il sara ed io erano ritardati per la ripetizione di nozze di carol
quale era una cosa difettosa, perché eravamo entrambi
levandosi in piedi in su nelle nozze
e siamo stati attaccati nel traffico ed ho chiesto,
" sara, avete un telefono del cel, non? "
ed ha detto " sì "
ed ho chiesto bene, ", voi conosco il carol
numero di telefono del cel, causa se, possiamo
chiamarla e che dirle che siamo in ritardo - "
ed ha detto, " no - lo conoscete? "
e non ho detto " no "

IV

Ero fuori ad una barra con Dave e stavo spiegando a lui
perchè non avevo comunicato con mio amico Aaron in un istante:
" vedete solitamente, noi email, 
e quando, abbiamo colpito appena ' la risposta. ' 
quando ottenete un email da qualcuno, 
invece di dovere iniziare una nuova lettera 
ed ottenere il loro email address, voi può 
colpo giusto il tasto ' di risposta ' sul messaggio del email, 
e farà una lettera indirizzata 
alla persona che vi ha scritto la lettera originalmente. 
così uno di noi ha trasmesso l' altro una lettera e 
ha avuto una domanda all' estremità, 
così ho colpito ' la risposta ' ed ho trasmesso una risposta, 
con un' altra domanda all' estremità della mia lettera. 
così abbiamo continuato a dovere rispondere alle domande per a vicenda,
ed abbiamo continuato a appena rispondere l'un l'altro, 
trasmissione della lettera con la stessa parte posteriore di titolo e 
avanti ad ogni altro bene, una volta che ottenessi un email 
da lui e non ci era domanda all' estremità, 
e così non ho dovuto trasmettergli una risposta. 
così i didn't. e noi non ha pensato mai 
per iniziare un nuovo email ad uno un altro. 
così abbiamo perso appena il tocco. "



ed allora si è presentato a me, quanto difficile era diventato 
per digitare una riga supplementare di testo, perché quello è perchè
gli ho perso il tocco con

ed allora si è presentato a me, non importa come molti differenti 
forme della comunicazione che abbiamo,
ritrovamento tranquillo un modo
per perdergli tocco con

V

ora che abbiamo il superhighway di informazioni
possiamo gettare fuori nell' aperto
i nostri gridi
i nostri cries per aiuto
così tanto più velocemente dei potremmo prima

ma che cosa se non desideriamo comunicare
o dimenticarsi come
messaggi andanti troppo occupati, poste di voce,
email, numeri del pager
dimenticandosi alla chiamata indietro

che cosa se ci dimentichiamo
come comunicare

VI

ho desiderato comprare i biglietti per un concerto
ma stavo acquistando con la mia sorella
e non era vicino ad una presa del biglietto
ma la mia sorella ha detto, " io ha un telefono portatile,
potete chiamarli se gradiste "
così mi ha dato il telefono ed ho osservato
a tutti questi tasti supplementari ed alla lei ha detto,
" la pressa giusta il tasto ' di pontenza ', ma lo tiene 
per almeno quattro secondi, fino al pannello si illumina in su,
allora comporre il numero, ma usare il codice di zona, perché
questo telefono è un codice di zona 630, allora preme ' trasmette '.
quando siete fatti con la chiamata, la pressa giusta ' estremità ' e
assicurarsi che il chiaro spegne. "

così lo ho acceso, composto il numero, 
premuto ' trasmettere ', premuto la mia testa



contro il telefono molto piccolo

e la riga era occupata
e non potrei ottenere attraverso

VII

ho desiderato ottenere in tocco
con un amico di mine anziano dalla High School,
il vince e l' ultimo che mi sono sentito erano che è andato a 
l' università di marquette bene, quello era di cinque anni fa, lui
ha potuto essere dovunque. ho comunicato con amico o due quello
li ha conosciuti lui, ma gli ha perso il tocco con, anche.
così ho cercato sul Internet, per vedere
se il suo nome fosse su un website o se
ha avuto un email address. non.
così ho calcolato che probabilmente non lo troverei.
e tutto questo volta, ho saputo che i suoi genitori hanno vissuto
nella stessa casa sempre, io potrebbero appena
osservare in su il numero di telefono del suo genitore nel libro di 
telefono,
e chiamarli, ad esempio che sono un amico anziano della High School
del vince, ma dell' io non ha fatto mai ed allora ho realizzato perchè.

vedete, io potreste cercare il Internet le ore
e nessuno saprebbero che stavo cercando qualcuno.
ma ora, con una singola telefonata, la farei conoscere
alla sua famiglia che ho desiderato vederlo abbastanza per chiamare,
dopo tutti questi anni ed i il didnt desidera 
lui per conoscere quello. così non ho chiamato mai.

VIII

ora che abbiamo il superhighway di informazioni
possiamo gettare fuori nell' aperto
i nostri gridi
i nostri cries per aiuto
così tanto più velocemente dei potremmo prima

ma allora la domanda si elemosina:
chi
è ci
per ascoltare 



donne sicure
Mi sono incontrato con un amico di mine anziano
per le bevande ultima settimana. La ho conosciuta
in High School, anche se non eravamo 
amici vicini allora. In quei giorni lei
la terapia necessaria, ha avuta problemi con le droghe,
Penso, oppure era famiglia giusta
problemi. Ero un po insicuro io stesso,
timido, meek, spaventato di vita. Da quei giorni
abbiamo fatto maturare, noi siamo ora più indipendenti,
donne self-confident e self-assured.
buono da vederla ancora. Lei
ha ritornato appena dal campeggio dentro
L' Australia; anche se ho avuto fisicamente 
andati in nessun posto, entrambi abbiamo avuti nostre storia
per dire a più d'una bottiglia o di due di vino. 
Ed abbiamo pettegolato, lei mi abbiamo detto del
uomo australiano handsome è caduto per,
Gli ho detto del roller coaster che ho chiamato
la mia vita romantica. Ed abbiamo riso.
Ed allora il pettegolezzo è cambiato, lei
la voce si è abbassata e suonando severa
ma calmo, mi ha detto di come un uomo 
si è rotto nel suo appartamento una notte
l' ultima estate e lui hanno provato a colza,
e dopo avere dato dei calci ed i grida
nella sua biancheria intima ha gestito a
la rottura libera ed il suo attacker hanno fuoriuscito.
Mi ha detto che trovassero l' uomo,
e la prova è prevista per più successivamente
nel mese. E si è seduta là, con
il suo vetro del vino in sua mano, osservante
così sicuro, come se la conosca
ha vinto questa battaglia. Provare a non suonare
corny, gli ho detto che potrei darlo 
un hug. E si è appoggiata a sulla mia spalla,
e cried, hiccuping come lei
provato ad interferire il suo alito.
gli renderebbe il conteggio tutto
sul basamento, ha detto e la difesa
gli avvocati proverebbero a fare il suo suono 
promiscuo perché ha dormito



da solo nella sua biancheria intima. Gli ho detto la I
andrebbe con lei alla prova. Gli ho detto
sta vincendo parlando fuori.
Donne self-assured. Donne sicure.
Quanto sicuri siamo abbiamo supposto per essere?



La morte prende molte forme.
Ora è inverno.
Gli alberi hanno perso i loro fogli;
la città è coperta in uno strato sottile di fuliggine e di neve.
L' erba è guasto.
Nel nero sunless del cielo gli uccelli circondano lassù
cercando preda.
Settles eerie di freddo sopra tutto.
Niente sta sviluppandosi più.

La morte prende molte forme.
Per voi, la morte in primo luogo è venuto quando avevate cinque anni
e la vostra base ha dovuto darvi tre colpi di insulina un il giorno
fino a che non potrte prendere un ago lei.
Ha danneggiato per spingere quell' ago nel vostro braccio, la prima 
volta?
O li ha danneggiati di più per sapere che non avete avuti scelta?

La morte prende molte forme.
La morte può essere qualcuno vi che dice senza provare
che stanno perdendo la loro vista.
Dietro i vetri cokific-da bottiglia lo vedreste e direste,
" che è un vestito nero piacevole state portando. "
E vi direi che, " fosse verde. "
E non lo credereste.
Non sentireste il vento di urlo delle stagioni cambianti.

La morte prende molte forme. 
Conosco che cosa segue il vento di autunno.
Ora è inverno.
Vi ricordate di quando è accaduto?
I cambiamenti sono sottili, le gocce di temperatura,
in primo luogo soltanto un po'. È quasi impercettibile.
Soltanto quando le prime cadute della neve realizzate
dove le stagioni sono andato.

La morte prende molte forme. 
La morte può essere una camicia sud-impregnata, le scosse, dizziness
quando avete avuto bisogno dell' alimento.
Osservereste pallidi come fantasma
poichè terrei il vostro bagnato freddo munirli e reggere.
Rapidamente, un certo zucchero renderà tutto migliore.



Non è tutto più meglio ancora?

La morte prende molte forme. 
I segni della morte possono venire 
quando perdete la vostra circolazione.
" i miei piedi sono intorpiditi, Janet, " voi direbbero.
" non posso ritenere i miei piedi più. "
E vi luciderei i vostri piedi per,
e direste che fa una differenza,
ritenete più meglio. 

Se soltanto potessi fare per sempre questo.

La morte prende molte forme.
Io buono arrivederci detto a voi da viaggiare la mia propria strada
ma non ho pensato che fosse l' ultimo buono arrivederci.
Come ero da sapere?

Quando ho andato, ho saputo che non lo avete desiderato andare.
Ed ora è la mia girata.

Perchè stiamo dicendo sempre l'un l'altro il buono arrivederci?

State provando ad insegnarmi una lezione?
Poiché se siete, bene,
La ho imparata. Fidarselo di, io hanno.
Potete ora ritornare.

La morte prende molte forme. 
Ed ora, ora sembra 
lo avete preso giù con voi
lo avete preso in quel cofanetto con voi
e sto facendo funzionare la mia mano lungo il vostro risvolto del 
rivestimento
e posso ritenere la freddezza dell' inverno interamente intorno me
e posso sentirlo spalare la sporcizia sopra la mia testa
e desidero uscire
e desidero prendermelo con.

La morte prende molte forme. 
La morte può essere quel foro voi a sinistra,
sapete, radrizzate qui, appena un piccolo il a sinistra.
Continuo a domandarsi quando il dolore andrà via.
Quando tutto sarà migliore.



Una volta mi avete indicato che l' inverno potrebbe essere bello.
Anziché l' allacciamento scuro e sporco della neve le vie della città
mi avete mostrato gli snowfall acquietantesi,
sopra un lago all' iarda posteriore del vostro genitore
glistening in una bianchezza non trattata.
Vi ho detto che odiassi gli inverni
e mi avete detto che, " questo non odiate. "

Bene, ancora sto imparando.

Ora è inverno.
E la morte prende molte forme.
Le stagioni cambiano per voi e la I.
Sta nevicando. E qualcosa sta concludendosi.
Sta nevicando. In qualche luogo 
sta nevicando.  



