Molto Morto
Sono sempre stato affetto da quel disturbo psichico caratterizzato da una preoccupazione eccessiva e infondata riguardo alla mia salute, con la convinzione che qualsiasi presunto sintomo possa essere segno o rivelare una qualche patologia o più comunemente detta ipocondria.
Stavo insieme a te perché stavamo bene insieme e siccome la salute veniva prima di tutto non mi sono fatto altre domande visto che tu mi hai spiegato che avere l' umore alto poteva aiutarmi a risolvere quel mio deficit del sistema immunitario o come dici tu la mia immunodeficienza.
che stronza…

Così per aiutarci a stare bene producevamo endorfine attraverso quel complesso di reazioni neuro-muscolari involontarie, di breve durata, culmine della stimolazione fisica e psicologica di alcune nostre zone. Con un esito, da parte mia spesso volgare mentre in te solo eleganti contrazioni.

Ma quella notte, non fu un problema fisiologico o meccanico del mio sistema cardiocircolatorio che mi uccise ma piuttosto il tuo collo che poggiato da troppe ore sul mio braccio causò un assenza di flusso sanguigno alla mia mano che iniziò un processo di necrosi che in poche ore raggiunse il cuore, quindi sono molto morto molto morto per amore
ma non mi riferisco a quella pulsione che attiva parti del cervello profondo con la produzione di ormoni caratteristici come estrogeni, endogeni, endorfine, dopamina, serotonina, ossitocina, vasopressina ma piuttosto una conseguente coagulazione del sangue detto ischemia e non so se lo sai che spesso le causa più frequente è un embolia o un trombo… non lo trovi buffo?

dai che non è mica andata male abbiamo evitato tutte le complicazioni che ha l' amore nel corso degli anni come i mal di testa, i problemi muscolari e le protesi dentali
e promettimi che sostituirai il mio braccio con qualcosa che ti vuole altrettanto bene altrimenti mi faccio riesumare e vengo li a fargli del male
ti prego di picchiare chiunque spenda soldi per il mio funerale, che non mi han dato niente quando lo potevan fare
ti prego di non perder tempo a celebrare la mia morte ma gioisci della vita tua, tu che sei più forte
  
e tieni a bada quel tuo bellissimo apparato secretomotore
non voglio che tu muoia per disidratazione
perché ti ripeto sono molto morto molto morto
molto morto contento di morir per te
e sulla mia lapide fai scrivere le parole di un ipocondriaco perfetto: "io ve l' avevo detto!!"
e metti pure che amavo le donne di tutte le specie, di tutte le specie… e specialmente te!
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