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Cave avatar
di Antonino Contiliano

…nascirebbi ah! ah! ah! in Aaanti-GRUPPO  ruppu, e soldato fui
in (olà!) Perrri-ERAAAAaa, “generale” boeo di Euro in carri-
ERAAAAAA, e a Cusa vice veni vidi di cave ore – cave canem – food
Pasto-oooooo-re, il fido te-ATRO,  otre con ave in bocca e sapore
altro (Ne-uter). “Je accuse”, e mona no!, (s)in-dàco mono-poli dra-
go, et ago vidère videor ego dago:

“preferiresti che Cesare fosse vivo, e morire tutti da schiavi, o che
Cesare sia morto per vivere tutti da uomini liberi?”
(Shakespeare)…orbi di tanto spirìto. la guerra infinita. infinito. le
ginestre. i sali della lava. il temporale dopo la quiete… la fecondazione
deve essere sempre assistita. amen…. così non sia…, fratelli e
cybernauti e terra senza guerra. la marcia dei colori della
semiosfera…hacker non disunitevi. “valorizzazione delle proprietà
ironiche, polemiche, dissacranti, autocritiche della scrittura lettera-
ria, rivolta ad analizzare e ad oggettivare se stessa e a mettere in crisi
il codice predeterminato dei suoi valori affettivi, sentimentali e au-
tobiografici”. distrarre la percezione. …  kairòs è il general NOIO
hic et nunc…rosario di lama, la punta dell’arco trapunto, contratto
tra punta, tacco e asciuga-bagno-schiuma. key è un altro sforzo…

Poi andremo tutti a cenare. Dopo, a dormire. Buona notte, tenera
notte.
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riso altro non avrai ditta
che me o tàcere
sarai acqua in bocca
e dito cul-de-sac
…
e todo mone(te) fottére
ubique marcha è hackér
*
qui persino l’oro – Loro di Napoli –
la Trinità è asso’azione
del male e terrorista anticri-
mine incastenate sono in tre
*
Loro di Napoli non ponno mai
scordà ch’a rivoli fluenti scorre
da’ vicoli profondi en copia ’mmensa
’na grannezza ’na storia ’no trionfo
tutti li jorni isti tempi sai…
*
.e. se. poi. passa. berlusconi?
\ se | le | compra | stai | ben | certo /
.e. te. le. rivende. in. televisione.
\ tra | uno | spot | e | l-altro /
.o. una. cazzata. del. fido. can. emilio. in. mondovisione…
*
  Cosmocosmesi:

Accomodatevi, su via. Vi trasformeremo finalmente
in esseri umani a tutto tondo, creature libere, parenti
stretti degli angeli.
Queste
le nostre proposte.
                         Queste

le nostre benefiche magie:
Terapia Shiatsu. Massaggio Mio-Thai Fly Drenage
…
in silenzio o con accompagnamento in sottofondo
 di canzoni by Renato Zero)
*
dolcemente, se ti stringono le palle
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un’idea nasce a linux free
allora nickname fresco di giornata:

la carta dell’Impiccato per Del-
finazione-è-quadro comune

il populo de juveni che mostrano
la specie proiettata nel futuro
se li riguardi ad oggi e li raffronti
              con que’ che distruggevano le norme
a la surbona in maggio (e in faccia vostra)
o anco con que’ ch’era’ in cima al muro
che in vest o in est se ne balzavan pronti
               a ’nclamare libertate da le fole.
*
Guantanamo (né guanto né panda)
torneò quanti quanta e quanti
e dell’arrivo alla vigilia
nettezza tornò barbiere
di Siviglia e rasoio senza
Ockham asino di Buridano
anticybercrimine divisione
toto tatataa…corazzata:
*
Perché la perfezione la possiedono solo gli dei e gli stupidi
come dice Eraclito nella lettera a Fellonia
e ne è convinto anche il salumiere che non ha letto Eraclito
né Musil e non sa cos’è la Cacania
e la Padania e la Papania
e crede che l’ombelico del mondo passi
per Casalpurga
…
ma Luther mo’ saluta e corre a nanna
auguri a Casalpurga e a zia Giovanna
 auguri agli amici ed ai nemici
 ma quando mai sarete un po’ felici?
(e per par’ conditio, non t’oscura,
gli occhi di Matilde!):

Vendetta vendesi calda o fredda,
a scelta: modico prezzo, massima
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discrezione.