Diane che parla del suo viaggio a Messico
City
Così ho deciso prendere un viaggio a Messico City.
Ho deciso che questo stava andando essere 
l' introito di viaggio I da me, questo sta andando essere
scattare dove riprendo la mia indipendenza.
Ciò sta andando essere il viaggio dove mi avventuro
verso l'esterno, introito sul mondo, tutti senza aiuto
da un compagno di corsa, da un uomo.
Così sono andato là e realmente, non era As 
spaventoso mentre ho pensato sarebbe.
Ho dovuto imparare più del linguaggio, 
ma ho ottenuto al contrario lungo l' indennità giusta. L' OH,
Ho ottenuto una volta perso e gli uomini in automobili si sono 
conservare
offrendo di darmi i giri, " hey, bambino, voi 
desiderare il vostro proprio tassì riservato? " ed avrebbero 
per muoversi via loro, ma da un tipo
si è detto me quale bus ho desiderato, in modo da benissimo.
Ma l' uomo che ha fatto funzionare l' hotel lo ha pensato
non era sicuro per me e mi ha chiesto
se i miei genitori lo amassero, se la mia famiglia
lo ha amato, se chiunque lo amasse, chiunque
affatto, perché se chiunque, perchè
lo hanno lasciato andare su questo viaggio da solo?
Ed allora mentre stavo facendo un giro di sono andato ad un vecchio 
la chiesa in cui era un san e sono 
ha considerato un san perché il loro corpo 
non si decompone. Non è come la religione 
in America, perché hanno dovuto mettere questo 
corpo del san in un caso di vetro perché tutti 
la gente che è venuto vederla 
selezionare fuori della parte della sua faccia come ricordo.
Ed allora mentre stavo facendo un giro di sono andato alla a 
nunnery, un posto dove presunto tutto il 
le ragazze giovani difettose sono state trasmesse a per vivere fuori 
il resto dei loro giorni. E 
lo hanno mostrato intorno nel giro, 
ed hanno detto, " qui sono le traverse quello 
le donne giovani hanno dovuto trasportare quando 



hanno camminato intorno nei cerchi in 
courtyard. E questi, qui, questi 
sono le parti superiori delle spine le donne 
ha portato. " Ed ho guardato le traverse,
le parti superiori e là erano anima tranquilla su loro.
Ciò è come le cose erano, io indovina. E
guardato me come sconosciuto perché ero 
prendendo un viaggio solo. Nessuno a Messico City
capito perchè desidererei fare questo là. 
Nessuno hanno capito perchè desidererei essere solo. 



guidando dalla sua casa
So che è abbastanza pathetic di me, io non conosce che cosa sto provando 
a dimostrare. Neppure non desidero vederlo ancora. Non desidero dovere 
pensare lui, non desidero pensare alle sue sopracciglia grandi o al 
fatto che hunched sopra un piccolo quando ha camminato o che lo ha 
danneggiato così tanto. 

So che è abbastanza pathetic di me, ma a volte quando sto guidando 
prenderò una deviazione piccola e guiderò dalla sua casa. Guiderò appena 
vicino, io non rallenterò, io non lo arresterò vicino, non dirò ciao, 
non batterò la sua testa dentro, io neppure non cry. io appena guiderò 
vicino, vedo alcuni automobili nella strada privata, non vedo segni di 
vita attraverso i Window ed allora continuerò a appena guidare.

Non so perchè la faccio. Non lo vede mai me e mai non lo vede, anche se 
ho pensato che non abbia desiderato vederlo comunque. Quando in primo 
luogo lo ho venuto a contatto di non ero impaurito di lui. Ora sono così 
impaurito che devo guidare occasionalmente dalla sua casa ogni, 
ricordarsi appena del timore. Che tutti gradiscono il gusto di timore, 
voi sappiamo, il pensiero che ci è qualcosa verso l'esterno là più forte 
di noi. Il pensiero che ci è qualcosa fuori là noi può battere, anche se 
dobbiamo combattere alla morte.

Ma quello non può sia, no, esso appena non può essere, io non gradisce 
questo timore, io non lo gradisce. Non desidero guidare vicino, io 
desidero potere continuare appena con la mia vita, non pensare a questo 
proposito. Desidero ancora essere forte. Desidero essere forte.

Così oggi lo ho ripetuto, non lo ho fatto per un istante, azionamento 
dalla sua casa, ma la ho ripetuta oggi. Quando mi sono girato sopra 
verso la sua via ho messo sopra i miei sunglasses in modo che nel caso 
lo vedesse non potesse dire a che sterà osservando. Ed allora ho preso 
il mio telefono dell' automobile e mi sono comportato come stavo 
comunicando con qualcuno.

Ed ho guidato vicino, tenendo il mio telefono dell' automobile, 
comunicando con mio amico immaginario, provante unobviously all' 
occhiata alla casa sulla mia parte di sinistra. Ci è un lamppost all' 
estremità della sua strada privata. Lo ho notato sempre, il paralume ero 
una sfera di vetro enorme, io sempre ho pensato che fosse ugly. Gli 
automobili di questa volta tre erano là. Uno di quelli potrebbe essere 
suo. Attraverso il Window anteriore, nessuna gente, nessun luci. Guido 



intorno ad un angolo, prendo una girata ed ottengo indietro sulla strada 
che sono stato supposto di essere sopra.

Un giorno, quando sto guidando vicino ed ottengo ancora quella 
sensibilità, che la sensibilità gradisce la morte, pozzo allora, potrei 
ripeterlo appena. 



coltivatore
E nord giusto del suo campo del cereale
ci è un' università, l' università
ha comprato in su la proprietà
di destra al bordo della sua terra. E
a quell' università ci è un uomo
studiando la biologia della pianta, desidera a 
fare la ricerca nella genetica dell' alimento, creare 
la spiga del granoturco perfetta. Ed il coltivatore
conosce questo.
Tutti che desideri 
era potere fare la a 
vivendo, forse risparmi abbastanza alto 
così il suo capretto potrebbe camminare sopra alla città universitaria 
ogni mattina, forse viene a contatto di alcuno nuovo 
capretti. L' assistenza di governo ha 
esaurita, la condizione desidera spingere
istruire il sud un il miglio supplementare, mettere in su
un laboratorio di ricerca, un altro dormitorio.
la siccità ha fatto niente di buono per suo
campo comunque. Ed i medici dicono 
il grumo sotto la sua spalla proviene dal sole.
Tutti questi anni
sveglierebbe domeniche in anticipo
per lavorare e troverebbe le piste della gomma
da souped sugli automobili che scavano in suo
bordo della proprietà. Capretti che lasciano le latte della birra,
involucri dell' alimento della roba di rifiuto, condoms. E lui
prenderebbe che cosa potrebbe.
Durante gli anni imminenti, suo
il ragazzo piccolo fa questo a qualcun'altro?
E questo era il suo lavoro:
aveva cucito i semi; le piante 
funzionare, hurdling la Rolling Hills,
sprinters uniformi in un marathon.
E tutto il modo alla via al
bordo della sua proprietà, il segno verde
leggendo " S 1800 ", tutto il modo al
l' estremità è la sua vita, la sua poca terra,
nelle file diritte, come i piselli 
sulla piastra del suo figlio quando gioca 
con il suo alimento. Ed ora le file di 



il cereale è meno diritto, come se in recente
anni che non si è preoccupato. Questo anno è
il più difettoso ancora, non ha importunato con
i giusti prodotti chimici e là sono erbacce 
fra le file. L' erba vicino a
la sua casa spetta quasi alla sua vita.
Ed ora è sveglio, esso è quattro
nella mattina ed in lui sta vagando fuori
in esso tutto ed in lui è quasi pazzesco. L' erba
le onde, quasi vacilla, come lui. E lui
pensa:
lasciare le erbacce svilupparsi. 



rotture del padre

Mai realmente lo ho conosciuto. 
Ho conosciuto l' odore dei suoi workboots 
dal cantiere, 
Ho conosciuto l' odore dei martini 
aspettandolo nel paese. 
Ho conosciuto il suono della sua camminata: 
le sue caviglie che si spezzano, 
i suoi tasti che sconcertano. 
Ho conosciuto lo sternness della sua voce, 
ed ho saputo 
quello intorno me 
ha sorriso soltanto per le fotografie. 

Le emozioni gli hanno avute loro posto per.
Ha riservato la felicità agli amici, 
rabbia per la sede. 
In tutto ha fatto e feltro 
ha mostrato la resistenza e l' pontenza. 

Lo ho visto cry due volte. 

Una volta che tagliasse la sua mano con una sega. 
Ho visto il tessuto spesso quattro pollici 
impregnato con anima intorno alla sua mano. 
Ho visto le gocce di anima sulla sede dell' automobile. 
Si è guidato all' ospedale. 
Era sempre nel controllo. 
Ma ho sentito le rotture di dolore nella sua voce. 
Mi sono levato in piedi nella strada privata e cried. 

Una volta che lo sentissi discutere con un amico. 
Ho sentito la sua voce dal hallway,
ma non ho riconosciuto la sua voce affatto: 
ha suonato confusa, debole. Distraught. 
Ho camminato fino al portello, 
osservando attraverso il Window quadrato. 



La sua voce soffocata e gasped. 
I muscoli nella sua faccia erano contorted, 
ed era come se le grinze 
nelle sue sopracciglia cried, 
" come potreste danneggiarli così? 
Come potreste fare questo a me? " 
Era come se gridasse ad essere debole. 

Mi sono mosso via dal portello 
prima che potrebbe vederlo. Ma I ancora 
ha sentito la sua voce; Ho dovuto funzionare all'esterno. 

Penso che non abbia desiderato credere 
che era umano.  



alto rullo

I lungamente per vederlo sedersi ancora 
sigaretta a disposizione 
walkman sulla tabella 

Desidero potere camminare in su dietro voi 
riposare le mie mani sulle vostre spalle 
appoggiare alla mia testa vicino alla vostra faccia 

I lungamente per avere mia guancica vicino ad la vostra 
non toccando 
ma così vicino 
che potrei tranquillo ritenere il vostro calore 
il vostro desiderio 

la nostra pelle non toccherebbe 
ma tatto tranquillo gli sbalzi 
dalla vostra presenza 



tenere la mia mano

quando stiamo camminando insieme nel progresso giù 
la via ed i nostri piedi pompano verso l'esterno lo stesso ritmo 
e le nostre spalle quasi stanno toccando 
ed il nostro tocco delle mani per un breve momento 
e raggiunge sopra e prende la mia mano

quando fa scorrere le sue barrette intorno a mine 
e lo ritengo muoversi lungo la palma della mia mano 
bene, nessuno conosce che cosa ritiene come 
quando le sue barrette lo arricciano e giudicano stretto 
bene, ritiene come la roccia di schiocco

ritiene come quando quella caramella sta facendo scorrere 
giù la mia gola dopo che la lasci esplodere 
sulla sulla mie linguetta ed esso ancora sta formicolando e no 
uno sa che sono mangiare questo e nessuno sa 
la sensibilità e questa è il mio segreto piccolo

e ritengo questa sensibilità come mai prima 
e lo incita a desiderare ridere e cry 
perché osservo intorno alla stanza ed a nessuno 
altrimenti è mangiare quel roccia e nessuno di schiocco 
conosce la sensibilità quando sta tenendo la mia mano 



Ho sognato Di Voi
La Notte scorsa
" ho sognato di voi la notte scorsa
e sono caduto due volte dalla base
potete appuntarli e montare
come una farfalla "
- Steven M..

Ho sognato di voi la notte scorsa.
Li ho chiamati sul telefono
anche se avete passato via
oltre quattro settimane fa ora.
Non so perchè ho chiamato, I 
non conoscere che cosa stavo sperando per,
ma quando avete risposto al vostro telefono
Ho detto, " Dave? "
Avete detto, " sì. "
Ed ho chiesto, " come siete? "
Avete detto, " fine. "
Ed ho chiesto, " non siete guasti? "
Avete detto, " no. "
" ma ho detto appena a qualcuno 
avete passato via un mese fa. "
" l' OH, " detti, " non vi preoccupate.
Gli prenderò la cura. "
Ed avete suonato così -
così disteso. Così pacifico.

Dicono che i sogni sono vostri 
probabilità pensare sopra le cose 
insoluto dal vostro giorno. E 
Continuo a sognare di voi. 
Non penso voi abbastanza? 

Siete quello che a sinistra me.
Perchè siete che ritornate,
alla notte, quando ho lasciato le mie difese
giù, slittando dentro con il mio
Window e funzionare il vostro modo 
nei miei sogni?



Ho sognato di voi la notte scorsa. 
Stavamo sedendosi insieme,
circa per uscire per la sera.
Stavate portando un nero
t-shirt e jeans neri.
Stavamo funzionando in ritardo e voi
erano arrabbiato. " ho desiderato portare
ciò, ma io ha desiderato mettere più
nero sopra - ho desiderato portare il mio 
maglia nera ed il mio rivestimento nero. "
Sapete, ho pensato che fosse
sempre divertente, quanto vi siete preoccupati
circa i vestiti avete portato.
Così ho detto, " ma Dave, osservate
fantastico in vostri jeans e 
t-shirt. " Ed avete sorriso me
e baciato me. 

