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I nuovi profeti
Parole, parole, parole
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Giovanni Cangemi

Decadenza

“Κομήτη κλεῖσε
τό στόμα στούς ποιητές.
Κομήτη κλεῖσε
τό στόμα καί φύγε.
Ἄνοιξε τά μάτια στνή ἐλευτερία”.

“Cometa cuci
la bocca ai profeti.
Cometa chiudi la bocca e
vattene via.
Lascia che sia io a trovare
la libertà” (Area).

Non pensare, non agire, non conoscere.

Gli imperativi di oggi, spingono ad andare avanti nella vita quotidiana senza 
più coscienza di sé.

Colpiti e affondati da un potere sovradimensionato e becero, che induce a 
non avere un pensiero personale; un sistema che ci porta a rinnegare noi stessi, 
in favore di un ben più accetto modo di pensare\agire comune.

Esseri mutati dalla decadenza della morale, e fagocitati da governanti e “in-
tellettuali occhialuti” obesi, insaziabili, capaci solo di nutrirsi dei nostri senti-
menti più bassi; voraci nel gettarsi sopra una nuova carcassa divorandola fino 
all’osso.
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Nelle pagine seguenti:

DECADENZA 1
DECADENZA 2
DECADENZA 3
DECADENZA 4

(inchiostro e acquarello su carta)
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