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momenti "primo"
26 marzo 1972  21 e  45

5 gennaio 1976

fuggire
lasciare
morire
passare e dire
andiamo

26 marzo 1972
21 e 45

e di nuovo il vuoto
e di nuovo la visione
e di nuovo il passato
poi la visione
ancora il vuoto
la visione
e di nuovo il vuoto

28 marzo 1972

nulla
essere nulla
paura di essere nulla
promessa non mantenuta
promessa che il nulla ha dato
nulla è ciò che posso avere
dal nulla è nato
è nulla la sua forma
solo nulla

3 aprile 1972
21 e 15

solitudine
solitudine in un mare di solitudine
solitudine tra sconosciuti
sconosciuti insabbiati
sconosciuti fortunati di non sapere
ignari della loro esecuzione
morti al vicino fin dalla nascita
solo la lapide
solo quella scritta è il loro nome
rapporto senza ritorno
illusione
ed ora
ora che sai tutto
ora che tutto è niente
dove fuggire
dove cercare
dove morire
cosa cercare se è nulla ciò che cerchi
dove tenti di andare
cosa speri di trovare ora che hai niente
perché ti dimeni
perché vuoi cancellare
perché vuoi morire
perché dici se nessuno può ascoltare
perché parli se nessuno ti circonda
forse morire per la seconda volta

5 aprile 1972
21 e 00

figure
solo figure
solo ritorno di figure
figure ormai vuote
figure ormai morte
figure ladre
figure ladre dei tuoi pensieri
pensieri ormai senza dubbi
dubbi ormai svaniti
dubbi ormai lontani
ora solo niente
hai distrutto perché hai chiarito
hai distrutto perché hai capito
hai capito perché hai svuotato

5 aprile 1972
21 e 04



01 momenti "primo" 001 pag 2

te
io
gli altri
perché
cosa
dove
te
perché
io
cosa
noi
dove
e ancora te
e ancora io
e ancora il mare

7 aprile 1972
22 e 08

fuggire
paura di trovare
paura di tornare
paura di restare
fuggire
andare
andare ove trovare
trovare
trovare dove
cercare
cercare spazio per avere
avere l'illusione di avere

7 aprile 1972
22 e 30

stanchezza
niente è nato
arido
solo un ciuffo d'erba
forse è un miraggio
paura
paura che sia solo un miraggio
stanco
essere raccolto
senza futuro
solo quel ciuffo d'erba
forse solo quel miraggio
e sentirsi stanco
e sentirsi vuoto
e sentirsi fuori
morire forse
non più stanco
non più vuoto
non più fuori
miraggio

9 aprile 1972
8 e 00

chiudere gli occhi
non guardare altro
quell'esistenza
credere di essere arrivato
speranza di essere
deserto che circonda
confronto
deserto e miraggio
illusione di un  miraggio
tuffarsi
annegare
svegliarsi
trasparenza di un miraggio
paura di volare
paura di posare e toccare nulla
condanna
voltarsi
e nulla
nulla è il sostegno della partenza
nulla è il cammino
nulla è l'arrivo
la pace
morte
tranquillità di sempre

9 aprile 1972
10 e 17
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essere raccolto
chi come me
essere fuori
correre ove non corrono
fermo ove corrono
chiuso
libero di essere
libero altrove
libero di non essere
non sentito
non risposto
forse altrove
tornare
tentare cosa
il codice
lasciarsi alla deriva
lasciarsi tranquillamente alle credute onde
acqua
acqua che non può bagnare
acqua che non può penetrare
acqua
non c'è deriva
qui
altrove
uscire dal tifone non sentendolo
normalità
tranquillità delle parti
tranquillità di niente

10 aprile 1972
10 e 07

musica
falsa possibilità
musica
ancora illusione

10 aprile 1972
13 e 30

spalancare la porta
tenerla più aperta di quanto il suo riquadro
andare
venire
tutto secondo tutto
dove per dove
tutto perché è solo tutto
niente come se fosse tutto
tutto come se fosse niente
aria di niente
dolce illusione di niente
strada fatta di niente
perché sentire
perché illusione
perché musica
occhi che non formano
occhi che solo impongono
occhi che ascoltano senza capire
occhi che corrono nella speranza
speranza di essere dove si sente di andare
tempesta senza vento
tempesta senza onde
solo deserto immobile
deserto di figure sfocate
deserto di figure che trascinano sé stesse
ombre
scie senza nome
lentezza di visioni lontane
musica
musica che torni
musica che tradisci
musica che illudi di essere dove non si è

11 aprile 1972
14 e 05
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non cercare
non volere
solo nulla
nulla perché non vedi
nulla perché non senti
cercare
volere
nulla
non cercare
non volere
vuoto anche del nulla
un lume
un lume nel buio della luce accecante
sai che non è luce
sai che è ombra di ciò che era
non sai dove cercare
non sai cosa volere
non sai perché soffrire

11 aprile 1972
14 e 15

ancora noi
ancora deserto
di nuovo noi
di nuovo deserto
oasi senza sorgente
deserto
sete
sete colmabile perché c'è oasi
oasi senza acqua
alberi morsi
linfa dolciastra capace di assetarti ancora
sgomento del non bere
alberi sradicati alla ricerca della fonte che li disseta
delusione di non trovare
disperazione distruttrice nel non poter avere
carcere di morte ove era speranza
sete di ciò che manca
fontane che non dissetano
fontane ristoratrici di una volta
fontane ormai incapaci

11 aprile 1972
14 e 30

freddo
tutto freddo
fuori
oltre la morte
dove
dove è finito il futuro
dove la strada
indefinito spazio
solo quel mare
solo quel mare promette
inizio mai completato
mare senza confine
mare in un guscio troppo spesso

11 aprile 1972
20 e 10

esseri assurdi di un mondo vuoto
esseri vuoti di un mondo assurdo
cercatori egoisti di cose inesistenti
visioni tremende di futuro nullo
visioni disperate di un passato inutile
misure vuote di coperchi irreali
dove capire se sono in volo
perché capire se non c'è domanda
domande mai nate e risposte astratte
cosa maledire se non c'è confronto
cosa riferire se non c'è concetto
forse non so perché non ho
forse non ho perché non so
cosa inviare se non c'è indirizzo
cosa ricevere se non ho base
mare disperato di un disordine capito
mare in tempesta di un ordine assurdamente falso

11 aprile 1972
23 e 55

cuspide
dover precipitare
non sapere come
non sapere dove
lasciarsi andare
lasciare tutto e non tentare
precipizio ovunque
forse solo quel ramo
troppo lontano
troppe pietre all'intorno
speranza che fuggi
speranza che torni
speranza che corri
mare che ingoia
mare che cancella
mare che nutre
mare che asseta
mare che dispera

12 aprile 1972
13 e 55
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quale imposizione vieta
quale sollievo impone
quale tremenda guerra
guerra inconsistente
guerra irreale
volere e non potere
potere e non volere
uscire perché si è dentro
entrare perché si è fuori
dove il principio

12 aprile 1972
15 e 15

speranze
erano le ultime
ora è solo certezza
l'ultima è stata
uno strappo
un dolore
sollievo
forse altre
non voglio più sentire
posso non curarmene
posso avere altro
pietra
ed è vento il resto
non potrà togliermi nulla il vento
non temo più il vento
ora un solo mare
ora solo il mio mare
nessuno dovrà inquinarlo
giunto
non tolgo più
tranquillità
tranquillità immobile
il resto non è che vento

14 aprile 1972
14 e 05

dolore di un istante
l'ultima speranza è andata
ora me
ed è tutto

14 aprile 1972
14 e 06

il vestito ora me lo hai messo
i tuoi occhi guardano altro
hai preferito la scusa all'affrontare
hai preferito uscire vestendomi
le tempeste troppe e le  speranze lontane
nebbia prima del faro
angosce prima di essere
il cammino tortuoso
le trappole del passato
le visioni appannate
infinito prima di arrivare
io ho capito e non cerco più
tu cercherai altrove
il ritorno
vita di sempre
ancora angoscia
partirai
perderesti ancora

14 aprile 1972
22 e 25

logica conseguenziale di frasi correnti
logica astratta di figure lette
logica vuota
specchi

15 aprile 1972
20 e 30

ora non vesti più l'abito delle mie illusioni
sei tu
ora sei solo tu
nuda
le volontà ignote
le paure incolpevoli
flussi e riflussi
partenze e ritorni per poter poi ripartire
tanti visi che impongono
tanti occhi che guardano
tranquillità di guerra
a quei visi torni
all'ottenere sulle loro strade
consenso a ciò che non cerchi
tu stessa viso per altri

15 aprile 1972
21 e 30
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non dire ciò che il mio vestito può scusare
non giustificare ciò che senti
guardami e parla
guarda me
ciò che senti
ciò che vuoi
il silenzio
non altro
vedo te che parli
vedo te che senti
dici
scusi
ma non parli a me
non ti scusi a me
contrasti che non vuoi vedere
timori che non vuoi sentire
non parli a me
non parli di te
costume ad un costume
non vedi più
è la veste
è il mantello
tu sei ciò che non senti più

16 aprile 1972
15 e 15

vedi
cercavo ciò che tu cercavi
senti
eri sola e torni ad esserlo
falso
sola in un mondo falso
ti diranno brava
ma non diranno a te
ti diranno soffri
ma non diranno a te
una loro idea
forse le maniche saranno adatte
ma non il resto
lo senti
lo cerchi
le tue labbra
le mie mani
non le tue labbra
non le mie mani
solo la libertà di essere sé stessi anche per l'altro

16 aprile 1972
16 e 20

finestra
luce ove non vedo altro
come raggiungerti
è oscurità intorno
solo la tua luce
attendere l'alba
ma sarai diversa
luce
buio intorno
pace nell'affanno
vita tra la morte
ma è solo buio
paura
precipizi e rovi non veduti
perché non prato tranquillo
forse pace senza luce

17 aprile 1972
22 e 00

affanno
affanno di dubbio
affanno di speranza
credere
perché non posso
quale passato sta tornando
quali sconfitte salgono
passato
presente
insieme di tempo confuso
ora e prima
futuro
tutto o niente
tutto e non cercare
niente
da capo
tutto più di niente
tutto e niente
tutto
e non mi curo se è niente

18 aprile 1972
13 e 43

lingue che non prevedono risposta
logiche al di fuori
contenitori senza travaso
coperchi

18 aprile 1972
15 e 55
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morire
morire tra le tue braccia
senza ritorno
morte senza rimpianto
certezza
non più affanno
non più timore
non più dubbio
tutto sino al nulla
tutto senza più avere nulla

18 aprile 1972
20 e 45

mondo inutile
mondo senza significato
mondo assurdo
dove
perché
cosa
creduta luce
il tuo posto è vuoto
come riempire ora
dove riferire ora
eri il compagno di sempre
eri l'amico della solitudine
dove trovare chi ti sostituisca
chi come te
tu ciò che mancava
ora vuoto al tuo posto
quel vuoto
il precipizio che mi tormenta
precipitare
fuggire
vuoto che sempre mi accompagna

18 aprile 1972
21 e 10

tu
sempre tu
ovunque
ma non sei tu ciò che noi siamo

19 aprile 1972
11 e 20

cercare
dimenarsi alla ricerca
tentare ovunque nella speranza
momenti
di nuovo cento strade
illudersi che sia quella
ma di nuovo cento strade
sempre
dove arrivare
cosa cercare
comunque cercare
fermarsi
possibile risveglio

19 aprile 1972
14 e 00

perché non chiudi
coniughi affanni
cosa altro vuoi
sono le tue idee
non giungi a sfiorare coloro
ogni volta
fermati dunque
ansia di perdere ciò che credi di poter ottenere

19 aprile 1972
14 e 58

femmine
esseri assurdi nelle vostre false vesti
scene
la volontà di essere donne
abiti senza colore
reti senza maglie
come capire se vi nascondete
come parlare se vi schermate
dove trovare il filtro che vi separi.