Desidero che potrei dirvi 
più nella vita quanto buono avete osservato.
Sono spiacente, Dave. Sono così spiacente. 
Desidero nella vita che potrei dire a 
voi le cose che avete desiderato sentirsi.

Li ho visti oggi. Eravate in a
l' automobile e voi neri stavano portando
sunglasses scuri. Potrebbe avere
stato voi, se chiuderà i miei occhi
e squinted appena un po'. Avete tirato
nel vicolo vicino me come io 
stava guidando alla casa della mia sorella.
Stavate circa per girare a destra e 
Li ho guardati guardare l' imminente
traffico, aspettante la vostra probabilità a
lasciarlo ancora.

Lasciarlo pensare che sia stato voi, 
azionamento, vivente. Lasciarlo pensare quello
siete giusti ignorandolo. Allora
Posso essere arrabbiato con voi.

Ho sognato di voi la notte scorsa.
Ero su una nave di crociera e su voi
stavano funzionando come cameriere. Avete portato



uno di quei rivestimenti corti silly
per il vostro uniform. Era un azzurro del mare.
Ed ogni volta che ho pensato li ho visti
girereste via per fare il vostro
lavoro. Tutti che interferissi mai erano momentanei
glimpses di voi, ambulanti via.

Tutto che continui a pensare è quello
i miei giorni sono infine esenti da voi
ma non sono. Continuo a pensare
di voi. E non è abbastanza.
Ancora non posso fuoriuscirlo alla notte. 



desidero l' amore

sto risiedendo qui in base 
e sto guardando sopra lui 

è addormentato sano 
perfettamente felice 

sapete, non posso ricordarsi di 
l' ultima volta mi è giudicato 

non ha idea che cosa sto pensando 
è perfettamente soddisfare questo modo 

ho deciso spendere il resto 
della mia vita con lui 

è il mio amico migliore 
ma non so se lo ama 

damnit 
desidero l' amore  



ho desiderato il dolore
Avete gridato me per tirare sopra.
Lo avete desiderato arrestarsi.
Stavo guidando troppo veloce, avete detto,
così ho sbattuto sui freni
e spento il motore.
Come sono uscito
Ho desiderato saltare dell' automobile
e funzionamento,
funzionare fino a che non mi sia perso.
Ma ho desiderato cadere.
Ho desiderato cadere alla terra.
Ho desiderato ritenere la roccia tagliente fredda
tagliando in mia faccia
ed affettando la mia pelle.
Ho desiderato il dolore ritenere ancora buono.
Ma vi siete seduti nell' automobile,
clueless alla corsa di pensieri
con la mia mente,
alla nausea, al surrealism.
Così mi sono levato in piedi fuori del mio automobile,
ritenere la condensazione del mio alito
rullo oltre la mia faccia nel vento.
Era un ricordo costante e nagging
che ancora ho dovuto respirare. 



nell' aria
Sopra Las Vegas con la mia famiglia, la mia sorella 
ed io stesso in una fila, i miei genitori in 
altro attraverso il modo. Stiamo avvicinando l' estremità 
del nostro volo; la base mi dice di sedersi in lei 
mettere ed osservare verso l'esterno il Window come voliamo 
sopra la diga del hoover. Sedendosi vicino al padre, 
Lo guardo magro verso l'esterno il detto del Window,
pensare appena al tutto quello concreto.
Osservo sopra la sua spalla, la diga
no più grande d'un thumbnail, l' acqua, 
come le crepe in un marciapiede, come 
grinze nella palma della mia mano.
Sopra Phoenix, preparantesi per un altro
la discesa a 8:50 p.m., ma esso è solitamente quindici 
resoconto in ritardo, mentre è ora, sto ottenendo
ora usato al programma. Lo sguardo delle montagne 
come le montagne piccole vedete sopra 
globi topografico corretti, creste piccole, 
come se siano fatte della sabbia, se voi magra giusta 
la vostra testa giù un bit piccolo, la vostra esalazione 
possono rendere loro tutto il colpo assente in 
brezza. E so che che cosa sto cercando 
è fuori ci, in qualche luogo, io pensa che questo sia 
dove è, I migliore non essere errato, I appena 
devono cercare poco un più duro e trovarli. 
Amo le luci della città da suddetto alla notte. 
Avete mai avete pensato a quanta pontenza
prende per illuminare tutte quelle costruzioni?
Tutta quell' energia. Ed ogni volta che osservo,
vedo una serie di natale italiano giallo 
luci messe insieme attraverso la terra.
E poco champagne, Illinois e
quegli aeroplani piccoli che 25 genti 
misura dentro. L' aeroporto là è realmente piacevole,
realmente, è fatto per una città più grande, una città
dei sogni e delle costruzioni alte, quello è che cosa I
pensare. Il ruggito degli aerei è così forte, benchè,
non come quei 747's dove potete dormire 
durante il volo. Ma volano abbastanza basso
in moda da poterlo vedere io la costruzione io vivere dentro
dal cielo e dove lavoro. Ci è 



deposito. Via Di Neil. Assemblea Corridoio. Le barre.
Sopra Fort Myers, della città gli sguardi sempre
differente da qualunque altro posto, tutto quelli 
palme, le paludi. Come voi avere appena 
straniero abbastanza presto in qualche luogo atterrato e 
il giro grande comincerà. Potete ritenere 
calore, l' umidità che attacca la vostra camicia a 
la vostra parte posteriore fra le vostre lamierine della spalla, 
ed il vostro collo, attaccante al vostro collo anche, 
dall'interno della vostra baracca, prima di voi terra uniforme.
Chicago sembra grande dal cielo
con questa distesa enorme del lago
vicino esso, come civilizzazione ha strisciato in su
per quanto ha potuto ma infine ha dovuto arrestarsi.
L' pontenza della natura che arresta l' pontenza
del genere dell' uomo, per una volta. E non posso 
decidere quale osserva più diabolico. 
Il lago, sembra diabolico io significa, almeno 
la notte, la notte assomiglia a due sfere: 
una serie di luci e di vuoto enorme. Luce del giorno, 
e la neve sui sembr di messa a terra sporchi, anche 
molti automobili hanno spruzzato il fango su esso come 
ha guidato vicino ed il cielo abbina sempre 
schermo di grey della neve: adattare per 
città degli azzurri. Forse la neve è già 
quel colore, quella tonalità perfetta di grey,
quando cade dal cielo in questa città.

Fate notare mai che l' aria
non è l' aria normale in un aeroplano? Significo,
So che devono pompare nell' aria, 
e pressurizzare esso e tutta per
mantenerli alto vivo là, ma ci è giusto
qualcosa circa l' aria nella baracca
quello è differente. Has.got un odore ad esso, 
quello è l' unico modo che posso descriverlo.
Un odore di tutta questa gente, andante
posti, funzionanti a qualcosa, o
allontanandosi via da esso.
Quando vado sulla vacanza e prometto
la gente che I scriverà, io scrive solitamente dal
spianare, appena in modo da non devo preoccuparsi circa
esso per il resto del mio viaggio. E scrivo il loro
lettera su un sacchetto airsick. È più 
interessando che la carta.



Gradisco la sede del Window, io gradisco osservare
verso l'esterno il Window. Le nubi assomigliano il
sfere del cotone quando siete sopra loro,
e quando siete gli automobili di atterraggio assomigliano a
formiche piccole, su una missione, portante alimento
di nuovo alla loro collina. Soldati piccoli, posteriori
ed avanti, avanti e indietro. E
le vie assomigliano alle vene, vasi capillari in alcuno
ente voluminoso e monsterous. E
il terreno coltivabile assomiglia ai quadrato piccoli dei colori. 
Mi domando perchè ogni lotto è a
colore differente, che cosa sta sviluppandosi là
quel marche loro differenti. O forse è
che alcuni di loro stanno girando le tonalità di colore rosso
e colore marrone perché alcuni di loro che muoiono.
Una volta che fossi urtato dal mio volo,
ma sul volo disponibile seguente hanno dato
me primo codice categoria. E mi sono seduto là, ritenendo 
underdressed. Ed impaurito ordinare una bevanda.
E sembra sempre che siete attaccati
sedendosi vicino a qualcuno che sia uno 
troppo largamente per la loro sede, o è un uomo d'affari
con il suo giornale allungato fuori
e suo calcolatore superiore del giro sul suo piccolo
piegarsi verso l'esterno la tabella. Una volta che, quando ero sulla a 
parte posteriore di volo dal D. C., un addetto di volo 
camminato vicino, pila di scomparti in lei
mano, tempo Businessweek, Newsweek,
e la ho arrestata, chiedendo che scomparti
ha avuta. Ed ha risposto, " l' OH, questi
gli scomparti sono per gli uomini. " Ciò è un allineare 
storia. E gli ho chiesto ancora che cosa lei 
ha avuto. Già avevo letto il tempo, in modo da ho preso
Newsweek. 



edizioni
pensate che stia andando venire
funzionando di nuovo voi ancora, farli,
pensate che li abbia bisogno così disperatamente
che tutti che dobbiate dire è quello
vi preoccupate per me
e quello non lo desiderate a
lasciare la vostra vita e quella voi
non desiderare questo essere arrivederci,
bene, mi avete detto arrivederci una volta
prima ed io li ha presi indietro
ma ora lo avete fatto ancora
e pensate che sia tutto così facile
e pensate che sia tutte le rose e
la caramella ed io non sto andando di nuovo voi
e che cosa non non buoni per me
e conosco il suono di i come uno psychai-
il trist ora ma voi ha alcuno 
edizioni che dovete occuparsi di
e non posso essere il vostro counselor;
ho bisogno di qualcuno di consigliarlo
e se avete bisogno dell' aiuto non potete
aiutarlo ed ho calcolato quello
molto fuori: non potete aiutarli 



conoscenza
Ho odiato entrare in queste stazioni di gas di Goddamn nel mezzo di 
nessuna parte, ma guidando per così maledetto lungamente che penso che 
perderà tutta la sensibilità nel mio asino. Inoltre, ho dovuto andare 
alla stanza da bagno. Non potrebbe attendere. Ha detto che pomperebbe il 
gas questo volta, in modo da ho uscito dell' automobile ed ho cominciato 
ad allungare quando ho visto l' addetto staring me attraverso il Window 
da dietro il contatore. Era uno stare eerie. Uno stare del sesso. Ho 
smesso di allungare.

Ho camminato intorno al lato della costruzione, in cui le frecce dingy 
hanno indicato alle toilette. Realmente non ho avuto bisogno dei segni, 
per l' odore di shit che sta sedendosi intorno overpowered l' odore 
della polvere nell' aria come ho camminato sempre più vicino alle stanze 
da bagno... Ho camminato oltre la stanza degli uomini e fino alla stanza 
di signore trovare che il portello... è stato andato. Propped in su 
sulla parte interna della parete della stanza da bagno. " a.lot di 
fucking buono lo fa là, " io mumbled nello stench. " come il hell sono 
ho supposto per andare alla stanza da bagno quando ci non è neppure un 
portello maledetto dio alla stanza da bagno maledetta?? " Ho pensato 
mentre stormed nel deposito in cui stava pagando il gas.

Stava comprando due bottiglie di Pepsi-cola per la strada, per 
mantenerlo svegli. " il portello della toilette delle donne è 
disinserito, " io ha bisbigliato con il exasperation. " bene, quello è 
problema, miele - entrare appena nella stanza degli uomini. Vi guarderò 
il portello per, " lui ho detto indietro. Lo sguardo nei suoi occhi mi 
ha detto che che lo pensasse era così soluzione semplice ed evidente che 
chiunque potrebbe calcolarla verso l'esterno. Ha pensato che avesse la 
soluzione per tutto. Ho desiderato dirgli che la stanza delle donne 
frightened me abbastanza per un giorno e che non ho desiderato rischiare 
la mia vita rischiando negli uomini la stanza. Inoltre, gli uomini vanno 
dentro là. Quell' addetto probabilmente va dentro là. Infine lo ho 
scrollato le spalle ed aspettato per pagare la sue Pepsi-cola e benzina. 
Ho girato la mia testa e lo ho seguito fuori. L' addetto lo ha guardato 
come I a sinistra. Potrei ritenere il suo stare bruciarsi nella parte 
posteriore della mia testa.

