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OCCHIDIBRA’ - V


Bambini piccoli cuccioli cuccioli d’uomo lasciate che i piccoli vengano a me o signore le cattedrali le cuspidi le guglie le cupole l’arte l’arte è una preghiera sorella non è d’accordo… TURRIS EBURNEA TURRIS DAVIDICA REGINA ANGELORUM REGINA VIRGINUM… lei è vergine sorella no lo chiedo perché l’apparenza inganna a volte e lei è vergine fratello no, questa è una domanda che nessuno fa mai chissà perché. Bambini bambini stupiti questo è il  CAPUT MUNDI il CAPUT SCELERORUM il CAPUT PECCATORUM  un tempo forse ora è altrove altrove il potere la gloria il peccato qui solo peccatucci veniali neanche il caso di occuparsene piccole corruzioni piccole viltà piccoli malintesi piccole omissioni piccoli silenzi silenzi - silenzio - il silenzio è d’oro e l’oro è lo sterco del diavolo allora il silenzio è lo sterco del diavolo sillogismo perfetto per questo parlo perché le parole le parole sono la luce nelle tenebre le parole perle diamanti collane di parole, ghirlande di parole fiumi fiumi di parole torrenti in piena fangosi tronchi divelti cadaveri di annegati gonfi d’acqua cibo per i pesci alluvioni di parole tsunami di parole ne uccide più la parola della spada.
Sì sorella sono pazzo e no bambini non è vero che non si ride dei pazzi si ride i pazzi fanno ridere e ridere fa bene allora i pazzi fanno bene altro sillogismo perfetto Aristotele grand’uomo gran cosa la logica c’è una logica nella sua pazzia ecco del rosmarino, per il ricordo ti prego amore ricorda e qui le viole per il pensiero un nulla pieno di significato 
Amleto Amleto non lo sapeva no il pallido prence non sapeva se vivere o morire uccidere guarire amare perdonare perdonare e Ofelia lei lo amava lo odiava ODI ET AMO l'oggetto della sua idolatria, avvolta dalle spire amorevoli della follia dal serpente antico dicono che il serpente è il simbolo dell’eternità  il serpente che muta le pelle rinasce SURREXIT NON EST HIC.
Un caldo feroce. Un caldo feroce che non mi tocca, figliole e figlioli, sono troppo immerso nei miei NEI VOSTRI  pensieri. Ora sono buono, ora sono più calmo. Ora userò un registro più alto, per dimostrarvi che la mia rabbia è fredda quanto il caldo è feroce, per sbattervi in faccia – BRUTTI COGLIONI – insulto banale sorella insulti banali STRONZI TROIE TESTE DI CAZZO la lingua ha in sé molteplici potenzialità di offendere usata con eleganza con aristocrazia lei è una persona stolida e spregevole, signore, il contenuto della vostra scatola cranica è inversamente proporzionale al suo spessore  signori lei signora ha un rapporto di mercenaria consuetudine col membro virile.
Sento i vostri pensieri perché io sono voi alla fine  ogni centimetro di me è la copia in miniatura della fusione tra il vostro corpo e il vostro nullificato spirito lo spirito è divino sorella e la carne è umana e perseverare è diabolico. 
Diverso, divertere in latino significa deviare, allontanare dalla strada battuta. Divertire divertirsi per i diversi divertimenti le parole le parole hanno un’anima una storia un mistero a volte un mistero misero QUID SUM MISER TUNC DICTURUS.
Sono diverso, certo.
Perciò sudate, figlie e figli.
È troppo tardi per il sapone, sudate e basta. Espiate.
Vi do una notizia: la carrozza è giusta, è quella che porta ad Anagnina che toglie i peccati del mondo. Ammirazione negli occhi di qualcuno gran cosa poter dire quel che si pensa, scoppiettante, beffardo, sarcastico NOOO adesso sono terribilmente INCAZZATO! 
Ma l’inferno mi consola sorella l’inferno mi consola CONSOLATOR ADFLICTORUM REFUGIUM PECCATORUM l’inferno è incantevole sorella la compagnia è affascinante girare per i gironi come su una giostra gigante tanti giochi gioiosi da fare all’inferno signora per infissione o inchiodamento per annodamento o legatura  per putrefazione per maledizione per distruzione con il fuoco. 