19 aprile 1972
17 e 15

brasile
terra senza strade
terra ove tutto è inizio
foreste
autunno
nuvole
promessa
ovunque
non vie
non traguardi
non più corridoi tra mura altissime
autunno
intorno
la mia danza
alberi
sottile spessore di tempo senza storia
qui scelta solo tra frecce

20 aprile 1972
10 e 15
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nuvole
nuvole ininterrotte
guscio protettivo
sensazione d'accompagno
giungere ove si spera di arrivare
poi sereno
luce
la penombra prometteva
catturato nel futuro del tempo

20 aprile 1972
10 e 30

perché strade
perché solo strade
percorrervi
seguirvi
cunicoli di chiaro
è mio il buio che vi determina
è mio il buio che mi spaventa
è mio il buio della vostra forza
siete la guerra
siete l'odio
siete l'amore
siete l'angoscia dei crocevia
senza di voi è universo

20 aprile 1972
10 e 45

andare solo perché si crede di andare
correre stando fermi
chilometri di passato
percorsi sconosciuti che si attraversano
ancora avanti
ma fermo
attesa che passi
aspirazioni
ogni strada
carcere dall'interno
pietre le tendenze
mobilissimo il tappeto delle azioni
essere ciechi e cercare la luce
essere ciechi e cercare il fiore
cercare il fiore senza averlo mai visto
tutto può racchiudere il fiore
ma quando è aperto è vuoto
un vuoto che vuole essere riempito

20 aprile 1972
16 e 10

vulcano
lava fatta di passato
lava fatta di ritorni
spettri
visioni di buio
confronti lontani
nessuna tregua
quiete
ed ancora prima che il riposo sia il timore affiora
ti prende e non puoi
mare in tempesta
magma
fuoco
ovunque fuoco

20 aprile 1972
20 e 50

tristezza
dolce tranquillità fatta di niente
pace senza confini
mare senza guerra
riposo perenne che ti mantiene a galla
penombra
visione lenta di quel che più non cerchi
ti sfiora appena
nulla ti tocca
il resto non conta
tranquillo di non volere

21 aprile 1972
10 e 50

cosa scrivi
perché scrivi
chi può ascoltarti
chi può risponderti
è la musica che ti fa tornare
vedi ombre e cerchi la luce

24 aprile 1972
10 e 35

musica perché prometti ancora
perché inganni
perché
cosa conduci
dove conduci
perché mi trascini
lasciami
non voglio
è il mio mare
è il mio passato
sei la pace verso la guerra

26 aprile 1972
22 e 00

essere giunti
perché non si cerca più

27 aprile 1972
11 e 25
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tu
io
noi
non ero io
non eri tu
noi fatti di stoffa
andavamo pensando di andare
ma non noi
quante volte
ma non eravamo noi

27 aprile 1972
11 e 40

chi sei
cosa potevi darmi
ti ho cercato perché mi sei apparsa
non sapevo di non conoscerti
divenisti il supporto sensibile di tutte le mie speranze
evanescenze di una lettura astratta
e non tu

27 aprile 1972
11 e 50

letture senza legame alcuno
io mostro e tu leggi nella tua lingua
tu mostri ed io leggo nella mia lingua
un punto
poi la distanza di linee che solo si intersecano

27 aprile 1972
11 e 55

cosa c'è che rimane ancora
un'ombra
tepori dal passato

27 aprile 1972
 11 e 57

io
gli altri
pietra
pietre
vento
venti

28 aprile 1972
10 e 32

donna
cosa sei dunque
perché tu
manichino universale
su te ogni abito ogni sollievo
ti vedo e sogno
ma non sogno te
nella tua immagine ciò che mi manca
un castello intorno a te
non te
da dea sei giunta a me
ma non tu
la tua immagine
tu il secondo dio
le mie piaghe e le tue cure
i miei valori e la tua certezza
immagine astratta colmatrice dei  miei vuoti
ma non tu

28 aprile 1972
11 e 00

dolce fluttuare nel vuoto
dolce andare senza sapore
pace silenziosa
qualche meteora
ti sfiora
poi passa
se mi colpisce
sono anch'io una meteora

28 aprile 1972
15 e 00

tramonto
inganno
illusione
termine e principio
mi hai promesso tutto
tramonti

1 maggio 1972
19 e 23
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baciare
promessa di un istante prima
promessa finché non è bacio
ho te e mi ritrovo niente
dove la tua ragione
quale luce ti ho dato
non puoi dare
saliva che promette non più barriere
aver riposto in te per colmarmi
baciare
solo lei
e lei e lei
poi lei
successioni di lei
ora non basti più

3 maggio 1972
19 e 30

passato
argomenti racchiusi
successioni
oblio
essenze
concerto
ricerca affannosa
resa senza condizioni

4 maggio 1972
10 e 50

cosa cerco di te
finirla
ma corro al telefono
vederti e farmi vedere
una alla volta
onde
con te
non con te
sei ciò
sei nulla
sono io
ma non so
donna
allora no
me
dubbio che tu sia donna
dubbio che tu sia me
andare
tornare
immergermi ed arrivare
paura d'immergermi perché forse non sei

4 maggio 1972
11 e 00

cosa di te non riesco a capire
diversità
tu
realtà
io ti ho vista
la mia visione
vedo te e sento
libera di quei visi
ora parlano quei visi
deriva costante
contraddittoria portatrice di conseguenze

4 maggio 1972
13 e 53

il telefono
il telefono nella idea che chiami
se chiami non perdo
andare avanti
essermi sbagliato
paura di perdere ciò che non sono stato capace di vedere
desiderio di sapere
desiderio di non perdere

4 maggio 1972
14 e 15

essere sconfitti e non voler sentire
devastatrice volontà di cambiare
quiete di rinuncia
sei stata
risolvere e poi sfuggire
tutto per la tua prova
una donna
sofferente dei costumi
affiorava l'idea della libertà
io l'ho vista e ti ho cercata
hanno vinto
ad esse sei approdata
nel guscio
ora diverso ti appare
ti protegge
non capiresti più il resto
non potresti darmi più nulla

4 maggio 1972
15 e 20

paura di apparire
paura di uscire
precipitosi ritorni
cercare insieme
uscito da non rendermi più conto

5 maggio 1972
13 e 35
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tutto si disperde intorno
tutto fugge
impossibilità di dire e di sentire
non voglio
un appiglio dopo l'altro sfuggono
rimane nulla
pazzo per coloro che circondo
deserto immobile della speranza
uno dopo l'altro
rimane morte
ho fatto il nulla intorno

5 maggio 1972
13 e 40

ovunque
dovunque tu
sempre tu
tutto mi porta te

5 maggio 1972
23 e 00

tu
sempre tu
con me
ovunque

7 maggio 1972
21 e 00

telefona
andiamo
fai festa

12 maggio 1972
9 e 30

tristezza
tristezza perché non sei
tristezza perché non sarai
tristezza di sapere
sottile amarezza
sottile amarezza che pian piano ti lascia

19 maggio 1972
18 e 35

sei andata
in te
qui senza
tu eri
tu sei
tu potevi
tu qui
te
io in te

20 maggio 1972
17 e 10

tu
ancora tu
ancora il mio mondo
tu in quel mondo
non posso
non sono
perché ancora tu
perché ancora quel mondo
tu ovunque
ti allontano ma ritorni
aver perso
angoscia di non riavere
tu
perché
non voglio
tu
perché
ti uccido per definire
ma tu rinasci
rinasci da un attimo
rivivi da un filo
violentemente
invadi tutto
poi tutto scompare
poi tutto ritorna
guardo altrove
sono libero
ma tu ritorni a tormentare
ritorni ad uccidere quel che nasce

24 maggio 1972
11 e 05
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fiori di sogno
musica che ti accompagna altrove
dolcezza di un movimento lentissimo
visione di una possibilità delicatamente cara
fiore sfuggente

26 maggio 1972
11 e 30

perché dici questo
non vedi
cosa pretendi se è tutto
cosa vuoi che ti dica
cosa vuoi se cerchi dove non puoi
so cosa cerchi
andare anche se sei ferma
ma cosa dici di cercare
vorresti andare per sentirti dire fermati
vorresti andare per definire la tua speranza
forse io ti fermerò
ma non ti fermerò per ciò che tu crederai
ti dirò di restare
ti dirò di parlare
ma non per quello che tu crederai
tu vuoi la certezza delle tue paure
ma io non ti fermerò per ciò che tu crederai
restare nella speranza del tuo errore
ma io non ti fermerò per ciò che tu crederai
ti dirò di non andare
ma non per quello che tu crederai
ti dirò di rimanere
ma non per quello che tu crederai
ti dirò
forse non ti dirò nulla
ti lascerò andare
ma non per quello che tu crederai

28 maggio 1972
0 e 00

tentato ancora
e cosa ti rimane
la rabbia di stringere ancora niente
la rabbia di cosa
oggi forse
oggi somma di cento speranze
oggi è passato e nulla
rabbia da scagliare rabbia
rabbia di non poter far nulla
rabbia
forse no
forse ha paura
forse quella bambina
forse una donna
cosa forse
possibilità tutte pari
direzioni opposte
non muoversi
dover restare fermo
egoismo di chi non ti uccide
egoismo di chi rimanda
comunque egoismo
comunque odio

29 maggio 1972
15 e 20

sinfonia del mio mondo
musica ove nulla
tu la solista
tu l'inizio da cui tutto
l'armonia è te
melodia ove io sono
ove io mi perdo

30 maggio 1972
10 e 30

continuo a costruire speranze
altrove
cercare
speranza
angoscia
ragione
pace
dove l'inizio
dove la base
cosa cerco che non trovo

30 maggio 1972
16 e 05

un'ombra che mi perseguita
passato ignoto
quell'ombra
salgono
albe poi tempesta
voglia di arrendere
troppo tardi
fino in fondo
tremendamente buio
passato
presente
orgia di mari e vulcani
ebollizione
mai sosta
tutto fermo
poi ti sale dal di dentro ed esplode ancora
vuoto intorno
vuoto assoluto
essere passati e non aver capito
incapace di rispondere