Abbiamo girato il angolo della costruzione ed abbiamo seguito i segni. 
Le mie spalle hanno ritenuto improvvisamente più pesanti e più pesanti 
mentre ho camminato. Ha controllato la stanza assicurarsi che fosse 
vuota per me. Persino ha giudicato il portello aperto. Ché signore.



Ho chiuso il portello, ma realmente non ho desiderato essere lasciato 
solo con l' odore. Ha sentito l'odore di come shit. Ma potrei anche 
sentire l'odore del sudore, come l' odore degli uomini sporchi. Mi sono 
domandato se questo è che cosa l' addetto ha sentito l'odore di come. Ho 
allineato la sede della ciotola della toletta con la carta igienica. Ho 
dovuto usarlo con parsimonia - molto non è stato lasciato. Mi sono 
alzato non appena potrei e camminato sopra allo specchio sporco, quasi 
colpendo la mia testa sulla lampadina appendente. Ci era vernice 
blu-chiaro che scheggia vicino allo specchio. Ho sforzato per vedere la 
mia immagine nello specchio. Invece, tutto che potrei mettere a fuoco 
sopra era il graffiti sulla parete dietro me. Per una buoa chiamata di 
tempo. Così-e-così dà la buoa testa... Quell' addetto ha chiamato mai 
quel numero? Mi sono domandato se fossi messo mai su una parete della 
stanza da bagno. Mi sono domandato se fossi ridotto mai ad un nome e ad 
un numero di telefono come quello. Probabilmente ero stato.

Il pavimento era bagnato. Mi sono domandato sempre quando i pavimenti 
delle stanze da bagno erano bagnati se fosse realmente urina o acqua 
giusta dal dispersore. O forse proveniva dal sudore di tutti quegli 
uomini. Non ho saputo. 

Ho fatto un passo su qualcosa sotto il dispersore davanti lo specchio. 
Ho osservato giù. Era uno scomparto aperto del porn. Lo ho guardato da 
dove stavo levandosi in piedi. Non ho spostato il mio piede. Era shit 
duro di nucleo ed è sembrato doloroso. Donne con il bavaglio sulle loro 
facce... Mi ricordo di qualcuno dirmi che il porn sia stato approvazione 
perché le donne in esso hanno desiderato farle. Ma non ci era sorriso 
sulla faccia di questa donna. La ho respinta sotto il dispersore.

Ho fatto un passo indietro. Ho desiderato colpire qualcosa. Ho 
desiderato colpire il graffiti sulla parete, il porn sul pavimento. Ho 
desiderato spalmare l' urina dalla stalla dappertutto il posto. Ho 
desiderato tirare la luce dalla destra dal soffitto fucking.

Ho messo le mie mani in su contro la parete. Ho messo la parte superiore 
della mia testa sulla parete. Ho provato a respirare. Ha danneggiato. 
Con i miei occhi chiusi, ho conosciuto che cosa era là, dietro me. Non 
lo ha spaventato più.

Quando ho camminato nella stanza da bagno, ero impaurito toccare qualche 
cosa. Ma allora mi sono appoggiato a appena in su contro il portello, 
ritenente la sporcizia premere nella mia parte posteriore, nei miei 
capelli. Ho desiderato impregnarlo tutti dentro. Tutto l' esso.



Ho agitato la mia testa e mi sono reso conto che stava aspettandolo 
fuori del portello. Ho girato intorno ed ho afferrato la manopola del 
portello. Non mi sono preoccupato per la sporcizia sulla mia parte 
posteriore. Ho aperto il portello. 



Ferri Di Kurt
(è giusto una ragazza)
Ferri Di Kurt
mentre bevendo
ha guidato rubato
camion
diritto
in un altro 
camion
ed ucciso 
una donna
secondo
polizia 
rapporti,
Ferri Di Kurt
era
sorprendo
tramite l' arresto
dal fatto
che era
caricato
con
veicolare
homicide
Ferri Di Kurt
è stato citato
come dicendo
" tizi
è a giusta 
ragazza,
uomo
è una ragazza -
niente
ma a 
ragazza "  



Agnelli al cancello del cielo
Vi dicono che il meek erediti la terra.
Allora conducono i loro agnelli al macello
come, a quei che seguano.
Vedete, il meek non conoscereste che cosa fare 
con la loro eredità. Non conoscono niente 
della proprietà, proprietà, pontenza. Lo insegno 
per non capire questi valori ma temerli. 
Al sacrificio. Per rimanere meek. Sono quello
chi dice loro come vestirsi, come camminare,
come uccidersi. Tutto che abbiano bisogno di è un motivo
finchè non devono pensarli attraverso.
La gente crederà qualche cosa se voi
dirgli loro il giusto modo. Darli alcuni
il segno e creeranno le icone da voi.
Ma non tutto può guidare, può condurre il perso.
Darsi ai seguicamme che li hanno bisogno di,
con niente nel ritorno. Come le stelle,
quale sembrano così piccoli, così meek da qui
tuttavia essere unfathomable, incontrollabile.
Come lo shepherd, guidante tranquillamente la sua moltitudine
ma tenendo un bastone tutto l' istante. Sono quello
chi li guidano, che li guidano al loro destino.  



ricerca dell' avversario degno
Sto cercando un avversario degno
qualcuno posso bloccare i corni con
perché anche se la mia vita ha più significato quando sono solo
non è quasi come interessando
Sto cercando un avversario degno
qualcuno che possa combattere alla morte con
perché non può essere circa amore, vedete
l' amore non può esistere alle condizioni che richiedo
non è mai quello puro

Sto cercando un avversario degno
e così lo slither di I fino voi gradisce un serpente 
come sedete il gin ed i tonici là di bevanda
Li tento con una mela dorata

ma tutti stavo offrendoli 
era la frutta dell' albero di conoscenza

Non ho saputo volendo eravate 
per prendere da quell' albero 
Non sono usato al quel, sapete

Li avete conosciuti dovreste ritornare per più?
Avete conosciuto in che cosa stavate entrando?

bene, non ho saputo che avreste 
una cosa o due a ciascuno me anche

E lo ho conosciuto dovrei ritornare per più?
Ho conosciuto in che cosa stavo entrando?

perché come sto cercando un avversario degno
tutto questo volta sto sostenendo una parte
un actress su una fase, gettante le righe sull' indicazione
e quel ruolo stava ottenendo tiresome
ma quelle luci della fase ancora sono venuto sulla notte dopo la notte 
ed ancora ho dovuto sostenere la mia parte

fino sulla mia notte fuori ho visto le vostre prestazioni
al teatro giù la via
e sapete, il vostro protagonista



stava facendo che cosa stavo facendo
radrizzare giù a simularla con la gente che non importa
radrizzare giù alla sede andante ed ancora a ritenere vuoto
e sapete, ho gradito vedere
quell' emozione d' ebollizione sotto
che nessun altro potrebbero vedere
perché soltanto ho avuto la conoscenza da sapere
che cosa quell' emozione realmente significa

e sapete, sto cominciando a domandarsi 
se possiamo riunirsi 
e scrivere il nostro sopra giocano

sarebbe lle prestazioni masterful, sapete
e come quella tenda li chiuderebbe terrebbe le mani di ciascuno
e camminata fuori della fase
ed i pubblici saprebbero che ci è una conclusione felice

ed ora in cui cammino fuori sopra all' insieme
e là vi levate in piedi, nella parte anteriore, organizzate a sinistra
Aspetto la mia indicazione per fare il mio movimento
nessuno del fo di resto la scena importa a me, sapete

forse gradirebbero il nostro poco gioco, forse non
chi realmente si preoccupa

perché anche se sono venuto a voi
e tentato voi
ora lo tentate e prendete in giro me ed il torment me
e dirmi che tutto sia stato troppo impaurito credere
ed esposizione alla conoscenza che lo ha fuoriuscito sempre

e quando li comunicate estensione la vostra mano nel mio cervello
ed estrarre i miei pensieri e spingerli nella vostra bocca
e spit loro indietro me

ed invece di riempirlo di terrore
lo riempie di gioia

Sto cercando un avversario degno
e forse siete molto più di quello

Ho sentito le parole che dite prima a me
Le ho dette a me molte volte
ma perchè suonano più meglio così tanto



venendo da voi?

Stavo cercando un avversario di valore
qualcuno potrei bloccare i corni con
ma ora più non sto bloccando i corni
ora sembra che non devo combattere la battaglia da solo
ora sembra che non ci è battaglia da combattere
conosciamo che cosa tutte le righe dal nostro gioco realmente 
significano
ed ora ci è comprensione giusta
Neppure non devo parlare

ed ora ogni giorno è giorno di Valentine
ed ora ha luogo come la caramella ed i fiori e lo springtime
e cuori e cupids e sole
e sapete che è spaventoso
questi cleches realmente stanno cominciando ad avere il significato
Indovino che è che cosa l' albero di conoscenza fa a voi

così questo è che cosa sta continuando nella mia mente 
ed ora ho rovesciato appena le mie budella
ed ora sono giusto una pozza sul pavimento
ed ora le mie prestazioni d'un corso della vita sono fatte
Mi levo in piedi qui come una statua
ed aspett il mio applauso

ora è tempo per voi di prendere ancora i miei pensieri 
e spingerli ancora nella vostra bocca
e spit ancora loro indietro me

ed ora li aspetto per venire ancora sulla fase
per le nostre prestazioni meravigliose seguenti
dove abbiamo nostra conclusione felice
dove mi dite che cosa già so 



L' Amore Ha Tendrils
l' amore ha tendrils
lungamente, liquido, arcandosi, arricciarsi, tirante
ma sotto l' acqua
Ho slittato via
uno troppe volte
ha fuoriuscito il tiro

mai abbastanza forte
per tirarlo dentro
eravate

continuo a cercare 
per quei bracci infiniti
per avvolgersi intorno me

per soffocarlo
per ucciderlo

fino a che non aumenti tuttavia ancora
gasping per l' aria  



li ha amati più
Ho sentito l' ultima settimana che avete morto.
Ho chiamato il vostro ufficio per farvi una domanda
ed il receptionist ha dovuto dirmi.

Naturalmente non la ho sentita dalla vostra famiglia.
Come saprebbero per chiamarli?
, che neppure non conoscono il mio ultimo nome
la American National Standard pensa che abbia un heathen e nessun buono 
per voi.
, legato a voi da anima, non hanno saputo mai
Ho desiderato per quel legame voi anche.
Non hanno saputo mai che li ho messi su un pedastal.
Non hanno saputo mai che vi ho reso il mio dio.

Sono andato oggi al vostro funerale. Ho portato un velare
sopra il bordo del mio cappello e rimasto nella parte posteriore
mentre hanno abbassato il vostro cofanetto in terra.
Quando tutto era al vostro gravesite
l' assistere ha parlato di quei voi a sinistra dietro:
i vostri genitori, il vostro fratello, la vostra sorella.
Che cosa non ha conosciuto era che avete andato
me dietro anche. Quello che li ha amati più.

Ho saputo che potrei mai averlo nella mia vita.
Ma ho dovuto sapere che eravate vivi, in modo da potrei continuare 
vivere.
E lo spoke dell' assistere di come la vostra famiglia li mancherebbe.
Ed ho pensato, che cosa circa me.
Che cosa io fanno con niente amare. 



