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Sangue e carne, nessuna ambizione al futuro..
Sentiamo i nostri corpi caldi e freddi, pervaderci di questa
feroce essenza.
Siamo i Nichilisti e Terroristi, siamo la passione di carne e
sangue.
Anneghiamo il diffondersi di tregua, e affondiamo nella nostra
oscura cava, dopo aver colpito.
Sangue e carne, empietà, e devozione alle forze oscure.
Ci uniamo nella nostra passione, per rabbrividire nel vedere
tanti uomini che deambulano in maniera spersa.
Abbattere il desiderio lascivo dell’armonia senza caos.
Sei perduto, annullato, il processo di addomesticamento è la
tua scelta, che è penetrata, nelle nostre mani, che
sanguinano…
Sei sotterrato uomo comune, sotto un pesante drappo di
vicissitudini note.
Siamo dietro di te, vicino a te, al margine della tua vista.
Siamo seduti accanto a te, in un luogo comune, e non ti sei
ancora accorto di nulla..
Sangue e carne, eccitabile e impetuoso, cruento verso questa
fottuta umanità..
Un aspro odore di acredine, ci muove, sentiamo i passi accanto
a noi, sempre didascalici, noiosi, e ci irrita questo.

Il benessere è un’illusione pia dell’umano errare, le
illusioni attraversano la società delle pecore, in un’integra
e illesa voglia di vivere.
Lo senti quanto è clemente per te Oggi il desiderio di tornare
a casa?
Un passo dopo l’altro, sempre uguale, senza cambiare
percorso..questo è il tuo errore.
Un genuino e sterilizzato prato è attraversato dal tuo corpo e
le tue membra, che si sente pingue, nel diritto a respirare e
trarne il maggior beneficio.
La tua illusione è che possa esserci un continuo equilibrio,
costante, immutabile, che ti porti a casa, tra la tua
famiglia.
Sangue e carne, che distruggono con un alito di vento, il
valore del “credere a qualche cosa”, annichilimento che
dissolve, ogni pezzo di cemento, che porta in maniera regolare
a vivere.
L’atroce desiderio della “non esistenza” ci permea e ci
accompagna, oscura e in latente attesa. Vogliamo e sentiamo il
segnale, le forze oscure, esplodono attorno a noi,
immergendoci in una magnifica e viscerale forza di
annientamento verso il mondo reale!
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