30 maggio 1972
16 e 10

non c'è un appiglio
non ci sono altre attenzioni
tutto lì
non vedo altro
non mi interessa altro
solo quell'angoscia
tutto il resto freddo

 30 maggio 1972
20 e 05
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ritorno alla solitudine
ritorno alla pace di non temere
ritorno e arrivo
non più timore di non avere
tutto
la solitudine e basta
tranquillità di non volere nulla
tranquillità di non volere andare altrove

5 giugno 1972
13 e 00

guerra sostenuta
angosce di paura
speranza
inconsistenza
paola
forse solo paola

5 giugno 1972
13 e 10

un lavatoio come una cattedrale
tranquillo ove erano altri
rottame di ferro
passata angosce di strade
pace di riposo
via una volta affollata di paura
ormai accogliente
visioni passate di un mondo tenebroso
luce del presente
tranquillità di non più temere

6 giugno 1972
20 e 00

passato che ritorni
tranquillità di avere
pace di non più cercare

6 giugno 1972
21 e 25

continua corsa oltre la nebbia
disperazione di non trovare
troppo dentro per un ritorno
passi insicuri
speranza che va
solitudine
ultimo rifugio

7 giugno 1972
12 e 45

ora sei fermo
non fuggi più
non vedi altro
non cerchi altro

7 giugno 1972
12 e 46

mare impetuoso ormai senza suono
non ti curi più di lui
non lo ascolti più

7 giugno 1972
12 e 48

nuvole
nuvole che ti sfiorano senza rumore
silenziosa pace di un intorno impetuoso

7 giugno 1972
12 e 52

tristezza
tristezza che sale
tristezza piena di niente
mare tranquillo
lei no
lei non è ciò che avrebbe potuto
lei è diversa
ora non più
potrò mai colmare

10 giugno 1972
 14 e 10

sogno
risveglio
amarezza
no
altrove
dove
forse mai

10 giugno 1972
23 e 00

cosa c'è
no
cosa
condannato a non avere

10 giugno 1972
24 e 00

certezza di essere dove
visioni senza angosce
tutto
non è più
dove quel futuro
sgretolato quel supporto
vuoto al di sotto
nulla che lo sorregga
spazi senza fine
nessun tu intorno
carcere d'infinito

11 giugno 1972
11 e 50

sogno
morire per non svegliarsi
risveglio
atroce coscenza di un'illusione

11 giugno 1972
11 e 55
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tu il mio sogno
dove sei
dove sei andato
perché non ti vedo più
quale tempesta ti ha sconvolta
ora non lotti più
e non sai di esserti arresa

11 giugno 1972
15 e 50

tristezza
tutto è tranquillo nella sua esistenza di morte
quel sogno era luce
l'ho atteso a lungo
è arrivato
poi è svanito portando con sé la speranza
ora non più
ora sapienza al sogno
tramonto
nuvole
penombra
di nuovo chiuso

11 giugno 1972
19 e 33

il mio mondo
tranquillità fatta di tristezza

11 giugno 1972
20 e 16

bellezza di un mondo senza affanni
tutto passa sfiorando
l'infinito pervade
non ascolto più
possibilità d'inizio
tramonto per un'alba perenne

12 giugno 1972
10 e 25

alba di risveglio
ricordo di ansie notturne
visioni appannate
sensazioni nascenti
è il teatro del sogno che ti riporta in esso
stessi personaggi
stessi luoghi
diversa solo la commedia

12 giugno 1972
15 e 50

ora non ci sono porte
non ci sono mura
solo colonne

12 giugno 1972
15 e 51

un mondo pazzo che rincorre maree inconsapevoli di
nullità

scalmanati nella fuga
atroci nel superarsi
vogliono
ti guardano
ti invitano
ti fanno entrare
pedina in più da sentire scavalcata

12 giugno 1972
17 e 25

mondo disperso in mille strade
solo scontri
la tua storia
la tua fine

12 giugno 1972
19 e 57

paola nel mio mondo
un posto per lei

12 giugno 1972
20 e 04

sento che sale
vuoto di ombre
ora la notte
solo la notte
solo l'amore
promessa di un'alba
attendere ancora
mancanza infinita per me

12 giugno 1972
22 e 45

dolcezza di un rifugio
tristezza di non averlo
tranquillità di un mondo perennemente inizio

12 giugno 1972
23 e 35
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musica
musica
concerto continuo del mio mondo
melodia dolcissima
melodia infinita
melodia dall'interno

13 giugno 1972
13 e 48

voce meravigliosa
infinitamente
un sussurro che diviene eco
ci sono dentro
non vedo altro
tutto verde tranquillo
una foresta di pace
un sogno di vita

13 giugno 1972
14 e 35

freschezza di una infanzia
false promesse dell'intorno
disperazione di non poter tornare
rinuncia
oasi
malinconia di pace

13 giugno 1972
16 e 22

rifugio
visione di quel rifugio
possibilità di averlo
speranza di tentare ancora
ritorno all'attesa
malinconia di sempre

14 giugno 1972
20 e 30

strada senza finestre
strada di tenue luce
strada dolcissima che ti  precede ovunque
malinconia
attesa di un passato pieno di promesse

14 giugno 1972
20 e 54

luce dall'orizzonte
tranquillità promessa
possibilità che oggi
possibilità che sia

14 giugno 1972
 20 e 57

mormorio dall'interno
non più pace silenziosa
situazione nascente

15 giugno 1972
10 e 15

t'invade
non sai quale strada l'ha condotta
la senti
ti colma
ti da la pace

15 giugno 1972
10 e 18

lei ti guarda
ti sorride
ti parla
lei non sa

 giugno 1972
10 e 24

verdi prati dei miei monti
dolce freschezza di quella trasparenza
illusione nascente di un futuro pari

15 giugno 1972
10 e 30

tuffarsi
nuotare sempre più giù
miraggio che diviene
delusione di toccare niente
disperazione di non poter tornare
atroci false promesse

15 giugno 1972
10 e 35

infinita spiaggia d'autunno
lenti passi alla luce del mare
speranza di un incontro

15 giugno 1972
 12 e 32
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fuggire senza sosta
non importa dove
evitare l'angoscia
rimanere nel circolo
e perdere sé stessi

15 giugno 1972
14 e 40

verrai un giorno in quella spiaggia
c'incontreremo
ti rivedrò
mi rivedrai
e insieme
silenziosamente
oltre le nubi

15 giugno 1972
16 e 50

vorrei parlarti
ma tu non potresti rispondere
ora sei altrove
diresti ciò che vedi
e ciò che vedi non è la mia risposta
ti allontani
te ne vai
vorrei fermarti
ma tu ormai ci sei dentro
non vedi più
vedi quelle strade fatte di niente
l'ansia t'assale
senti di non poter arrivare
non sai dove
non sai perché
è te che lasci indietro
un mondo pieno di rimpianti
un continuo tentare
quelle strade
non quelle strade
non conducono a te quelle strade
era il tuo carcere
ora ci sei tornata

16 giugno 1972
10 e 38

cosa vuoi farne della tua vita
ma sai cosa è la vita
vedi che non arrivi
chiediti cosa è la vita
è adesso
perché le cose future del passato
guarda
non manca nulla
dopo non è adesso
e quando sarà adesso sarà come ora
non fuggire dal presente perché non è come ti avevano

detto
costruisci qui
inizia qui
sarà un continuo aver tutto

16 giugno 1972
15 e 30

cosa vuoi che ti dica
tu non ascolti me
tu cerchi altro
le mie parole
la mia voce
i miei movimenti
tutto nella maniera che vuoi tu

16 giugno 1972
15 e 40
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cos'è che ti perseguita
chi ti punisce
non hai nulla da rimproverarti
vuoi morire
ma come sempre non sai perché
vuoi evitare
ma cosa
è il tuo passato che ti viene dietro
e come sempre sai solo morire

16 giugno 1972
15 e 52

verso di me
non perché gli altri vedano

16 giugno 1972
17 e 00

non ci sei più infinito
sei svanito
come riaverti
forse mai

17 giugno 1972
16 e 05

quel giorno
tutto una promessa
tutto il futuro in quel taxi
una vita
quella stazione di borgata
attese
quella gente
ora non più
ora è cambiato
non più
avrei trovato qualcuno del mio sogno
corridoi ora vuoti
corridoi ora rimpianto

17 giugno 1972
16 e 12

chi sei che ti volti al nome di lei
tu non sei lei
l'hai cancellata ed al suo posto tu
gli altri possono non capire
io no
io ho sognato con lei
io ho costruito con lei
tu non sai ciò che lei sapeva
ciò ti tradisce
tu parli per essere lei
tu dici non sapendo cosa
ma non puoi essere lei
tu non porti la voce
tu non sei l'angoscia da cancellare
lei si
lei era la libertà
dove l'hai nascosta
dove l'hai rinchiusa
perché

17 giugno 1972
22 e 48

possibilità di allora
tornare ad essa
sempre più sottile il filo che mantiene
forse già interrotto

19 giugno 1972
11 e 00

cosa ho perduto con te
cosa mi hai mostrato per poi riprendere
non sei tu
è il mare
un'atroce burrasca senza tregua
mi sei passata accanto troppo velocemente
hai distrutto
e a me ricostruire

19 giugno 1972
20 e 03
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un'attesa
tutto
ed ora
precipizio
non tu
non lei
non voi
sogno
volontà
tutto
un sogno
promessa
attesa
ora niente
ricerca
affanni
tutto
ieri
futuro
tornare
no
solitudine e basta

28 giugno 1972
23 e 50

strada
certezza
profondissima luce
musica di un sogno
tutto
sempre
infinitamente
a un passo
tutto scompare
solo
non so perché
voglio non credere
forse torna
non potrà tornare
era il tuo sogno di sempre messo in scena
è finita la commedia
non c'è più teatro
ora è un sogno
ora fermo in un presente ignoto

29 giugno 1972
 20 e 25

cosa sei stato vento infinito
cosa se ora sento di ricostruire
dove hai mirato che io non difendessi
quale promessa la tua maschera
sei entrato bussando dolcemente
hai sconvolto non curandoti del mio pianto
vento infinito
non ho più la speranza che ti ha fatto entrare
ora quel muro
quel muro da sfondare
quel muro che sempre più mi stringe

3 luglio 1972
 13 e 10

vortici
vortici che ti trascinano
vortici che ti respingono
devo restare lì

3 luglio 1972
13 e 13

dies irae di un passato
musica senza speranza
malinconia di un immobilismo

4 luglio 1972
9 e 50

speranza d'autunno
vento di primavera
delusione di un'estate di solitudine

4 luglio 1972
9 e 54

un fiore che ti guarda
è per te quello sguardo
poi tutto appassisce

4 luglio 1972
10 e 00

è il mio treno
finalmente il mio treno
ma passa oltre

4 luglio 1972
10 e 01

mare
mare in tempesta
mare fatto di sabbia

4 luglio 1972
10 e 03

alberi trasparenti
visione di un mondo al di là
alberi che tornano a coprire

4 luglio 1972
12 e 17

invasione
non sento oltre
tutto in questa pienezza
sono giunto
non cerco più
tutto mi basta