Metafore Di Miscelazione
un cuore è supposto per significare romanzesco
ma il rosso scuro profondo suggerisce il lust

il cupid suggerisce l' amore allineare anew
ma un bambino conosce soltanto la dipendenza

colpi di amore gradite una tonnellata di mattoni
e danneggiate soltanto quei che amiate

Continuo a sentire parlare tutti questi conflitti
e sto provando ad avere il significato di esso tutto

ed ora sto mescolando le mie metafore
come i cocktail su una notte di sabato

amore del tiro dentro con vodka e calce
e pochi cointreau e voi hanno

un martini assolutamente perfetto, pozzo
quello è che cosa mi sento in modo da continuo a bere

e mescolando e bevendo e provando
sapete, io vi siete sentiti che potete sostituire,

se realmente avete bisogno di, lust per amore
il modo che cuore rosso-cupo di romanzesco

suggerisce così tanto più della caramella e dei fiori
perché realmente, quando scende

ad esso, quando ottenete tutte quelle metafore
insieme anche se sembrano significare 

tante cose differenti, bene, 
quando ottenete la giusta ricetta del martini, 

bene, ogni ingrediente è necessario così
lust ed amore e tutto che altro buono

stuff dell' assaggio che va giù così facile
bene, ogni ingrediente è necessario



in quella bevanda perfetta perché tutto
sembra venire insieme così bene

e tutto significa improvvisamente
così tanto anche se è soltanto una bevanda e 

anche se è soltanto una metafora di formaggio
e quello è improvvisamente giusto



più dei dovremmo avere
quando lo penso solitamente al peso pensare a bere

realmente, non penso mai lui come bevendo
venuto pensare esso
penso appena lui come bevuto
non posso neppure ricordarsi di vedere le bevande in sua mano
ma la sua percezione del mondo è alterata sempre

ma qualcuno mi ha ricordato stasera
di quando lavorerebbe all'esterno negli inverni freddi del Chicago
e ritornerebbe con il suo moustache congelato
e ci sarebbe appendere piccolo dei icicles 
giù verso la sua bocca

ed allora ho pensato a
quando ho atteso una volta con lui all' aeroporto 
perché stavamo selezionando su qualcuno
e ci siamo seduti nel salotto del cocktail di gambero
ed ha bevuto ed ha mangiato ed ho atteso

e come abbiamo andato
abbiamo provato a pagare il tributo della superstrada con i penny
ma alcune delle monete sono caduto sulla via
ed abbiamo dovuto gettare più cambiamento alla macchina

abbiamo pagato più di dovremmo avere
sono sicuro che 



motociclo

lo avete spaventato. ma lo ho gradito. 
mi ricordo di sedersi dietro voi 
sul vostro motociclo. penso 
le mie barrette hanno agitato mentre ho tenuto la vostra vita. 
e mi ricordo di guardare la mia testa 
sulla vostra spalla nello specchio rear-view.
ed ho sorriso, perché era la vostra spalla. 
ho ritenuto più comodo con voi, 
ho spostato la mia testa più vicina 
al vostro collo, sentito l'odore di vostra Colonia, 
ha ritenuto il calore irradiarsi dalla vostra pelle. 

lo avete spaventato. ho serrato 
la vostra vita sempre 
ho pensato che dovrte usare i freni. 
ma ancora mi sono seduto dietro voi. inoltre, 
era una buoa giustificazione 
per tenere sopra a voi.  



il mio padre,
sparante un animale
ci siamo seduti in nostro
stanza pranzante, osservante fuori
i portelli di vetro scorrevoli
sul patio,
distesa di calcestruzzo quello
condotto allo stagno, recintato
via dal ravine.
Il padre ha avuto slogato
la spalla, il suo braccio era
in un' imbracatura. Ha avuto
fucile da caccia dell' amico, alcuni
ordinamento dello strumento
ed ha osservato fuori 
il Window, la sorella e la I
dietro lui, osservando
sopra la sua spalla.
Ed allora ha visto un piccolo
scoiattolo, ambulante 
lungo il bordo del
il patio ed il padre hanno aperto
fare scorrere i portelli di vetro
propped la sua pistola
sopra la sua spalla slogata,
provato a osservare
con la vista e
mantenere la pistola equilibrata. Heusually non ha usato
pistole, lui raramente 
preso in prestito loro. E qui lui
levato in piedi, nei suoi propri
casa, puntare
animale al bordo del nostro
proprietà, con una
buono braccio. Ed allora
ha sparato. Interamente abbiamo osservato;
animale, colpo, inciampato
ad un in un foro vicino.
Ha colpito l' animale, malgrado tutti 
la sua difficoltà, tutto il suo dolore.



Wonder della gente perchè 
ha sparato l' animale. Mi domando 
come. Potrei lo faccio, persino
con due buoni bracci.
Potrei vedere con la vista,
potrei miro bene, colpo.



La mia base

Siamo andato vedere la mia base questa fine settimana. Vedete, 
la mia base ha cancro ed abbiamo deciso andare 
attraverso il paese affinchè una fine settimana la sorpresano 
e vedere come stava facendo. era cancro di seno, 
così realmente era il piano d'azione di caso migliore, io suppone, 
così sono riuscito a metterlo dalla mia mente fino ai noi realmente 
ha dovuto volare là 

La notte prima che non potrei portarsi al pacchetto. era 
due della mattina in cui finallly ho estratto il mio suitcase 
dalla mensola del pantry.

ho continuato a dire alla gente sul lavoro, " bene, voi vedo, io devo andare 
visitare la mia base perché ha cancro, in modo da devo 
mancare alcuni giorni di lavoro, " ma potevo sempre a 
dirlo così materia-di-factly fino a che non abbia dovuto realmente 
visitarla 

Infatti, quando la mia sorella mi ha detto la diagnosi, esso 
era di destra intorno a tempo di natale e ci era così tanto 
il lavoro da fare ed io ancora hanno avuti i presenti da spostare ed a 
il pasto da prepararsi ed il natale sono stati supposti per essere a 
tempo felice 

che sono riuscito a posporre persino pensare a questo proposito fino a 
interamente abbiamo deciso sorpreserli per una chiamata. Ed allora I 
ha dovuto imballare. Per decidere che cosa prendere, che cosa da andare 
dietro, mettere la mia vita in una scatola nera piccola con una maniglia 
e le rotelle e vanno 

Non dovrebbe essere questo modo ed ho conosciuto quello, io ho saputo 
che I 
se sta visitando la mia base in queste circostanze 
ed ho saputo non desidera mai pensare alle cose difettose 
perché fanno sempre il suo cry e questa la farebbe 
desiderare cry e cry perché l' unica ragione per la quale siamo 
ci è perché le cose sono difettose 

Ma non sono stato supposto di pensare quel modo, cose sarei 



indennità giusta. 

Così ho rifinito imballare a quattro nella mattina e nel seguente 
la cosa I si ricorda di è io era sull' aereo con le mie sorelle, 
spezzarsi scherza come li abbiamo presi l' automobile ed allora locativi 
ottenuto alla casa del dad e del mom 

e tutto era così felice di vedersi, era 
una riunione grande e noi della famiglia stavano ridendo e comunicare 
e provando a calcolare fuori dove eravamo tutti che vanno 
per dormire 

e le sorelle ed il dad hanno camminato nella stanza anteriore a 
vedere se gli strati abbastanza buoni da dormire sopra o se noi 
dovrebbe uscire un materasso dell' aria ed ero solo 
nel den con mom 

così sono stato improvvisamente serio e seduto giù vicino lei 
e chiesto lei come realmente stava facendo. E quello è quando 
ha cominciato cry, ad esempio che la diffusione del cancro, ma 
che cosa era la più interessata con era il fatto che lei 
non ha desiderato rovinare il tempo che siamo venuto visitarli. 
Ma che cosa non penso ha capito era che noi could'nt 
sono venuto ad un tempo migliore e niente che potrebbe fare 
rovinare il nostro viaggio. 



nuovo a Chicago
Sono ancora nuovo a questa città
So, io so, io sono stato qui per gli anni
ma non sono andato al sears l' osservatorio della torretta
dal mio Prom minore

ma quando cammino dal primo edificio del Chicago
i fasci lungo il lato del nord
pendendo in su, colonne paraboliche che curvano fino al cielo

quando cammino dal primo edificio del Chicago
Cammino in su lungo il lato
ed appoggiarsi a in su contro una delle colonne inclinate
premere il mio corpo contro il calcestruzzo freddo
ritenere il freddo contro il mio mento, i miei seni, dalle coscie

ed osservare in su lungo la curva, allungante in su verso il cielo

sapete, questi pillares assomigliano alle piste della corsa
e potrei vedere qualcosa venire scorrendo veloce giù quella curva
un automobile del matchbox, un automobile della corsa
un marmo, una sfera di bowling
un peso di due-tonnellata

La vedo il seme, l' pontenza e
quasi lo rende impaurito osservare in su

ed ogni volta che cammino dal primo edificio del Chicago
Faccio la stessa cosa, io faccio questo piccolo ritual
e ritiene come la prima volta 



su un aeroplano con una
frequente aletta di filatoio
" ero una volta su un volo in Hawai e stavo attendendo nella riga 
per il lavabo. Ci era sempre una riga per un volo 
questo lungo, sapete, ha sembrato le toilette 
era sempre on-demand su un volo questo lungo. Così 
Infine sono entrato nella toilette, sapete ed I 
esaminato la toletta e qualcuno, ha perso bene la battaglia 
contro un sistema digestivo molto sano e lasciato 
" guasta " nel tiolet, attaccato. Forse non ha desiderato andare 
giù nel serbatoio delle acque luride dove tutto l' altro 
lo spreco da questo viaggio lungo è andato a. Potete immaginare 
tutto lo stuff che questo aeroplano ha dovuto trasportare attraverso l' oceano? 
Bene, in ogni modo, in modo da ho visto questo attaccato nella toletta e la I 
è andato alla toilette e quando gli sono stato fatto ancora 
non si muoverebbe ed in modo da ho aperto il portello ed ho camminato fuori 
nella navata dell' aereo ancora. E ci era questo 
riga lunga della gente che attende per usare questo cramped 
poca toilette ed io hanno desiderato appena dire loro tutte, 
' sapete, non ho fatto quello. ' Ed allora si è presentata a me 
che tutto, quando lasciano la stanza da bagno su quella 
spianare, pensare l' esatto la stessa cosa. "  



imballaggio

ci sono troppe volte 
quando ho prima detto questo 

non ha pensato mai che realmente li lasciassi 
ed ora mi siedo qui 

in questo appartamento 
ciotola del popcorn sulla tabella del cocktail 

undici trenta alla notte 
televisione che gioca elettricità statica 

osserva troppo pulita dentro qui, 
vivo dentro 

così decido prendere un viaggio 
uscire di questo posto 

nella camera da letto, cronometrare per iniziare 
imballaggio: due vestiti, due 

accoppiamenti degli shorts, camicie, loneliness, 
rabbia, trucco, calzini supplementari 

sta stupendo quanto della vostra vita 
potete adattare in un singolo suitcase  



FILOSOFO ALLA NOTA BLU
ha sembrato così interessato dentro
filosofia, che ha sembrato sconosciuta,
sedendosi ad una barra a circa one-thirty
nella mattina, non ha sembrato
la data o la località per filosofia. 
ma ho fatto comunque le domande,
così credete in un dio e
in caso affermativo credete in un mono
o religione polytheistic? e lui
risposto a dicendo quel tutto
ha un dio, se è loro
anima o un' icona che pregano a 
ogni notte prima che vadano a letto.
e quello non importa che cosa
formare gli introiti del dio per una persona,
perché i valori morali sono
simile nella maggior parte dell' ogni religione,
che cosa importa è che abbiamo un dio
di un ordinamento o di un altro che la maggior parte
la gente non presta l' attenzione a
il loro spirituality, che è
o che cosa realmente desiderano.
no, non, ho pensato ed ero
stupito che questo uomo ubriaco
poteva formulare coesivo
pensieri a two-thirty in
mattina ma allora, naturalmente, lui 
ha dovuto accennare qualcosa circa
il sexuality ed allora io hanno realizzato
che era tutta e le lunga, dissipato
verso l'esterno acceso, allora mi ha chiesto
per il miei numero di telefono ed io ha dato
lui falso ed allora lui hanno provato
baciarlo me e lo ha spinto via
e si è concluso sull' esaurirsi
della barra così tanto per filosofia, 
ho pensato e sono andato a casa
ancora una volta, da solo con le mie morali,
o valori, o qualunque il hell
desiderate chiamarli, domandandosi
se ci è chiunque fuori là come me. 



fotografia, 
diciannovesimo secolo

quella donna che descrive 
le immagini di bellezza e di morbidezza 
di qualcosa che non dovrebbe essere toccata 
quello non potrebbe funzionare che non può funzionare 
il sepia che modifica l' OH la tonalità quanto antico 
l' OH la dipendenza OH la degradazione 

la mia mente è stata stipata di 
un bastardo della società 
Non posso vedere le donne 
Vedo il cappello la piuma 
gli ornamenti di bellezza 
il modo poco pratico preposterous 
è stata incitata per essere vista 
e non sentito 

è soltanto un' immagine 
è stata forzata con un' immagine 
è che uno shame è esso un sin 
ed ora sono stato alterato 
con la conoscenza della società 
con la conoscenza di esso è i motivi 
ed ora non posso neppure vedere la bellezza 
Posso vedere soltanto il opression 

" l' OH, non è come quello più " che diranno 
come pulisco il trucco fuori delle mie palpebre 
e wonder che sto provando ad impressionare  



Pioniere
Lo stupisce 
che la prima definizione del pioniere
è una persona o un gruppo che inizia
o gli aiuti aprono una nuova riga
di pensiero o di attività
o un nuovo metodo di sviluppo tecnico
e che la seconda definizione del pioniere
è soltanto
uno del primo
per depositarsi in un territorio

Aprire la strada a è di aprirsi o prepararsi affinchè altre segua

Avete detto che tutti eravate pionieri.
Che cosa avete conosciuto di questi uncharted le terre?
E più d'importanza, 
perchè avete portato il vostri vecchio e tired
idee con voi?
Come, con tutto quel bagaglio spiritoso,
potreste progettare cominciare anew?
E da che cosa stavate allontanandosi?

