
1a.
A long long time ago 
Humans used to spent their lives twice
not just for knowing the Movements of reincarnation
but for the fact that female and male had their identity shuffle
unable to locate clearly their polluted sexuality 
to separate Mars from Venus.
They were siamese times.

2a.
Over the face of the earth
- what thou now call Thy Earth -
new vulcans came out rapidly
as dry skins over a hand  of work and bread
waiting for graceful spirits 
to start hearing the Signs.

3a.
These were strong and tick, of rounded land:
chaos, death, destruction and new borns
of burned souls trough ermaphroditic skies.

4a.
Spider’ s melodies
in waiting syncretisms
that the splattered body totally ran
in the alternative direction of dominance inversion
- tiny male now eaten -
the pregnant being making itself black vedow.

5a.
At that time the atomic mushroom did not exist
and even a thunderbolt remained quiet
at the eyes of those for whom it was fire,
little less digestion time.

6a.
That world started to become populated 
by creatures of polivalent  extraction,
not yet possibilities about becoming sexes
but unexpert angels fallen in the Presence of the earth.

7a.
And all gave itself on felin beings
that granted comunance with birds
to choose whenever - and in respect 
of whatever internal deviance 
the earthly creature started to fly
and what landings we was waiting for.

8a.
At this time head is full of simmetries
of the very head reflected in the air,
remains only the profile itself reflected in the mirror.

9a.
The prepared circles
of the replied existance on a schismatic plan
that separes the body in moving gender’ s forms.
Christ.
Always following,
always assuring the continuity of the istinct.

10a.
Commoners we were, in streliodot contiguity.

1b.
Tanto tanto tempo fa
Gli antecedenti degli umani erano soliti vivere due volte
non per la mera conoscenza dei Movimenti della Reincarnazione
ma perché donne e uomini possedevano un’ identità casuale
incapaci di trovare un sesso a cui aderire,
di separare Marte da Venere 
(il giorno dal mattino).
Erano tempi siamesi.

2b.
Sopra la faccia della terra
- quella che ora tu chiami la Tua terra -
spuntavano rapidi nuovi vulcani,
come crosta dura su  mano di lavoro e pane
aspettando che spiriti insigniti di grazia
cominciassero ad avere ascolto dei segni.

3b.
Erano segni forti e duri, di terra in circolo:
caos, morte, distruzione e rinascita
di anime scottate, dentro cieli ermafroditi.

4b.
Melodie di ragno
in sincretie d’ attesa
che il corpo squartato tutte percorreva 
nella direzione alterna dell’ inversione di dominanza
- masculo piccolo ora mangiato -
l’ essere pregno a farsi vedova nera.

5b.
A quel tempo il fungo atomico non c’ era
e anche un fulmine rimaneva buono
agli occhi di coloro per cui era fuoco,
minor tempo di digestione.

6b.
Quel mondo cominciò ad essere popolato 
da creature di estrazione differente
non già possibilità sul divenire sessi
ma angeli caduti ingenui al cospetto  della terra.

7b. 
Tutto si dette su esseri felini
che garantivano la comunanza con gli uccelli
di scegliere quando e secondo quali devianze interne
l’ essere terrestre spiccava il volo
e quali atterraggi ci si si poteva aspettare.

8b.
La testa a questo punto si faceva piena di simmetrie
della testa stessa riflessa nel lago,
resta ormai il profilo stesso riflesso lo specchio.

9b.
I cerchi preparati
dell’ esistere clonato su un piano scisso
che separa il Corpo in mutevoli forme di generi.
Cristo.
Sempre al seguito,
sempre nella continuità dell’ istinto.

10b.
Compagni fummo, streliodot vicini.

  
  >> Consacred circles: il tabù della simmetria <<