4 luglio 1972
12 e 22



01 momenti "primo" 001 pag 19

cosa prometti illusione
cosa mi mostri
perché vuoi
cosa mi aspetta se mi perdo in te
so che mi lascerai un giorno
so che rimarrò solo un giorno
sarà impossibile tornare
dovrò andare avanti allora
dovrò piangere allora
si
troverò la luce
ma non voglio piangere
voglio morire così
voglio
voglio illudermi così
te
te anche se sei nulla

9 luglio 1972
14 e 40

vuoto
vuoto nella certezza di non imbattermi
lentissimi movimento dell'intorno impercettibilmente

reale
9 luglio 1972

14 e 57

perché mi vieni incontro
sai che mi perderei nel tuo mare
mi arrenderei e soffriremmo insieme
fammi restare e capire
ti aiuterò a capire
ma non dire che io sono ciò che senti di voler trovare
potrei sentirlo anch'io
cosa avremmo allora
solo disperazione di una guerra senza fine
solo angoscia di non poter essere

9 luglio 1972
23 e 30

forse vorrei arrendermi
tu forse potresti chiudere il mio cercare
ma quale futuro ci attenderebbe

9 luglio 1972
 23 e 40

maree di sentire
maree d'amore
dolci illusioni di un mondo infinitamente mio

10 luglio 1972
9 e 14

fiore appassito
vita disperata di non poter più essere

10 luglio 1972
9 e 15

cascate di passato
affogare in un mare di rimpianti

10 luglio 1972
9 e 16

sentire la stanchezza di una guerra vinta
sentire l'inutilità di quella guerra
aver combattuto tanto per un fiore ormai appassito

10 luglio 1972
9 e 21

hai combattuto per la pace
ora l'hai quella pace
ora sei solo
in quella pace

10 luglio 1972
9 e 22

ma cosa vai dicendo
non vedi che stai fuggendo da te stessa
non vedi che ti allontani sempre più
non vedi che ti stai perdendo
le parole che ti dici
vestiti che nascondono le tue piaghe

10 luglio 1972
12 e 55

mancanza infinita
visioni piena di dolci possibilità
copioni senza attori
commedia dall'interno
sognare
piangere
morire per non tornare a sognare

11 luglio 1972
9 e 25

musica che ti mantiene
musica che ti sostiene
musica che ti spinge ad andare avanti
forza trascinante
forza di visioni future
chiarezza della strada che stai seguendo

11 luglio 1972
11 e 57

parlare
dirti cose che non comprendi
illudermi di una risposta
e di nuovo no
e di nuovo come sempre
e di nuovo sprofondare nella volontà di non essere

11 luglio 1972
21 e 49

adattarmi a te
rispondere a te
fare ciò che vuoi tu
ma dove sono io
dove ho lasciato me
tu
ed io
no
io e te o solo me

11 luglio 1972
21 e 53
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ho atteso a lungo
ho atteso troppo
una vita spesa nella speranza di avere
non ho nulla
ora basta
ora solo me
vieni
sono qui
se capirai verrai

11 luglio 1972
21 e 55

non chiuderti per sempre
difendi te stessa
guarda
ascolta intorno
forse è ancora possibile che torni a chiedere aiuto

11 luglio 1972
22 e 00

stanchezza
non è presente
non è passato
non è futuro
visione sfocata
quelle ginocchia
quel seno
su quelle ginocchia
tra quelle braccia
sogno di un sonno perennemente tuo

12 luglio 1972
11 e 25

senti che sale
non rispondi più
non senti più
sei appannato
perdi te stesso
sei lontano
fuori dall'uomo
vai dove esso ti porta
ti trascina e tu dietro nel nulla dei tuoi pensieri
guardi e non sai cosa
parli e non sai
la musica
percuote
tu cerchi quella violenza
tu ti getti in quel mare
senti di essere tornato
fuggi
corri
la musica finisce
la nebbia ti avvolge

12 luglio 1972
11 e 37

tristezza
dolce compagna della mia vita
in te tutto svanisce
in te principio e fine
in te tutto

14 luglio 1972
11 e 40

una vita senza rifugio
un futuro sempre di guerra
mai ove riposo
passarci accanto e non poter entrare
entrare
strada preclusa
vagare ancora
sperare per poi morire

14 luglio 1972
11 e 43

dove rinchiudersi per non più lottare
dove sognare
attendere
morire per non più attendere

14 luglio 1972
11 e 49

mare sconosciuto
mare

14 luglio 1972
11 e 50
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eravamo
chi ci ha divisi
perché non siamo
era infinito
cosa è rimasto
tutto
ed ora niente
come è avvenuto
perché è avvenuto
saremo mai
solo noi altrove

14 luglio 1972
13 e 09

ci sarà qualcuno
deve esserci qualcuno
troverò
sentirò di aver trovato
certezza
le loro guerre
mi diranno di non essere ancora arrivato
ma non mi toccheranno

14 luglio 1972
16 e 33

futuro nascente
14 luglio 1972

16 e 34

non esiste forse
ma lo vedrò con gli occhi del mio sogno
ed allora mi arrenderò
ed allora pace di un riposo senza affanni

14 luglio 1972
16 e 38

sognare
vedere ciò che non è
sentire ciò che non può essere
morire nel risveglio
disperazione di non morire
sperare ancora
dormire ancora
morire ancora

15 luglio 1972
12 e 38

mia cara dolce bambina
mia malinconia
vorrei risponderti
vorrei dirti anch'io
annegheremmo insieme senza capire

15 luglio 1972
20 e 00

mi passi accanto
ti sento
vieni inattesa
poi svanisci
ti cerco
voglio sentirti ancora

15 luglio 1972
21 e 50

mio dolcissimo caro amore
sei tornato ancora
ancora mi hai fatto sentire sulla strada della vita

16 luglio 1972
8 e 07

solo acqua
acqua che ti fa annegare
acqua che devi imparare a respirare
acqua nella quale vivere o definitivamente morire
no mia cara
non aver paura
non temere l'acqua
può solo bagnare la tua pelle
non aver paura e non dovrai essere acqua
dolce dondolio di non essere più per essi

16 luglio 1972
10 e 37

sapore della tua presenza
sapore della tua esistenza
tanto mi basta
non ci sono conferme
esisti
esisto

16 luglio 1972
10 e 48

non temo più di rimanere
non temere più di rimanere
siamo
anche se altrove

16 luglio 1972
10 e 49

impara ad avere l'universo
impara ad essere te stessa
non seguire nelle loro strette vie
non credere perché hai sempre creduto
ora sai che c'è altro oltre quei muri
ora sai che non esistono confini
quegli spettri erano i confini
quegli spettri ti spingevano
ora puoi fermarti o andare ovunque
immagine
non pietra
solo immagini

16 luglio 1972
14 e 45
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non piangere
comprendi te stessa
capirai anche il resto
no
non perderti sulla strada della loro disperazione
essa non giunge a te
ciò che vuoi
l'hai
ti circonda
ti segue
ovunque
sempre
è

16 luglio 1972
18 e 50

ti vedo
ti seguo
ti sento
senti anche tu
e non ti sentirai più sola

16 luglio 1972
18 e 52

monti
monti ove sognai un futuro pieno
monti ove ora sei tu
monti ove ora la tua malinconia

17 luglio 1972
12 e 25

tu mi sogni
e senti di morire all'alba
ti hanno detto
tu senti me
tu senti e dici che è amore
non correre
prendi
è tutto

17 luglio 1972
15 e 35

chetarsi
chiudersi
visione di allora
ritorno ad allora

17 luglio 1972
17 e 30

quella finestra
tu a quella finestra
salutavo te a quella finestra

17 luglio 1972
21 e 30

ciò che io sento
ciò che io sogno
ciò che io voglio
lasciarmi andare in quel mare
vivere di quel mare
respirare l'illusione di quel mare

18 luglio 1972
 13 e 10

non pensare a quei monti
non pensare a quel passato
quel passato era l'alba
ora hai
ma non sognarlo tra quei monti

19 luglio 1972
23 e 55

una vita senza domande
un passato senza risposte
un futuro sempre piatto
questo per una resa

20 luglio 1972
10 e 28

tu forse la mia risposta
tu forse il mio arrivo
dove però
perché quella nebbia

20 luglio 1972
21 e 32

tu hai
tu possiedi
tu vivrai
tu però non vedi
tu però quella strada
tu soffri per quella strada
tu sogni per quella strada
tu hai ciò che quella strada promette
tu possiedi quel mondo
tu vivresti di quel mondo

20 luglio 1972
21 e 43

mare infinito
mare di promesse
tempeste di illusioni
morte di un risveglio

21 luglio 1972
14 e 00
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scia luminosa
promessa
solo passato
nulla in avanti
solo buio
buio che ti richiama buio
buio

21 luglio 1972
14 e 05

malinconia del mio sogno
futuro del mio mondo
pace del mio mondo
tu nel mio mondo

22 luglio 1972
19 e 30

gente che mi circonda
gente dalla quale avere
gente dalla quale nulla

22 luglio 1972
19 e 32

non parlare ed essere appreso
non dire ed essere accolto
non mostrare ed essere chiamato
questo ciò che voglio da te

22 luglio 1972
19 e 35

sognare
vivere di quel sogno
illudersi di quel sogno
non vedere altro
non sentire altro
ma è un continuo risveglio

24 luglio 1972
18 e 43

un mondo ove tu
un mondo
null'altro
illusione senza risveglio

24 luglio 1972
22 e 03

tu accanto
sempre
risveglio no
perché

24 luglio 1972
22 e 07

non muoverti
non stai andando verso di loro
è verso la loro immagine che vai
il passato ti ha ingannato
resta
non guardare più per essere guardato
sono gli occhi la tua prigione

25 luglio 1972
15 e 10

luci
gente
falso
lontani
sempre più lontani da sé stessi

25 luglio 1972
21 e 44

dove ritrovarvi
ormai siete altrove
come ricongiungervi
perché poi

25 luglio 1972
21 e 50

perché
dove
chi vi ha attratti
forse mai più voi stessi

25 luglio 1972
21 e 52

tu qui
io in quel mare
noi in quel mare

25 luglio 1972
23 e 15

gente
ancora gente
sempre gente
forse anch'io

26 luglio 1972
10 e 55

te
e te
e te
innumerevoli te del mio passato
sommatoria infinita di promesse rivincite di allora

26 luglio 1972
19 e 18
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tutto
solo qualcosa che torna
solo illusione di allora

26 luglio 1972
19 e 20

mare illusorio delle mie promesse
false accuse del mio passato
mere rivincite del mio futuro

26 luglio 1972
19 e 22

passato ingannevole
futuro senza meta
presente sconosciuto
questo il mio mondo

26 luglio 1972
19 e 25

monti del passato
mare del futuro
niente
solo bufera di niente

26 luglio 1972
19 e 30

tu vieni
io ti sento
sei tutto
poi sono niente

 26 luglio 1972
19 e 32

perché essersi voltati
perché non potersi illudere
perché non poter morire di quelle illusioni