Sì, pionieri, eravate tutti così brave.
Così GRASSETTO. Funzionando via ad una terra 
quello ha promesso di non darlo di più
ma promesso di non essere dove eravate 
allontanandosi da. Funzionando via, prendendo tutti
dei vostri vecchi edicts con voi, tutto il vostro
vecchie teorie, speranti un cambiamento di paesaggio
era tutto che doveste rendere tutto migliore.

Come potere cominciate anew
quando tutti voi 
è il movimento i vostri problemi ad un posto differente?

Sì, pionieri, eravate tutti così brave.
Così GRASSETTO. Ma, Laura, voi eravate soltanto
una ragazza piccola, che cosa potrebbe voi essere
crusading per? Eravate che seguite
il vostro cuore, la vostra mente, era voi che cercate
per la verità, avete conosciuto che cosa era
stavate cercando? O eravate persino 



ricerca della qualcosa affatto? Eravate soltanto
provando a sopravvivere esso tutto, ciecamente seguendo
il vostro padre potente, il vostro dio potente?

Di che cosa eravate un pioniere?
Avete ritenuto lo schiaffo freddo di vento 
dalle pianure sterili 
e pensare che questa sia stata la libertà?
Quando avete funzionato all'esterno ed avete giocato fa-credere
uso del vostro poco vestito, nastri piccoli in vostri capelli
ha fatto che la raffica fredda di vento sul vostro partorisce
circondando intorno e sopra le vostre ginocchia
rendere voi il tatto esente dal viaggio 
i vostri edlers li hanno forzati prendere?

Quando gli schiavi sono stati comprati e venduto stati
quando le donne sono comprato state per i harems
non hanno avute opinione sopra dove i loro supervisori hanno vagato
soltanto hanno dovuto seguire
e mantenere le loro bocche chiuse
ed avete ritenuto quel modo anche?

Aprire la strada a è di aprirsi o prepararsi affinchè altre segua

A voi, il vostro daddy era un pioniere
ma pensare ancora a questo proposito
pensare a quanto da solo voi feltro
nelle pianure, facenti sulle storia
per passare il tempo
quanto a volte uscireste ai campi
e funzionamento e funzionamento e funzionamento
hurdling in avanti fino a che non potrte più 
vedere la vostra casa piccola più
ed era questo vostro momento di sanity?
Era questo che cosa li ha mantenuti vivo?

So che abbiamo tutti abbiamo ritenuto quella sensibilità prima
dopo avere avuto luogo sulla vacanza
o appena essendo in qualche luogo altro 
e conoscendoli devono andare
dovete andare a casa
ed essere la persona che tutto li invitare ad essere

essere la ragazza piccola spaventosa
anziché la ragazza piccola viva



E ci conosco ogni
ha ritenuto quella sensibilità mentre va a casa una volta
domandandosi se fosse possibile 
non ritornare appena mai

E funzionereste e funzionereste e funzionate
hurdling in avanti fino a che non potrte più 
vedere la vostra casa piccola più
cercando qualche cosa di nuovo
allora sempre trovando
soltanto più e più pianure

Eravate troppo giovani per creare qualche cosa di nuovo
allineare essere un pioniere
così avete saputo che dovreste andare indietro
non potreste continuare a funzionare
e dovreste accettare
il mondo che è stato passato giù voi

E dopo avere funzionato attraverso quei campi infiniti
Sono sicuro che lento camminare di nuovo alla casa
perché avete conosciuto la vostra base 
stava richiedendoli indietro il pranzo
Sono sicuro che lento camminare indietro
era tanto più doloroso

Quando ero piccolo risparmierei su tutto il mio cambiamento
e dire alla mia base che stavo andando per un giro della bici
nella vicinanza

E sneak sopra al salone locale del gelato,
anche se non dovrei mangiare i dolci prima del pranzo

E sneak fuori al deposito generale
per la caramella del penny

Era questa vostra libertà, era questo vostro rebellion?
Era questa vostra decisione per accettare le vostre proprie idee
e non quelli della vostra base, il vostro padre, il vostro dio?
Era questo vostro tentativo di ottenere via dal seguire?
Era questo vostro momento di sanity?
Era questo che cosa li ha mantenuti vivo?

Aprire la strada a è di aprirsi o prepararsi affinchè altre segua

Era questo che cosa vi avete reso un pioniere?  



recinto quattordici

era una notte lunga per noi, cominciante fuori 
al vostro appartamento con il vostro compagno di camera 
colleghe che vengono sopra e fare 

margaritas fino a due della mattina, 
ma naturalmente allora abbiamo deciso che 
la cosa migliore da fare sarebbe di uscire 

e così alla nota blu ci siamo spenti, 
ha trovato qualche gente interessante per comunicare 
a, chiuso la barra, penso che era 

prima volta ho fatto mai in ritardo quello, a chiusa 
barra di notte, significo ed a four-thirty voi 
lo ha guidato giù viale domestico di milwaukee 

e so che si inclina e potete vedere 
il semaforo per traffico imminente 
quanto voi può vedere facilmente la vostra propria luce, 

ma sono sicuro che la luce era verde e non 
il colore rosso gradisce le spole dette, quando hanno tirato 
sopra voi potreste essere in grande 

disturbarsi quella notte, nessun' assicurazione, nessuna città 
autoadesivo di registro, un driver del Michigan 
autorizzare quando vivo nell' Illinois per 

in un anno ora, un cracked windshied, 
facendo funzionare una luce rossa, probabilmente intoxicated. 
così li hanno portati alla stazione a cinque a.m., 



e tutto che era vi scrive un biglietto, 
e mi hanno dato una scheda di affari, ad esempio se noi 
ha avuto tutti i problemi per dare loro una chiamata. 

lo avete guidato sede e le spole hanno venuto a contatto di 
noi là, anche, colpenti ancora su me e 
anche se entrambi abbiamo stato conforme che la notte 

era il a.lot di divertimento, anche con la partecipazione 
del fourteenth recinto, ancora credo 
quella luce maledetta non era neppure rossa.  



commesso

Il campanello ha squillato. " chi potrebbe arrestarsi vicino a questa 
ora? ", Ho pensato, 
ma ho messo il mio scomparto giù ed ho camminato al portello. Un uomo in 
un vestito del plaid 
levato in piedi nel hallway con un briefcase consumato in sua mano. Ha 
esposto a flash me a 
sorriso tired e efficiente. Quasi ha sembrato genuino. 
Come rambled senza sosta circa... Bene, realmente non conosco che cosa 
ha detto. I 
neppure non conoscere che cosa ha desiderato. " che cosa è lui che 
vende? ", Ho pensato e mio 
la testa è diventato dizzy con le sue parole confusionare. Interamente 
ha sembrato come assurdità. 
Ma interamente ha sembrato avere il significato. 
Non ho gradito che cosa mi sono sentito. Ma ho provato a ascoltare. Ho 
desiderato ascoltare. 
Ho dovuto tenere sopra alla struttura di portello: Ho dovuto mantenersi 
costante mentre 
thoughs di questo uomo hanno provato a batterli giù. 
Infine lo ho arrestato. " che cosa state provando a venderli? Che cosa 
sono voi 
provando a fare? ", Ho chiesto. L' uomo lo ha guardato ed ha detto, " Im 
che prova a 
venderli un' ideologia. Sto provando ad avvelenare la vostra mente. " 
Ho sbattuto il portello nella sua faccia. Da solo, ho lasciato per 
andare del telaio di portello. Sono caduto 
giù.  



statua
penso alle statue dei dii greci
erano che cosa la gente potrebbe aspirare per essere
erano qualcosa tentare d'ottenere

e non ho avuto ispirazione
tranne la mia propria mente
ed ho creato le mie proprie immagini
per mantenerlo andare

e sono riuscito
la ho fatta tutta 
have.got la fama, la fortuna

ed ora osservo intorno 
e tutta che veda è distruzione
vedo le rovine d'un' età caduta

e desidero appena vedere quella statua
è così chiara nella mia mente
e so che deve essere fuori là in qualche luogo

ma sto lavorando così duro così lungamente
che mi sono dimenticato circa la luce all' estremità del traforo
ed ora non conosco dove osservare 



Prendere Il Dolore
Quando sto indicando nel sole
Chiudo soltanto così un po' i miei occhi
Ed i battimenti del sole giù ed ustioni la mia faccia
E penetra le mie palpebre e bruciature 
I miei occhi. Sforzo per conservare dallo squinting.
Lotto per mantenere il mio closed giusto degli occhi leggermente
Per sopravvivere la luce scorching, bruciarsi.
Capite questa lotta, voi fate questo
Per vedere quanto tempo potete prendere il dolore

Sapete, quando lotto come questo sotto la luce
Posso ritenere i miei labbri cominciare a parte
E quasi invitare a raggiungere sopra e baciarli

Ci è una riga fine fra il pleaseure ed il dolore

Quando sto indicando nel sole
Chiudo soltanto così un po' i miei occhi
E prendo il dolore  



uomo alto

Posso ritenere la vostra presenza attraverso la stanza

un movimento una mescolatura

le vostre stirate lunghe dell' ombra attraverso le pareti

un' occhiata occasionale

Prenderò qualunque posso prendere

uno sconosciuto

tuttavia ritengo che li conosco troppo bene tutti 



dirmi

envison una persona incapace realizzare i loro sogni forse è dovuto le forze 
oltre il loro controllo forse è a causa dei difetti interni che non importa. 
prevedere appena una persona che ha un sogno nella vita e potuto funzionare
duro quanto 
la latta tutta della loro vita, ma non lo realizza mai che siano condannati mai ad
non ottenere 
che cosa pensano desiderano dalla loro vita. 
ora il envison un' altra persona, che ha l' pontenza e riesce a realizzare il loro 
obiettivo ed allora realizzano che quello realizzare il loro obiettivo 
non ha reso loro 
felice ed e così via all' obiettivo ed ai seguenti funzionare più duro e più duro e 
riuscire a realizzare che l' obiettivo come bene e realizzandolo non lo ha fatti 
felici, uno ed allora fanno questo fino a che non si rendano conto che saranno 
infelice tutta la loro vita, quel nessuno degli obiettivi che realizzano li farà 
felice e sono condannati a questa durata di tutto altrimenti ammirare loro 
successi, ma sensibilità misera perché niente è capace di farle felice. 
quale di questa gente lo hanno più difettoso? quello chi non ottiene mai 
il loro sogno? ma 
il concetto d'un sogno esiste e non per la persona che ha distrutto 
il loro sogno realizzandolo. è disinserito quello secondo migliore 
perché possono 
avere la ricchezza ed ammirazione? ma non sono felici con che cosa 
realizzano, in 
fatto, le irrita che altri pensano che la loro vita sia così meravigliosa. 
non hanno speranza ma hanno avuti speranza come stavano provando a 
realizzare c'è ne uno dei loro obiettivi? 
perchè sono persino vi che faccio queste domande? sto provando a 
calcolare questi 
domande fuori per me. se qualcuno fa qualunque dirmi idee qualcuno chiunque.  



bruciarsi
Prendo lo swig finale di vodka
tatto ustione esso è modo si scola la mia gola
sibilo esso scorching la mia linguetta
ed estensione affinchè la bottiglia si versino un altro.
Penso a come le mie tonsille gridano
ogni volta che ho lasciato l' alcool colza.
Allora osservo giù le mie mani -
agitazione - tenendo il vetro di veleno -
e pensare a come queste erano le mani
quello dovrebbe spingermelo via.
Ma non. E continuo a domandarsi
perchè ho preso il vostro hell, ha preso il vostro veleno.
Mi ricordo di come avete bruciato il vostro modo
attraverso me. Lo avete corrotto
dalla parte interna fuori e dall' io ha continuato a ritornare.
Li lascio infettarli ed ora avete 
ha bruciato un foro attraverso me. Lo ho odiato. 
Ora devo sbarazzarsi di voi,
e la mia fuga sta fluendo fra
ghiacciare i cubi nel vetro nestled in mia palma.
Ma devo bere più. Bruciarsi
non dura finchè. 