         È un avviso pubblicitario
per niente ironico, ancor meno scherzoso.
(E la mafia non c’entra).

Intermezzo

molto è il lavoro, / bisogna fare in tempo. / bisogna / strappare / la
gioia / ai giorni venturi. / in questa vita / non è difficile morire. /
costruire la vita / è tanto più difficile.(Majakovskij ).
non si può vivere / con la morte dentro / bisogna decidere / tra
scagliarla lontano / come un frutto marcio / o lasciarsi contagiare /
e dunque morire (Ochoa/Gonzales). Non è più tempo di chiedere.
Esigere è tempo / e  insieme / l’esilio e l’utopia danzare.

…correre di gambe su battigia con le svento-
 le come se in mano biglietti da cento-
mila volassero tra vento-
sità tra schizzi spruzzi e ogni elemento
sopra corpi combusti estivo unguento
…
mai che per errore spiaccichi e spacchi
…
ma mai scaracchia e non va di corpo mai
ma il malanno contratto viene dopo

ei son’!.immobili. quaccheri crackerjack:
merda di piazza? Usa Act e sputa!
attac rottinculo sono, bile
libertà  spot e altri insulti
c’era una volta non-es-cafè
e anti sparava irrelativo
in tuta relativa
candidi asfodeli vezzose ortiche
e in gemma forti
quest’epoca di killer
in proprio & su commissione
luciva riflesso rovesciato

specchio delle mie brame
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chi era la più bella del reame?

Egregio presidente rispondendo alla
Sua pressante richiesta di una ghinea
Per la sua giusta causa contro i nuovi
Terroristi rispondo che non una darei Ma tre ? tuttavia legandole
ciascuna
A una condizione precisa, come Virginia
Ai suoi tempi e esattamente, oggi:

un’ultima cosa, sa carati
cyber noio pirati non ci sfugge
neanche del lavoro maquilladora
l’alveare del comunismo (!) digitale
agili dita hic rhodus, hic salta
forse perché voio in tute
faccende altre facendanti
cristianamente rubbiava
rossomalpelo laborcogni
prosumer proletar.it et alia
cum com. et org. on-line-
multiplayer elettrohippies?
Era forse mascherato?
L’avatar si presenta con
il volto tranquillo di chi
conosce il futuro,
viene dal passato,
non accetta il presente
perché è sempre in fuga,
perché  è sempre più avanti,
davanti a te
e non conosce tregua,
non conosce attesa,
non conosce tormento
né rimpianto

“lo cunto torna”
…
con ciò che ti sembra
“all’opre chino”
e che invece è soltanto
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un aspetto irrisolto del problema

uccelli uccellai, uccellini uccel-lacci
ogni mattina birichini e vini d’annata
c’è un seno nel consenso, l’assenso carpito
il dissenso
fruito,
esibito,
poi portato
al mercato
del dovere
teleguidato…
il raggio di luce
che gira il mondo
e sul capello torna
girotondo e tondo
una mattina relativa
tra viaticani e bianchi-
 ’ani e “anche”sulle case

sempre si puote pallagire
dove ya e basta

la scelta della crisi a scocco
con-tingente coll-erto barocco
di Riemann che  sbarocca e
stocca i giorni della rabbia
ond’onda d’urto qui dove
soffia il frangivento utopia
e noio (ohibò) né di carta
né di cartoon tele-opera-
io cantieri sociali a non finire
la storia serpigniamo insúr-
gente sentiero luminoso urg-
ente nomen surf, audite: osa
la morte contreras le sorgenti
del mondo mundial calci – favola
stupida-rio – e muscoli lapide-rio
tra risate cyberfreack block
black elote chiles p2p
e brain banda larga, esodo
ibrido nosse-posse-velle volo
a molticoop e sodomagnitudo