26 luglio 1972
19 e 37

il sole
tu l'alba
poi viene la sera

26 luglio 1972
19 e 42

tu qui
se tu in questo mondo
mi arrenderei in questo mondo
mi illuderei di questo mondo
vivrei di questo mondo

26 luglio 1972
21 e 58

anche tu un giorno
anche tu
ora tutto
ora inizio di niente

28 luglio 1972
18 e 25

perdermi
di te
null'altro

29 luglio 1972
16 e 57

anche tu passerai
anche tu sfuggirai
anche tu

31 luglio 1972
13 e 49

onde intorno che sembrano colpire
incapacità di sentirmi non toccato

31 luglio 1972
23 e 20

distese maree
illusione di essere
illusione che forse poi

1 agosto 1972
6 e 24

venire
restare
impazzire
fuggire
tornare
andare
morire
tuffarsi
illudersi
placarsi
tornare a non vedere
tornare a credere
sapere di non credere
sapere
illudersi di sapere

1 agosto 1972
17 e 36

morte di un risveglio
illusione impossibile per una vita sconosciuta
inconsistenza
riferimento fluttuante di un contenuto crescente

1 agosto 1972
17 e 40

cosa io
cosa tu
cosa tutto
un supporto e perdersi

1 agosto 1972
17 e 43
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perché torni
perché ancora te
cosa ancora
dove hai scavato
quale profondità hai sconvolto
ti sento arrivare e non ti vedo
un movimento senza suono
un sussurro
non lo distinguo
poi annego
non vedo altro
non sento altro
muri intorno
possibile pace al di là
sono prigioni
mare di prigioni
solo prigioni
libero
ma non posso
le prigioni impediscono
fuggo
ma solo corridoi
non posso entrare
non posso passare
solo sbarre
le loro sbarre
le loro angosce
solo le loro angosce
impediscono di andare
solo
sbarre
tutto attraverso le loro sbarre
piangono
vorrebbero uscire
ma i corridoi sono ancora più stretti delle loro celle

1 agosto 1972
21 e 55

musica
musica del mio mondo
musica verso il mio mondo
musica
altrove
fuori
non più urti
musica
pascoli
nessuno
solo chi
non combattere
poter morire
nessuno
forse qualcuno
forse quei che tu speri
forse noi
niente

2 agosto 1972
o e 04

te ne sei andata
senza ritorno
che qualcuno risponda
che qualcuno sappia essere
che qualcuno sappia non fermarsi
che qualcuno

2 agosto 1972
16 e 33

amore
vita
te
sempre
sei
siamo
ovunque

2 agosto 1972
23 e 40

non essere per quel passato
lontani per quel passato
maree di quel passato
tutto da quel passato
sei qui
ti sento
ma quel passato torna
ma quel passato infuria
ma quel passato mi fa paura

5 agosto 1972
1 e 28

non vedere più
non sentire più
vivere di ciò
e di nuovo solitudine
e di nuovo te

5 agosto 1972
21 e 19
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un fiore che si schiude
alba sconosciuta all'intorno
dolcezza di sentirsi accolto

6 agosto 1972
19 e 28

dove sei che ti cerco
dove sei che ti sento
dolce guerra di un'illusione infinita

7 agosto 1972
10 e 12

maree infinite di sempre
contorni sgretolati di tempo
costruzioni inconsapevoli
sconosciuto che torna

7 agosto 1972
16 e 00

un mondo ove sempre al di fuori
un mondo di solitudine
tu
e non poter entrare

7 agosto 1972
16 e 39

non resterai mai più solo
ora sai
ora hai
ora nessuno potrà

8 agosto 1972
17 e 25

fiori d'autunno del mio mondo
fiori perenni perché tutto

8 agosto 1972
17 e 27

malinconia di un bocciolo
dolcezza dell'esser fiorito

9 agosto 1972
12 e 45

malinconia di un'attesa
dolcezza di un risveglio perenne

9 agosto 1972
12 e 48

non piangere
gli occhi sono bugiardi
ascolta
e non sarai più solo

9 agosto 1972
17 e 00

cosa mi spinge
perché piango
come ho letto
e invade
e non capisco

11 agosto 1972
11 e 47

perché malinconia
cosa ancora dal passato
quale risposta
ti sento
ma vorrei vederti

11 agosto 1972
12 e 40

dolce malinconia
dolce sogno
dolce marea di ritorni
pace di un mondo senza confini

11 agosto 1972
22 e 46

sono qui
vedi sono qui
non sono mai mancato
non senti

14 agosto 1972
12 e 45

dolce bambina
dolce fiore ormai perennemente fiorito
la luce ora ti circonda
la luce ora ti dà la vita
la tua luce

14 agosto 1972
12 e 47

perché hai pianto
perché hai desiderato morire
perché

14 agosto 1972
12 e 49

ora
sempre

14 agosto 1972
12 e 51

a presto
mio dolce
caro
malinconico fiore

14 agosto 1972
12 e 54

ho guardato
ho letto
ed ora
perché
perché solo quella luce ora
perché

15 agosto 1972
10 e 41
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ormai solo te
mio dolce futuro che è divenuto adesso

15 agosto 1972
10 e 44

e non più solitudine
e non più affanni
e la luce dolcemente ti assale

15 agosto 1972
13 e 24

piangi
strade
quelle strade
ora nell'universo
ora lo spazio
ora la luce

17 agosto 1972
18 e 12

perché ti percuoti
perché vuoi morire
quale futuro t'incolpa
guarda
è la luce
e non soffrire per chi non può capire

21 agosto 1972
21 e 15

sai
anch'io
anch'io vorrei
anch'io

22 agosto 1972
22 e 34

voglia matta di non andare avanti
voglia di bere e dissetarsi
voglia di affogare forse
ma fermarsi
non sapere dove né perché
perdere ogni istante qualcosa
non potersi arrestare
cadere
tendere la mano a qualcosa che non  ha il tempo di

raccoglierti
un torrente in piena e tanti sguardi allontanarsi
chiedi aiuto
ma precipiti più velocemente della tua voce
solo l'eco arriva ad essi
e non chiami più
e ti lasci andare
e muori prima ancora di vivere

23 agosto 1972
17 e 15

illusione che tutto questo sia per me
dolce mare ove morire d'infinito

26 agosto 1972
20 e 19

gli occhi tuoi
gli occhi che videro allora
gli occhi cui sembra di tornare allora

27 agosto 1972
13 e 06

occhi di allora
occhi che mi riportano allora
occhi per ciò che non più

27 agosto 1972
13 e 10

cosa sta avvenendo
perché ho paura
perché ora quella possibilità
ti ho sentito allontanare
non voglio perdere ancora

28 agosto 1972
10 e 05

non voglio
non voglio capire
non voglio essere solo per poi capire
ti prego
rimani

28 agosto 1972
11 e 33

non sapere perché
non sapere dove
non sapere come
ma vivere
senza futuro perché tutto è adesso

29 agosto 1972
10 e 10
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perché chiedersi
perché voler sapere
basta non destarsi

29 agosto 1972
10 e 12

questa solitudine
dall'interno m'assale
ora piango
perché

29 agosto 1972
18 e 30

come questo mondo
forse non possono rispondere
ma è loro da cui voglio la risposta
coloro fermi perché delusi
gli altri
ancora corrono verso ciò che sentono di credere
e non sanno che solo da fermi si può esser tutto

30 agosto 1972
19 e 43

i nostri monti
il nostro verde
la nostra pace
qui

31 agosto 1972
11 e 35

per mano e correre
correre lontano
ombre e luci di un bosco infinito
un mondo fatto di noi

31 agosto 1972
11 e 48

cos'è che cerco di arrivare
cos'è che ora non guido più
cos'è che seguo
è forse sapore di libertà
quei muri
non vedo più quei muri
uno ad uno attraverso me
altri
sempre più velocemente
pietra di quei muri
ed io non posso più fermarmi
andare avanti
uno ad uno
ed io
ora non li distinguo più
ora solo scie
sempre più oltre
incapace di rispondere
un urto senza più speranze
una luce senza più ombre

3 settembre 1972
23 e 00

dolce melodia dei miei sogni
dolce musica della mia realtà
infinito meraviglioso del non essere

7 settembre 1972
11 e 12

ancora una volta perdere
ancora come sempre
risveglio

11 settembre 1972
8 e 57

la mia canzone che se ne va
la mia illusione che si frantuma
la luce mi attende
ma quanto piangere per arrivare ad essa

11 settembre 1972
9 e 02

vorrei non lasciarti andare
vorrei tenerti ancora
vai
anche se piangerò per capire

11 settembre 1972
9 e 07

ciao
dolce
caro
malinconico fiore
ormai sei un fiore
ormai vivrai della tua luce
ormai...

11 settembre 1972
10 e 00

amore amore amore
fiori

11 settembre 1972
10 e 02



01 momenti "primo" 001 pag 29

tu non lo sai
ma ho avuto il mare da te
ho avuto il futuro da te
tutto anche se te ne vai

11 settembre 1972
10 e 05

i miei fiori
le mie illusioni
la mia luce

11 settembre 1972
10 e 30

so cosa mi dirai
mi dirai grazie
mi dirai addio

11 settembre 1972
11 e 13

tutto
solo niente
suoni di un sogno
visioni di allora

11 settembre 1972
13 e 00

un fiore che se ne va
una pace raggiunta
non c'è posto per me in quella pace

11 settembre 1972
13 e 17

sei ancora qui
sei rimasta
ora so che rimarrai

13 settembre 1972
17 e 19

rimani sempre
non arrenderti mai
stringi i denti

14 settembre 1972
8 e 10

bambina
infinitamente bambina
e tutto diviene pace

15 settembre 1972
11 e 39

un fiore che all'interno mi è nato
un fiore che riconosco me stesso
un fiore che riempie quel vuoto

15 settembre 1972
11 e 44

ora so dove tornare
ora so dove cercare riposo
ora so che finalmente esisti

15 settembre 1972
11 e 47

il nero di un cielo senza stelle
il ricordo di quel cielo
il dolce sapere di non esservi più

15 settembre 1972
12 e 52

musica che vieni perché attesa
musica che riempie ancor prima di udirla
musica
conferma di un sogno reale

15 settembre 1972
12 e 55

dolci fanciulli danzanti
dolci fiori irreali
dolci suoni dei miei sogni

15 settembre 1972
12 e 57

ma cosa importa la vita
è la mia realtà
e venga pure la tempesta
l'attendo

15 settembre 1972
12 e 59

un mare che ti circonda ululando
un mare che non sa di volerti far solo paura
un mare che ignora sé stesso

15 settembre 1972
13 e 03

un mondo
no
solo altri noi stessi

19 settembre 1972
11 e 17

cosa la violenza
cosa la guerra
cosa l'odio
solo paura di non poter essere

19 settembre 1972
11 e 22

tu dici:
è lui
è lei
sono loro
ma è solo paura della tua immagine

19 settembre 1972
11 e 24

tu dici
voglio quell'amore
voglio quella pace
voglio quel rifugio
si
amore
pace
rifugio
ma è dove non avresti più paura delle tue visioni