L' Estremità Profonda
l' amore sembra così supplichevole
l' amore è la parte inferiore dell' estremità profonda
l' amore è che cosa fa i kiddies
camminare al bordo della scheda di diving
prendere un alito profondo
tenere i loro nasi piccoli
e vicino i loro occhi
e rinforzarsi
e salto dentro

ma nessun di loro soggiorno sotto troppo lungamente
perché sanno
anche ad un' età giovane
quando abbastanza è abbastanza  



Il Modo Lo prendete in giro
Che cosa lo penso gradirvi il la maggior parte circa
è il modo che lo lasciate sempre che desidero più.
Quando li baciate me ed iniziare a tirare indietro
Desidero alzare la mia testa e baciarlo ancora
ma non so mai se lo lascerete.
Che cosa lo penso gradirvi il la maggior parte circa
è il modo che rotolate la vostra voce profonda sultry sopra me 
come un' onda di calore su un pomeriggio di estate.
Usate una pausa per prenderli in giro con le vostre parole
fino ai balli del sudore giù la miei linea sottile e solletico il mio collo.
Che cosa lo penso gradirvi il la maggior parte circa
è il modo che fate scorrere i vostri bracci intorno alla mia vita
ed incitarlo giusto a desiderare sprofondare nella vostra stretta
e funzionato le mie mani su e giù la vostra parte posteriore
fino a che non senta voi gemere ed il sigh.
Che cosa lo penso gradirvi il la maggior parte circa
è il modo che marche che di assenza il cuore si sviluppa più affettuoso
e quando li tocchiamo opinione che dovremmo prenderli lenta,
occorrere il nostro tempo, godere ogni momento
e sapete, non potreste essere più di destra.
Che cosa lo penso gradirvi il la maggior parte circa
sono le cose che lo incitano a pensarlo devono combattere per voi
sono le cose che mi rendono in secondo luogo la congettura io stesso
perché niente di mai facile, non voi, non me,
non rapporti, non sesso, non amore.
Che cosa lo penso gradirvi il la maggior parte circa
è domandarsi, è l' attesa, è prendere in giro. 
Quello è che cosa gradisco. Ciò alto-high-charged indovinando gioco.
Flirting. Il primo tocco. Il primo tutto.
Pensando alle possibilità. Yeah. Quello è che cosa gradisco. 



lo hanno chiamato fiducia

Vi ricordate di quando 
era notte piovosa di 1:30 a.m. uno 
e mi avete chiesto che cosa 
Ho desiderato fare? 
Vi ho detto che desiderassi 
per prendere una bottiglia di champagne, 
arrampicarsi sopra al tetto della vostra casa 
e pane tostato nella pioggia versantesi. 

Mi avete chiesto perchè ho detto quello. 
Ho scrollato le spalle le mie spalle flippantly 
e detto che era qualcosa fare. 
Ma stavo esaminandoli. 
Ero impaurito chiedere 
se lo seguiste 
quando vi ho detto di fidarselo di. 

E quello è perchè se li sono fidati 
quando avete versato il champagne 
e baciato la mia pelle bagnata 



ciò è il mio dilemma
se vanno a voi
ciò è il mio dilemma
se appena 
non cura più
se appena 
si comporta la parte
se appena 
non cura più
se appena 
lasciato voi fuck me
se appena
non cura più
se appena 
baciarli

chi si preoccupa
succhiarlo dentro
prenderlo dentro
chi si preoccupa
gettarlo intorno
è giusto
Sono stato gettato
intorno a prima

Sono usato a questo 
Sono usato a questa procedura:
avanti e indietro,
ed allora dimenticandosi

dimenticare le sensibilità
dimenticare il vostro nome

farlo a me,
se desiderate

andare avanti
godere
ritenere liberamente

Lo ho ritenuto prima
Ho vissuto prima esso
Lo ho conosciuto prima

Ho vissuto prima esso

e non c' è nessun' emozione nuova
a me più

così se
ciò è il mio dilemma  



Ciò che non odiate.
Dal Window dell' immagine
la neve che pioviggina giù
è caduto effortlessly, silenziosamente:
Mi sono domandato se fuori di esso

era quiet come ha osservato. 
La neve ha ricoperto del 
erba, oltre il pilastro il suo padre
ultima estate fatta, fuori

sopra il lago. Tutto
emesso luce in un non trattato
bianchezza. Nessun orme
ancora. Neve cadente giusta.

Dallo strato ho osservato
alla gran-che-vita
caduta dei fiocchi di neve, una dopo
un altro, tutto lo delicatamente scivolare

giù alla terra. Potrei
non sembr assente. Ed avete detto:
Ecco perchè gradisco gli inverni.
Vedere, voi odiano l' inverno in

città, ma questa, questa voi 
la vigilanza per le ore e non 
stancarsi di. Ciò li fa 
sorriso. Ciò che non odiate.  



la sincronizzazione è tutto
la sincronizzazione è tutto, sapete
nel momento stesso in cui dite avete avuti enuough
nel momento stesso in cui siete pronti a fluttuare quel bianco diminire
e punto dall' anello e dall' arresto che giocano il gioco
ed arresto che ritiene il dolore perché siete intorpiditi

quello è quando per un breve momento qualcosa
meraviglioso accade e vi ricorda perchè vivete
e vi ricorda di che speranza e gioia e 
persino l' amore è

ed improvvisamente respirare non è più un chore
e niente è improvvisamente un chore ed improvvisamente
non ci è dolore e vi ricordate di improvvisamente
che cosa deve come essere vivo e cominciate come ad esso

bene, quello è da quando li tirano coperta fuori
sotto voi, di destra a quel momento, di modo che
potete cadere al pavimento ed allora a mordere
sting dei hurts di dolore che molto più

la sincronizzazione è tutto, voi sa, lo fanno 
quel modo su scopo perché non possono lasciarli
andare su speranza di sensibilità e su dolore non ritenente
ciò è il loro tasto, esso è tutta nella sincronizzazione 



TROPPO
LONTANO
Quando lo ha venuto a contatto di
mi ha detto
Ho assomigliato il
Kim Basinger
serrature bionde lunghe
ma come tempo
lo ha portato sopra ha saputo
Non ero lei
e non potrei mai
essere lei ed ero
mai abbastanza buono
assottigliare abbastanza
abbastanza abbastanza
Ho ottenuto un perm
ha raddrizzato il mio
denti
ha comprato un wonder
il bra ma esso non era
fare il trucco
Ho comprato lo slimfast
ha utilizzato la scala
passo passo ha mangiato il riso
torte e frumento
il germe ma io non era
assottigliare abbastanza I
caduto soltanto
venti libbre
così sono andato al
la stazione termale ha ottenuto la mia
pelle
sbucciato impregnato
io stesso in fango
spostato
nel celophane
ha comprato l' amminico
creme facciali acide
ma le ho conosciute
non realmente

il lavoro in modo da io è andato a
il medico ha ottenuto mio
naso dimagrito
il mio tummy cucito con punti metal-
lici
le mie coscie succhiate

pensato circa
ottenere una nervatura o due
rimosso
come Cher
ma ho calcolato
have.got a
essere là per
qualcosa
e hey, quello è
appena andando
troppo lontano 



troppa luce
troppa luce incita il bambino ad andare ciechi
e troppa luce trasforma il mothrush la fiamma
e dado in un finale
fiammata glorious di glory
ed ho visto la luce
e la ho vista

che cosa è la mia scelta:

ustione nella fiamma
per scoppiare rapidamente
per morire i giovani
o slittare lentamente via
per morire lentamente
giorno entro il giorno
lasciare la gente nella nerezza
tirarlo dentro
spostare lentamente dal pollice
fino alla luce
lo uccide  



Felicità allineare
nel nuovo millennio
" il ain't di I non ha trovato mai la pace sul seno d'una ragazza
Il ain't I non ha trovato mai la pace con le religioni del mondo
Il ain't I non ha trovato mai la pace alla parte inferiore d'un vetro
A volte sembra che di più chiedo di meno ricevo
A volte sembra che di più chiedo di meno ricevo
L' unica libertà allineare è la libertà dai desideri che del cuore
E l' unica felicità allineare questo modo si trova "

-- Johnson Matt

Sono qui introdurre un nuovo millennio intero
Sono il nuovo savior il savior della scienza
il savior di resistenza il savior della sopravvivenza
sopravvivenza della sopravvivenza più adatta del la cosa migliore
e sono qui dirvi che stiamo cominciando anew
così fissare le vostre cinture di sicurezza appendono sopra ai vostri cappelli
disporre i vostri cassetti della sede nella loro posizione dritta e locked
per esso è un giro irregolare e vi dirò perchè

Sono qui introdurre un nuovo millennio intero
il millennio di motivo e di logica e di resistenza
e non desidero sentire parlare della vostra autodistruzione
Non desidero sentire vostro gemere, psychosis,
la vostri depressione, suicide, alcool e droghe
ed appena che cosa li ha incitati a pensare quello che gioca con gli aghi
e la fuga renderebbe le cose migliori in qualche modo
Dio, ho odiato sempre comunque gli aghi
che cosa è esso con voi la gente

bene, avete bisogno d'una guida e sto ascendendo alla piastra
continuate a chiedere un fratello maggiore e sono qui regolarlo diritti
desiderate qualcuno pulirvi i vostri nasi per
bene, prendere il tessuto maledetto e farlo voi stessi
perché quando date in su i vostri diritti, togliete mine
e non stiamo avendone c'è ne

Sono qui introdurre un nuovo millennio intero
e li dite a me meth del cristallo di bisogno 



così potete rimanere svegli attraverso lavoro
e dite a me che non dovete bere, 
che gradite appena il gusto
e dite a me quello con tutto il vostro escapism
ancora non ritenete affatto per migliorare
e dite a volte a me quel suicide
è l' unica risposta

Sono qui introdurre un nuovo millennio intero
Sono qui introdurre una nuova generazione intera
così smettere di chiedere le cose ed iniziare a funzionare per le cose
perché la X è per il ecstacy finchè è veloce
e la X è per il supplemento ma ci è sempre un costo
ed il ecstacy non viene senza lavoro supplementare
non importa come molti angoli voi hanno tagliato
e sapete, la X è per i raggi X e vedo a destra con quello

dicono che la vigilia ha mangiato dall' albero da conoscenza
ma sapete, non dovrebbe appena allora arrestarsi 
causare i registratori di dati atmosferici colza gli alberi di conoscenza
i registratori di dati atmosferici colza le foreste del talento
le foreste di abilità le foreste di motivo
di abilità del preserverence e della vita di logica
stiamo lasciandoli colza le foreste di merito
e sapete che ora è tempo di prenderlo tutto indietro 
perché sono qui introdurre un nuovo millennio intero
e sono qui dirvi che come è il gonna è fatto

state cercando la pace in tutti i posti errati
state chiedendo alle vostre guide di salvarli da lei
ma le vostre guide sono perdenti e sono più difettose fuori di che voi

Sono qui introdurre un nuovo millennio intero
dove è tempo di prendere la carica ed è fess di tempo in su
soltanto potete trasportarli dai vostri propri sins
ma in primo luogo dovete conoscere che cosa il sin realmente è

è tempo di fare le scelte ed è tempo di porre il reclamo
a tutto stiamo dando ciecamente via
perché sono qui introdurre un nuovo millennio intero
prendervi la carica e mi prenderò la carica
Sono la mia guida, non la vostra, in modo da pulire i vostri propri nasi

prenderla dentro alle vostre mani, popolare, modellare i vostri propri strumenti
ciò è il nuovo millennio e questa è la vostra probabilità



perché nessuno dovrebbero essere mostrandoci come venire a mancare
la gente acquistato padronanza di quell' abilità i millenni fa
così regolare le vostre proprie regole e fare qualche cosa di veloce
causa è tempo di prendere la carica ed è tempo di essere vivo

Sono qui introdurre un nuovo millennio intero
E sto aspettandoli per introdurre il vostro
Poiché la felicità allineare questo modo si trova, il mio amico
e non attenderò lungamente se vi ritardate dietro
causa sto regolando le mie regole così faccio un passo dal mio modo

yeah sono qui dirvi che ci sia una nuova sensazione
e sono qui dirvi che ci sia un nuovo salvation
e quella felicità allineare questo modo si trova 



Due Minuti Con Il Bordo Di Ayn
Non credo nelle cose che non sono dimostrate,
che non abbiamo prova di, ma a volte, 
a volte, ancora penso a che cosa farei 
se avessi due minuti da comunicare con voi
quando qualcuno mi ha chiesto che cosa direi
Ho detto che piuttosto li sentirei parlare 
Sono sicuro le parole che parte unto me 
significherebbe infinitamente più 
che che cosa potrei dire a voi

e se potessi comunicare con voi
Non conoscerei che cosa dire

Ma so che dovrei dirvi 
come tanti dei vostri ventilatori nel passato
che li ringrazio
per mostrarlo 
quella là è gente logica nel mondo
quell' uomo può vivere da motivo
quel motivo è una virtù
quel selfishness è una virtù
che ho una destra a che cosa guadagno
a che cosa creo
a che cosa so per essere allineare

Ancora stavo cercando ciecamente
per le risposte filosofiche
al significato della vita
se mai mi non diceste
che sono degno qualcosa
che sono la mia propria estremità

ed è piacevole da sapere
quello anche quando sono circondato da questi
masse unthinking
quella là è la gente che tiene le loro menti
come l' più alto valore
verso l'esterno là in qualche luogo nel mondo

ed il fatto che esistono
lo aiuta con i miei giorni



ma avete conosciuto quello
avete scritto circa questi heroes
nel corso degli anni
e come potreste riuscire a scrivere
afferrando, romanzi della mille-pagina
circa i heros che una mente razionale 
non può aiutare ma amare
e realmente avete trovato quel hero nella vita reale?

perché ancora sto osservando.

Avete creato questi heroes
ma sono appena hanno creato
fa chiunque altrimenti capiscono 
questi valori come?

Sì, grazie
per darmi le risposte
Sto cercando,
ma dirmi che qualcun'altro fuori là
ha trovato le risposte anche

così forse, se coloro che proponesse
questo problema etico illogico irragionevole 
nel primo posto, se potessero darli 
altri due minuti
così potreste fare una certa comunicazione
forse allora potreste spiegare a me
come ottenere con i giorni
quando nessuno li capisce
come accettare di meno che perfezione
quando avete visto la purezza e la chiarezza
della mente pensare  



era immune

Sono andato oggi al courtyard esterno 
la prima volta in non conosco quanti anni 

ho usato sedersi là, nelle mattine 
caffè del drinkng, scrittura, lettura 

e verrebbe in su e si sederebbe là con me 
e tiraggio 

è la prima volta sono stato là 
poiché lo ha acceso 

lo ho conosciuto 
ed ho saputo che ha avuto il potenziale 

potenziale per essere un monster 
avevo sentito prima le storia 

undreds rubati delle migliaia dei dollari 
in merce 

stato in un gruppo 
ha guidato qualcuno mercedes sopra una scogliera 

ma ho pensato che fossi immune 
alla sua violenza 



Ho pensato che potrei cambiarlo 
Ho pensato che pulisse il suo atto 

Ho pensato che potrei essere sicuro 
da solo con lui 

un ladro 
una persona dedita 
un molester 

Lo ho conosciuto lui, ma ho pensato che fossi immune 
ed ora 

Vedo tutti i posti 
e lo incitano a pensare lui 

e mi rendono il cry  



Che cosa diciamo
Che cosa noi dicono alla nostra gioventù
quando lo abbiamo lasciati fuori sulla prova
per i crimini violenti
perché non ci è stanza nelle nostre prigioni
Che cosa esso opinione di noi
quando una pittura d'un clown
da John Wayne Gasey
vendite per milioni

Che cosa esso opinione del nostro self-esteem
quando i centinaia delle donne scrivono le lettere
a Charles Manson
chiedendo la sua mano nell' unione

Che cosa esso opinione dei nostri media
quando glorifica questi
heroes scuri

Caro
Hero
Desidero sapere la vostra mente funziona
Desidero sapere perchè la avete fatta
Desidero sapere ritenete circa la politica
ed amore
ed unione
Spero che non stiate soffrendo troppo
Li amo

Che diritti noi realmente tolgono
da coloro che ci prende i nostri diritti?

Spero che non stiate soffrendo troppo

Macchietta del Richard, condannata dell' uccisione
otto infermiere, sono state registrate in sua
cellula della prigione dai compagni delle cellule con suo
lover maschio, contante cento
fatture del dollaro, monticelli snorting di
cocaina,
mostrando fuori di suo ormonalmente
seni shapely indotti



Quando un menber della società commette un crimine
cedono i diritti 
hanno preso da altri

nella teoria

Un uomo in prigione ha archiviato una causa
contro la condizione
per i piselli del serving a lui troppi
giorni in una fila
Un uomo in prigione ha archiviato una causa
contro Ann Landers
perché ha pubblicato la sua lettera
dove ha scritto ha ucciso la sua moglie
Un uomo in prigione ha archiviato la causa
dopo la causa contro la condizione
solamente perché ha ritenuto una gioia grande
inutile nello spendere
i soldi dei contribuenti

Che cosa diciamo a tutto il questo
Che cosa diciamo 



che cosa potreste rendermi fare

Mi ricordo di quando voi e brad e Joe ed I 
ha deciso uccidere una bottiglia di champagne, colore rosa di Andre, due-per-
cinque, 
su una parte superiore della costruzione nel freddo di dicembre. 
Mi ricordo di levarsi in piedi alla parte superiore di questa costruzione 
con questa bottiglia di champagne poco costoso in mia mano 
e non preoccuparsi quel era fredda, quello che stavo infrangendo la legge. 
Ero giovane e libero. Ed ho avuto amici. 
Ci siamo levati in piedi nella figura d'un triangolo ed abbiamo fatto la persona
nel centro 
bevanda. Ho detto che hanno dovuto filare mentre hanno bevuto, 
allora belch quando sono stati fatti. 
Il brad e Joe erano più del volendo; belching era 
un concorso per loro. E mi sono transformato in in uno dei ragazzi per una
notte, 
per diventare più vicino voi. 
Non avete desiderato a belch, o alla rotazione, o realmente neppure alla bevan-
da. 
Non li ho fatti. Ma. E vorrei pensare quello nel vostro cuore 
lo avete fatto perché avete desiderato seguirli. 
Ho sempre ho desiderato dirvi 
che ho desiderato seguirlo, anche. 

II 
Ho ottenuto la vostra vigilanza incisa il giorno del mio partito di natale. 
Non ho desiderato importunare con lo spostamento della cosa, 
inoltre, neppure gli non ho avuto una casella per,
così la ho portata appena. Non avete saputo mai che era là. 
Quando non potreste prendere affatto più lungamente il suspense, 
Vi ho detto che me l' avessi. 
Deve essere abbastanza una vista per vederla camminare nei cerchi 
intorno me, provando alla figura verso l'esterno che cosa stavo 
nascondendosi da voi. 
Ma non ero neppure nascondendola. Stavo portandola sul mio polso, 
con la mia altra vigilanza, semplicemente quanto giorno. 

III 
Così ho fatto un picnic completo e lo ho portato ad un teatro vuoto. 



Ed ho messo sopra il mio vestito nero migliore, voi so, quello 
quello è fuori delle spalle, quella che porto per incitare le teste a girare. 
Ho precisato l' alimento, ho giocato la musica lenta ed ho messo i vetri del
champagne 
lo avete comprato sul centro del pavimento della fase. Quando mi sono seduto
giù 
Ero schegge impaurite dal pavimento del legno duro 
farebbe funzionare le mie calze. Ma li ho desiderati vedere che cosa voi 
ha potuto incitarlo a fare. Non li ho desiderati pensare che fossi alcuno 
nessuno. Ed ho desiderato vedere lo sguardo sulla vostra faccia 
quando avete aperto i portelli del teatro. 
Quella notte avete detto che tutto 
era perfetto. Ma era perfetta 
soltanto quando vi siete seduti giù per unirli.  



dove
appartengo
bene, ho trovato
che devo
essere il perseguit
asservito
causare le mie mani
ed i miei piedi
sono limitati
alla terra
e lotto
per cantare
appena un suono
così grazie
per il canto della questa canzone
per mostrarlo errato
è dove appartengo

Sono in un' opacità
tuttavia sono riempito
con questa collera
encaged
dal labirinto complicato
su questa fase
e dazed
come pagino
attraverso il mio stipendio
sulla fiammata

e grazie
per il canto della questa canzone
per mostrarlo errato
è dove appartengo

Sento l'odore del macis
così copro la mia faccia
nel caso
nella mia rapidità
Posso seguire
il gusto duro

è il mio passo 
in questa corsa
è tutta 
appena uno spreco

sì, grazie
per il canto della questa canzone
per mostrarlo errato
è dove appartengo

nell' omaggio a M. Gore



Perchè farli
Perchè ci rendete l' aspett voi per ritornare?
Perchè concedete soffrire?
Perchè mirate tutti gli uragani ai parchi domestici mobili?
Perchè voi distrugg?
Perchè ostruite la gente dal guadagnare la conoscenza?
Perchè nessun collape principale delle aziende della pellicola di Hollywood in
uno dei vostri terremoti?
Perchè voi lasciare la gente non colpevole morirlo per i crimini fanno per non
commettere?
Perchè voi lasciare il colpevole andare liberamente?
Perchè combattete contro progresso e tecnologia?
Perchè riempite questa terra così tanto di dolore?
Perchè non scendete qui, ora e ci mostrate la vostra faccia?
Perchè è che la gente meno intelligente è, più religiosi sono?
Perchè curate le donne nella bibbia come possessi?
Perchè concedete pro-pro-wrestling?
Perchè li insistete avervi fede e farli denunciare i nostri cervelli?
Perchè li pensate pensereste che esistiate?  



perchè non otterrò mai sposato
sul lavoro stiamo osservando
per un nuovo impiegato
abbiamo setacciato attraverso i resumes
abbiamo intervistato alcuni

ed alcuni buoni
alcuni molto buoni
ed abbiamo occorr un certo tempo decidere
ed allora abbiamo chiamato la nostra scelta #1

ed hanno detto che hanno desiderato
più soldi che abbiamo offerto
così noi detti i nostri arrivederci
ed abbiamo chiamato la nostra seconda scelta

ed hanno detto che non potrebbero lavorare
a così piccolo posto
così qualcuno sul lavoro ha detto
dovremmo intervistare un po' di più

e quello è quando ho saputo
al tasso stavamo andando
non troveremmo mai chiunque
e nessuno li desidererebbero



©