19 settembre 1972
11 e 27
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è pazzo
si è pazzo
no
è solo più convinto di te che essi siano la causa

19 settembre 1972
11 e 29

visioni
tutto secondo quelle visioni
solo quelle visioni
ripetizione di passato
ma il passato non può essere tutto

19 settembre 1972
12 e 55

dolce fiore di sempre
dolce riposo che ovunque mi precede
tutto compreso anche di te

19 settembre 1972
16 e 24

non sai cosa mi dai
non sai perché
non sai come
senti che esisto
ecco cosa mi dai
ecco perché
ecco come

20 settembre 1972
12 e 27

sei molti di più
sei tutto
ed io niente
ma cosa dici
non stai ascoltando anche tu
e allora sei qui

20 settembre 1972
12 e 36

perché hai paura
non senti
non vedi che non distinguo più
perché temi l'acqua che ti passo
può esser violenta
violenta quanto violentemente voglio sentirti me

21 settembre 1972
12 e 38

perché ti sento soffrire
perché stai piangendo
perché non ascolti
perché non ti accorgi
non devi morire
non devi incolpare
non devi sognare
sei tu la tua vita
sei tu ciò che conta
sei tu che puoi dire vivrò

23 settembre 1972
19 e 50

tutto
cercare tutto
non basta più
è solo parte
un fiume
è il mare che voglio
essere mare
non  più sponde
voglio l'ovunque
tutto intorno
non strade
voglio lo spazio di essere comunque

25 settembre 1972
15 e 05

ecco
questa era anche la tua musica
ora non sei più quella musica
ora sei tornata altrove
ora ti vedo e non sogno più
ora vedo te
e non più me

25 settembre 1972
15 e 09

è tornata la freschezza
la freschezza di allora
nascere

25 settembre 1972
15 e 12

te
essere in te
vivere anche di te

27 settembre 1972
22 e 52

ora
sempre
e tutto non ha fine

27 settembre 1972
22 e 53
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non io
non te
solo tutto

27 settembre 1972
22 e 54

tutto
finalmente tutto
finalmente l'inizio di tutto

27 settembre 1972
22 e 56

non più musica
non più suoni
ora solo certezza

27 settembre 1972
22 e 58

partire sapendo di combattere
fallire
sconfitte
un lume
un fiore che ti chiama
un risveglio
poi diviene tutto

27 settembre 1972
23 e 05

essere in te
voler essere da te
chiudere gli occhi all'interno
chiudersi in quel che rimane
aggrapparsi a quei resti
farli divenire un mondo
quel mondo ove niente al di fuori
il dolce tepore di quelle pareti  annerite
il fieno ed il tuo calore
ti accoglie volendoti tutto
acqua limpida di quella fonte
legno di quegli arredi
porta protettrice dal fuori
fumo di quel fuoco
buio di luce tremolante
non più ascoltato il resto
finalmente amore
finalmente ritorno
stringere te per sentire che tu mi stringi
amore per essere chiamato amore

1 ottobre 1972
18 e 44

tristezza
malinconia
mancanza
qualcosa che possa
qualcosa dal fondo che chiama
solo il richiamo
non la risposta
non un perché di quella domanda
solo quel suono che chiede
avere
ma non sai come
non sai dove
quel vuoto
e rimane nulla

2 ottobre 1972
23 e 24
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un mondo che non risponde
un fiume che solo passa
non una goccia è mia
tutto finché ti sfiora
vorresti
ma sai che passa
manca il supporto
manca
sfugge
l'hai preso
ma poi ti accorgi che può ancora andare
risposte
quelle risposte
esterno
distacco
avvicinato per sentire dentro
poi al di fuori
non entra
ma deve pur essere
questo che cerco
questo che ora non serve
questo che è fuori
altrove lo sguardo
più nulla
quale misura
quella misura
voglio vedere per sapere come
sfugge
non può sé stessa

2 ottobre 1972
23 e 40

musica continua di un universo che ora conosco
non guerre
solo sogni

 3 ottobre 1972
7 e 34

altri fiori oltre quei fiori
un prato senza fine
un mare senza affanni
musica senza confine
ovunque tutto

4 ottobre 1972
10 e 26

una luce piena di mare
un sogno ora realtà
una visione

4 ottobre 1972
10 e 29

un mare in burrasca
ti trascina
non vuoi annegare
non respiri
l'acqua non ti lascia
non puoi fuggire
cerchi la morte
ti abbandoni
cominci a bere
non senti più
l'acqua si fa dolce
respiri quell'acqua
t'invade la pace
senza timore
vai sempre più giù
la luce aumenta
sei acqua ora
la tua acqua
il tuo mare
il tuo infinito

4 ottobre 1972
10 e 54

non sei qui
ma tutto questo sei tu
mi circondi e manchi
scompari dove ti sento
la mia mano
cerco la tua mano
il resto dice la tua presenza
ed io cerco la tua mano
la mia mano
ma non trovo la tua mano
ma tutto questo sei tu
gli occhi mi dicono di guardare
le mani mi dicono di toccare
gli orecchi mi dicono di ascoltare
una prigione dal di dentro

8 ottobre 1972
16 e 23

musica
musica e basta

11 ottobre 1972
12 e 06

melodia trasparente d'infinito
universo
ovunque "adesso"

11 ottobre 1972
12 e 08

tutto
poi diviene adesso

11 ottobre 1972
12 e 18

ti avvolge
ti parla
ti colma
nuoti di quella consistenza infinita
ti nutri di quella vista ormai definitivamente tua

11 ottobre 1972
18 e 07
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morire
sempre solo morire
cosa credi che sia morire
non vedi la luce e non la cerchi più
non vedi domani e non lo attendi più
non vedi più te e vuoi il risveglio morendo

23 ottobre 1972
8 e 13

visioni di ieri
sogni di oggi
malinconia di sempre

25 ottobre 1972
8 e 04

quel suono che mi porta noi
quella dolce possibilità
quel sogno al quale ora non sai credere
quel sentire che ti dice esisti
esisti
ma non osi prendere

27 ottobre 1972
22 e 11

dolce poesia dei miei sogni
distesa immensa di quei tramonti
verde solitudine di una malinconia infinita
dove
e niente ti circonda

29 ottobre 1972
15 e 37

un altro andare
un altro sogno inizia
un altro mondo ti viene incontro

29 ottobre 1972
15 e 28

l'intorno ti chiama
manca di te
ora ti voglio
ed il buio si fa paura

29 ottobre 1972
18 e 03

mai qualcuno
mai chi non tema
solo timore
timore di perdere
timore di non avere
timore di non essere
ed io chiedere
ed io prevedere
ed io sempre
correre
cercare
dire perché dicano
fare perché facciano
essere per riconoscere il loro essere
mille travestimenti per entrare in essi
strade per non sentirsi solo

3 novembre 1972
16 e 40

musica che torni dove non è più spazio
musica di allora
prenderti per tornare
vortici di organo
salire con essi
ora voglio
tu non puoi più

9 novembre 1972
12 e 35

un vuoto all'interno
un posto ove qualcosa manca
un altro supporto che va
cos'è che cerco
dov'è arrivare
non c'è
non so cosa
solamente non c'è
manca

9 novembre 1972
12 e 42

una strada
l'averla lasciata
hai lo spazio
essi le strade
seguirle
per poco
poi tornare nella solitudine del tuo infinito

10 novembre 1972
13 e 06

era morire
era tornare alla tempesta
era cadere ove nulla avrebbe potuto
c'era lei

25 novembre 1972
21 e 49



01 momenti "primo" 001 pag 34

dolce musica allora futuro
dolci attese all'esser chiamato
un mondo tenuto per mano
accompagnamento socchiuso allo sguardo
tenue
silenziose rivincite
penombre ove riempiti quei vuoti
ora niente
ora solo un ricordo
ritorno
un sogno che chiamavo amore

25 novembre 1972
23 e 19

era amore
lo chiamavo amore
il mio amore

25 novembre 1972
23 e 20

niente potrà
ora non più
ora vorrei
ma cosa voglio
nulla non cerco nulla
quella speranza
quel ricordo
questo ricordo
questo mondo vuoto
quel sogno
non voglio nulla
ma torna quel mondo cento volte avuto accanto

 25 novembre 1972
23 e 32

niente che ti venga incontro
tutto rimane niente

27 novembre 1972
15 e 00

cosa vuoi che sia la tua vita
ora inutile
hai creduto di liberarti
ti ho seguito
tu hai sognato con me
ed ora quei sogni
cosa vuoi che sia il tuo morire
cosa credevi fosse il mio chiedere aiuto
cosa vuoi che sia
ti va un po' stretto quel vestito
per quel vestito mi hai distrutto
ora ho conosciuto l'alba e non voglio altri tramonti
tu non potrai che vivere
qualche lampo
poi vivrai di quei grigi

28 novembre 1972
21 e 08

ti attendo sai
non ti ho dimenticata
ti cerco ancora
non so cosa voglio
ma sento vuoto ove una volta
non è più il tuo viso
è la tua ombra che ora cerco
immagine sfocata mi vieni incontro
limpidamente te una volta
dolce caro infinito
dolce amore ormai vagante
piango quel passato pieno di futuro
piango
piango ciò che la speranza non mi potrà più dare

29 novembre 1972
22 e 00

un essere senza timore
un andare senza confini
un perenne dimenticarsi del proprio vivere

5 dicembre 1972
21 e 16

libero
finalmente libero della mia vita
nudo del mio essere fino a che ne avrò
tempo e poi tempo
passaggi
ora essere giacché comunque

5 dicembre 1972
21 e 22

piangere
tenere per perdere
rincorrere
niente

16 dicembre 1972
19 e 11

un volto che non trovo
un sogno che sempre inseguo
un'ombra
chi sei
perché ti cerco

1 gennaio 1973
22 e 38

chi eri
chi sei
il tuo respiro
il tuo mondo
vorrei tu fossi ancora
ho un universo da poggiare
ma tu non puoi
ora ti vedo

4 gennaio 1973
11 e 53
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e ancora musica
e ancora ritorni
promesse
futuro
lei

6 gennaio 1973
22 e 31

ho ritrovato il mio cammino
ho ripreso la strada che credevo te
tu ora non sei più
tu ora sei solo donna
tu ora sei
ti ho sentito arrivare
ti ho visto entrare con la violenza di chi certamente sa
ti ho chiamato amore
eri tutto
tu ora sei solo donna
il tuo nome
il suono di quella pienezza che ho ripreso a cercare altrove

13 gennaio 1973
17 e 52

perché mi appari ancora
perché mi vieni incontro
ti voglio ancora
ti cerco ancora

17 gennaio 1973
 16 e 06

idea
non trova spazio
c'è
esiste
la sento
non so cosa sia
toccarla
sfugge
niente la sorregge
preme ma non la voglio
esiste
ma senza appoggio
supporto escluso
strada esistente
strada esclusa
esclusa ma sentita
infinito al di là
buio di non saper andare

29 gennaio 1973
14 e 00

era tutto
era correre
era vivere
non buio
non attesa
non timore di non essere
era amore

29 gennaio 1973
22 e 06

sei lontana
al di là del buio
non ti sento più

6 febbraio 1973
17 e 54

tu
un nome
una voce che piano il mio nome
un mondo
un sogno che ormai non faccio più
io
non c'è posto per te
una visione
tempo che mi rammenta
manca di te
ma non vuole te
non sei la radice
sei un ramo
ed io voglio l'albero

6 febbraio 1973
18 e 10

era verso di te
era il tuo viso
era il tuo mondo
credevo il tuo mondo
quel mondo
era in me e cercavo altrove
tu solo un falso supporto

10 febbraio 1973
21 e 49
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no
mai
un bambino che cerca
un bambino
mai
un bambino che cerca
un bambino
allora è ancora ora
ancora
no
uscirne

11 febbraio 1973
11 e 34

forse altrove
forse nulla
forse ancora tu
andare senza sapere
vivere senza perché
infinità di ritorni
passaggi nudi
non più chiarezza dal cammino
confusione di non conoscere dove
maree senza ordine
rincorsa
buio
possibilità di luce
e ancora immobile nell'attesa di essere

14 febbraio 1973
8 e 58

certo
ma si
non ti metterò più in pericolo
certo
ti lascio
ora il tuo male è in minoranza
ora non ti servo più
gli altri vedono
gli altri
no
sei tu
sei come tutti
senti di concedere ora che non ricevi più
concedi e vuoi togliere il tuo concedere
ora non ti servo più

16 febbraio 1973
10 e 51

alberi
sentirsi di loro
continuità infinita
rammentare finalmente di essere tutto

6 marzo 1973
8 e 00

sentire finalmente radici entrare nella terra
6 marzo 1973

8 e 09

un cipresso
un'ombra tranquilla
tutto
comunque tutto

11 marzo 1973
21 e 36

amore
voli d'emozioni nei miei orecchi
sfuggevoli carezze
passato

13 marzo 1973
22 e 25

una tristezza che pervade
non sai
poi la musica
infinito volare senza misura
uno alla volta quell'aver creduto
quei futuro di allora
quei cumuli di affanni
quella nebbia di speranza

13 marzo 1973
22 e 25

ancora fiori che non catturo
ancora colpi che non comprendo
sei tu che torni
sei tu
attrice di un copione che ancora cerco

18 marzo 1973
20 e 40

venirmi incontro un mondo dilagante d'infinito
non c'è più lei

18 marzo 1973
20 e 50
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primavera
voglio essere pietra perché mi leghi alla luce dell'infinito
voglio dissolvermi nel tutto

22 marzo 1973
15 e 00

ci pensi a quanto siamo stupidi
niente
non farci caso

 19 marzo 1973
23 e 18

un fiore vorrei
29 marzo 1973

19 e 00

un fiore che dice
guarda
sono qui
raccoglimi
forse tu la mia terra
un fiore quasi stanco
un fiore deluso dall'aver tante volte fallito
un fiore immensamente rivolto a braccia che sappiano

tenerlo
4 aprile 1973

13 e 54

lì
sedersi lì
essere dello spazio
farne parte

13 aprile 1973
12 e 04

sedermi a terra e piangere
13 aprile 1973

12 e 16

andare solo perché si è fermi
vivere solo perché si è morti
piangere

13 aprile 1973
12 e 19

tornare ad essere ciò che si è perduto
tornare ove era possibilità di vita
perché piangi
perché non vedi
perché vuoi altro
il mondo sfugge
tendi le mani nella disperazione  di perdere
accusi per riavere
guardi lontano e perdi ciò che hai
una vita che senti chiusa
un futuro di passato
una morte continua
un vuoto infinito
assassini di voi stessi
ciechi delle vostre anime
ladri dei vostri averi

18 aprile 1973
9 e 19

pace di una tranquillità senza limite
assurdità di un discorso
sei aspro se non ti comprendo
cosa vuoi se non ti rispondo
certo sei tu
ma cosa sono io
cosa credi di arrivare
mangiare per non vivere
morire
assolutamente solo vuoto

26 aprile 1973
23 e 19

cosa sei dunque che mi trascini ove non conosco
quale mondo tu mi porti
un mare che ignoravo esistesse
quale passato
è poi passato
è poi memoria di riavere
debbo forse arrendermi e vivere di ciò
cosa sono
ti sento giungere e non comprendo

1 maggio 1973
19 e 46
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qualcosa che ha portato te
qualcosa di tuo
tuo qui
tu
quei capelli
tu e quei capelli
il tuo viso
le tue guance
te
le tue guance
i tuoi capelli
tu
qualcosa
giungere
tu
tu verso me
lei verso me
in te
un mondo per me
entrare
da lei
di te a me

6 maggio 1973
16 e 40

tu musica
tu ascolto infinitamente mio
tu

11 maggio 1973
11 e 19

dolce sentire senza risposta
infinito invadere di maree sconosciute
luminoso morire al resto

11 maggio 1973
11 e 36

catturare
catturare di giungere

11 maggio 1973
11 e 28

luce tra le foglie
ombre
diffondere sfocato
tronchi ascendenti
fiori

11 maggio 1973
11 e 50

labbra che dilagano nel sentire te
11 maggio 1973

15 e 06

luce
ovunque
comunque luce

11 maggio 1973
16 e 49

un circondare luminoso
ancora intorno luce
luce

11 maggio 1973
16 e 58

fiori
fiori
fiori
ancòra
ancòra
ancòra
amore

15 maggio 1973
10 e 44

essere nel mare di essere
30 aprile 1973

16 e 07



01 momenti "primo" 001 pag 39

non capisco
non riesco a vedere
non sei tu
non vieni
mi muovo e non so
eppure è verso di te
ma non capisco
qualcosa nella quale sono
direi niente
ombre che intervengono a disturbare
equilibrio
lieve
indistinto disordine
ma poi cosa
entrare
angoscia di perdere
ricerche
logica
buio sconosciuto
buio per lo sconosciuto agire
agire senza previsione
previsione
agire senza previsione
agire senza previsione

21 maggio 1973
15 e 52
16 e 08

essere qui
prima di muoversi
frecce che indicano
spazio intorno
volontà di visione
sapore di spazio
strada percorsa
strada allora vita
strada ricordo
frecce che indicano
passato fatto di quelle indicazioni
conferme
segni nel deserto di luce
dentro quei segni
assurdità di un seguire ove è comunque tutto spazio
inerzia di movimento
indicazioni nell'infinito
infinito di chi vedo
bastone bianco che non getto
consapevole di inutilità
passato di appoggi
il non percorso
ma conferme
riposo in esse
riposi che ritornano

23 maggio 1973
10 e 40

una corsa folle ove non so
un'esplosione a tratti contenuta
spazio
rarefatti contenuti
stringo i pugni ed urlo dentro

23 maggio 1973
11 e 22

la radio suona e mi dice confini
un fiore corre dentro di me
i miei occhi lo trattengono nello spazio
i miei occhi mi chiudono nell'orizzonte
oltre

23 maggio 1973
11 e 30

la pelle mi trattiene
i piedi mi dicono corri

23 maggio 1973
11 e 40

un corridoio di porte ove si costruiscono specchi
scatole
illusione di un contenuto limitato

23 maggio 1973
 12 e 45

un piede avanti l'altro senza capire
un sentiero e basta
un crescere dentro
un'armonia invadente
infinito che va definendo noi stessi

25 maggio 1973
13 e 57

la nostra casa fatta di spazio
il nostro mondo troppo tempo nascosto
nascere

25 maggio 1973
14 e 59

camminare senza sapere
proseguimento comunque

25 maggio 1973
15 e 05

camminare
proseguire ove comunque è sempre

25 maggio 1973
15 e 25

comunque sei nessuno
comunque è correre
comunque niente

28 maggio 1973
8 e 49

esporsi
vedere
saltare fuori e dire finalmente di essere dentro
uscire e rendersi conto di essere entrato
girarsi a guardare il limite

28 maggio 1973
11 e 45
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trattenuti nei confini dei nostri modelli
modelli che confinano
modelli che segnano i percorsi
modelli che alzano barriere
barriere
fantasmi

30 maggio 1973
10 e 38

ma cosa vai dicendo
ma cosa credi
chi ti trattiene
guarda
cretino

2 giugno 1973
0 e 17

rose rosse al balcone della mia vita
rose rosse che scopro esistere da te
rose rosse

2 giugno 1973
15 e 36

musica che percorre portandomi in essa
parentesi dal resto

6 giugno 1973
13 e 49

sentire te e vivere di me
vedere te e vivere di me
parlare a te e vivere di me

10 giugno 1973
22 e 55

un terrazzo tra i tetti
una visione di luce da quei vetri
un colore immenso dentro di me

10 giugno 1973
22 e 58

risveglio alla luce di quel socchiuso
accompagnamento fin dall'inizio
tetti e gerani al di là
fasci d'immenso che invadono il mio petto

10 giugno 1973
23 e 22

avere tra le braccia te
stringere la propria vita

10 giugno 1973
23 e 29

essere qui senza capire perché
non lei
non me
ma dove
dormire
evitare ogni ostacolo
trovare per fermarmi
vecchio
troppo vecchio
dal passato
te
evitare
chiuso
cercare assurdo
volo
ma non c'è sotto
dire volo
ma vuoto
chiudermi in un gomitolo di ossa

12 giugno 1973
22 e 26

guardare assurdo verso l'esterno
attendere che qualcosa
all'interno il nulla

12 giugno 1973
22 e 28

assurdità di un guardare fuori
assurdo dimenarsi alla ricerca

12 giugno 1973
22 e 31

essere usciti
al di là senza toccare
il nulla del ritorno

12 giugno 1973
22 e 45
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a chi parlare se non a me
a chi dire
e parlare ancora
cos'è che cerco
cos'è che tendo
perché

12 giugno 1973
22 e 58

dentro di me il mare
dentro di me il vuoto
dentro di me l'arrivo

12 giugno 1973
23 e 02

ricerca ed affanno verso ciò che non conosco ma che
voglio

una risposta
ritorno

13 giugno 1973
11 e 07

groviglio di me stesso
pace precedente il parto

13 giugno 1973
11 e 11

esaurito
ora

13 giugno 1973
11 e 15

essere giunto finalmente a me stesso
13 giugno 1973

11 e 17

errore assurdo dell'aver creduto inteso
attrazione per ciò che sentivo diverso
delusione dell'essere anche tale

13 giugno 1973
11 e 21

mondo del passato che vieni da quei suoni
espressione di quell'allora quando ero ancora
reciproco positivo di questo sentirmi vivo

13 giugno 1973
11 e 24

a passo di morte mi viene incontro
a passo di gioco mi viene incontro
a passo violento mi calpesta

13 giugno 1973
11 e 26

il tuo astuccio
mura porte e finestre
non  entrerà né uscirà alcuno

13 giugno 1973
11 e 31

definire ciò che allora infinito
sentire il no del miraggio trapassato
sentire nascente di un immobilismo

13 giugno 1973
13 e 24

vieni e mi rammenti quando era ancora infinito
un attimo mi dici ancora
poi è solo ripetere vuoto

13 giugno 1973
14 e 48

vivere solo perché si è
16 giugno 1973

23 e 27

ed ora qui
17 giugno 1973

ti piango esausto
il tuo nemico ti divora dentro
il tuo mondo scompare
disperi di essere
cedi
perdi le forze
muore lo spazio
chiudi il tuo vivere

20 giugno 1973
15 e 51
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spazio perduto
spazio
spazio nel quale
spazio

26 giugno 1973
10 e 10

cosa vuoi
cosa cerchi
l'aria che tremendamente cacci
distruggi alla ricerca
travolgi
morte
e ti dibatti disperato verso pareti amiche

27 giugno 1973
14 e 05

tu
senza sapere come
ti ho trovata dentro
hai invaso divenendo tutto

29 giugno 1973
0 e 40

estranei
tanti estranei che ti vengono incontro
falsi assurdi cercatori dei loro nomi

1 luglio 1973
17 e 59

una volta infame
ora comunque esistente

2 luglio 1973
21 e 05

stanco di andare ove ormai conosco
e tu
comunque altri me stesso

2 luglio 1973
21 e 07

tu anche
chi sei
cosa sei
ho forse chiesto
restano spazi vuoti che tu non puoi riempire
le mie richieste
tu
limite
qualcosa fuori

2 luglio 1973
21 e 38

solitudine di un mondo che invade i sogni dando morte di
realtà

5 luglio 1973
10 e 15

piangere sapendo che nulla era
piangere senza capire come
piangere e restare immobile lasciando

5 luglio 1973

un vuoto che mi attende
un mondo che scompare

5 luglio 1973
21 e 20

vuoto nel petto
mancanza ancor prima di andare

6 luglio 1973
11 e 10

partire verso dove
vivere l'infinito divenire di sempre
andare senza domande
morire di vita

9 luglio 1973
10 e 05

malinconia della tua mancanza
caverne di ghiaccio nel mio petto
attesa che il tempo insegua il tuo ritorno

10 luglio 1973
15 e 17

attendere di riavere te
fuga nel tempo ancor prima che arrivi
risveglio deludente per non essere altrove

10 luglio 1973
15 e 19

non poter avere ciò che sai ti sta attendendo
certezza di un distacco non voluto
violenza di una logica assurda
divisione all'interno

10 luglio 1973
15 e 21

è dentro che manca
è dentro che chiama
è dentro il passato che ha promesso

10 luglio 1973
15 e 23



01 momenti "primo" 001 pag 43

dolci carezze di una notte ove  dicemmo per la prima
volta amore

baci timorosi di non poter dilagare oltre
voglio andare dove non senta più il fracasso delle nostre

sconfitte
10 luglio 1973

15 e 30

tempo nella mia testa
tempo vissuto sognando
tempo che ora spinge verso di te

11 luglio 1973
20 e 06

contenuti uscenti a formare il tuo intorno
simbiosi nascente ad un io più ampio

11 luglio 1973
20 e 06

visioni di luce che invadono il mio petto
dilagare luminoso divoratore di ombre
finalmente adesso

11 luglio 1973
20 e 16

potrei dire
tu sei l'amore
potrei dire
voglio vivere di te
potrei dire
devi poter rispondere
ma ora cercherei di dire
tu sei l'amore
ma ora cercherei di dire
voglio vivere di te
ed io voglio essere la mia pace
voglio non cercarla

15 luglio 1973
10 e 45

perché non torni
perché non sei
vita perché corri

15 luglio 1973
13 e 33

tu
una risposta per me
ti ho lasciata in quel mare
sono fuggito da quel mare
quel mare che ho paura di riavere
quel mare
ho paura di quel mare
il mio passato e quel mare
presente di allora
vieni
ti attendo
voglio te fuori non quel mare

15 luglio 1973
13 e 45

mia dolce realtà
15 luglio 1973

13 e 50

solitudine
15 luglio 1973

14 e 00

piangere
15 luglio 1973

14 e 01

il mio mondo inutile oramai contenuto
15 luglio 1973

14 e 26

sono qui senza di te
vivo della tua mancanza
ascolto il ricordo di noi

15 luglio 1973
16 e 34

un vuoto dentro
non ci sei
manco di te
girarmi inutile intorno
guardare altrove e non vedere
fuggire
non poter sperare
attesa
non volerla sentire
piangere di non avere

15 luglio 1973
19 e 24

folate di vento che lasciano il vuoto dentro
assurdo rincorrere delle mie tempeste
visione di vita che non è presente

15 luglio 1973
19 e 27

un viale che ti si fa incontro abbracciandoti fin dall'inizio
una corsa piangendo verso di te
assurdo morire di spazio

15 luglio 1973
19 e 32

chiudere il cammino ancor prima che nasca
chiudere il mondo perché solo tu saresti

16 luglio 1973
19 e 44
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carezze di musica portante te
ricordi ove noi dicemmo amore
carcere della tua mancanza

17 luglio 1973
10 e 32

rapidissimi vortici di musica  nei quali rammento il
vuoto della tua mancanza

piangere la mia solitudine che con te colmai
morire con le note che sempre più sconquassano il mio

petto
17 luglio 1973

10 e 44

melodia che invade i miei orecchi rammentando
costruzioni di futuro

ancora un risveglio
vita comune
presenza di me stesso

18 luglio 1973
22 e 08

vita fatta di ripetere vuoto
attese appannate
oggi
poi ancora oggi
tutto per un grammo di vivere

20 luglio 1973
13 e 42

voglio vivere di tutto ciò che sento passarmi accanto
20 luglio 1973

13 e 48

volo di niente
tornare bambino tra quelle braccia
morire
piangere senza sapere

20 luglio 1973

sai
non piango più con quella musica
non piango più

21 luglio 1973
11 e 25

inizio di un nuovo risveglio verso la luce di me stesso
21 luglio 1973

11 e 27

un nuovo spazio per me
21 luglio 1973

11 e 28

alberi fioriti nel mio sguardo
risveglio infinito da ciò che sentivo tutto

21 luglio 1973
11 e 31

tornare a te
aver timore delle tue angosce
possibilità che la tua risposta sia indifferenza

21 luglio 1973
14 e 46

sentire dentro che qualcosa manca
crescere di solitudine
malinconia che invade

22 luglio 1973
12 e 47

morire e chiudere la corsa dentro di me
22 luglio 1973

12 e 49

dipingere te
e morire della tua mancanza

22 luglio 1973
12 e 52

vorrei morire ancora della tua mancanza
vorrei morire ancora per ascoltare l'infinito del tuo ritorno

22 luglio 1973
23 e 07

noia
movimenti intorno nei quali non vedo me
mi hanno detto che questo è il mio posto
da allora ancora spinge
vado senza sapere
ancora
intervalli dalla vita che sempre più  non comprendo

23 luglio 1973
10 e 49
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tu non ci sei
io sono qui
non so più attendere
mi annoio

23 luglio 1973
10 e 51

riuscirai ad andartene dal carcere nel quale hai imparato a
vivere

non voglio portare arance se le sbarre non esistono
23 luglio 1973

10 e 57

allora
ci sei ancora

23 luglio 1973
10 e 58

quale è il tuo nome
23 luglio 1973

11 e 01

piangere
piangere del vuoto che mi sono costruito
piangere del nulla che ho creato
piangere anche di me

24 luglio 1973
17 e 06

mi mancavi ed io ti ho cancellato per non sentirti
24 luglio 1973

17 e 07

è un mondo
è il mio mondo che scompare

24 luglio 1973
17 e 08

era nascosto
non lo sentivo
tu me lo hai accennato
ed ora di nuovo niente

24 luglio 1973
17 e 10

niente
niente ora
solo niente

24 luglio 1973
17 e 11

eri tu
24 luglio 1973

17 e 11

il mio vestito è andare senza chiedermi se sono ancora
quello di prima

25 luglio 1973
14 e 50

un mondo che insulta sé stesso chiudendosi nella stretta
via della paura

25 luglio 1973
21 e 12

non parlo con te
parlo con il tuo intorno fatto ancora del mio passato

26 luglio 1973
12 e 50

non mi ha sconfitto lui
mi hai sconfitto tu

26 luglio 1973
19 e 53

forse una sconfitta
forse

26 luglio 1973
20 e 00

non voglio la solitudine
non voglio

26 luglio 1973
21 e 09

tante lei del passato
tanti sogni ormai svaniti
tanti amori che ora parlano malinconia

28 luglio 1973
8 e 47

il mio amore è andato via
io al mio futuro
ma il mio amore è andato via
ora guardo
ma il mio amore è andato via
ora parlo
ma il mio amore è andato via
il mio amore

28 luglio 1973
17 e 30

stavi per piangere
ma non per me
per quei momenti

28 luglio 1973
17 e 31
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fiori
le rose rosse
il mio amore

28 luglio 1973
17 e 32

un giardino
una casa
delle scale
questo è ciò che rimane di te

28 luglio 1973
17 e 33

dei bambini assurdi
le vostre vittime

28 luglio 1973
17 e 34

ciao
28 luglio 1973

17 e 36

no
l'amante no

28 luglio 1973
18 e 11

si
tutto quello che vuoi
ma il vuoto dentro diviene sempre più malinconia

28 luglio 1973
18 e 58

malinconia dopo aver creduto invano
28 luglio 1973

19 e 02

dolce compagna della mia vita
c'incontreremo mai

29 luglio 1973
17 e 47

ancora qui
solo
a dipingere me stesso

29 luglio 1973
18 e 38

ora quella musica non mi porta più il tuo spazio
mi parla sussurrando
mi dice di guardare ancora al di là dell'orizzonte
mi dice vai
mi dice cerca
mi dice ama

30 luglio 1973
22 e 13

anche se tu non ci sei più sento il tuo passaggio
sento l'interno fatto della tua presenza

1 agosto 1973
15 e 11

ho vissuto di te
ora vivo anche di te

1 agosto 1973
15 e 13

da te
tutto da te
ora niente da te

1 agosto 1973
21 e 25

non so soffrire
ti avrei detto che non avrei sofferto
è per non soffrire che ti ho distrutta

1 agosto 1973
21 e 27

eri te
vedevo te
credevo te
ora non sei
ora non vedo
ora non credo

1 agosto 1973
21 e 29
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tanta gente che mi circonda
tanta gente che vive d'altro

1 agosto 1973
21 e 30

mi eri accanto
ti sentivo accanto
poi ti vidi altrove

1 agosto 1973
21 e 32

ti ascolto ancora
ti ascolto e piango
poi la luce mi distrae

1 agosto 1973
21 e 33

un bambino
un bambino che non vuole diventare grande

1 agosto 1973
21 e 35

comunque ti ascolto
comunque ti sogno
comunque non potrai essere

1 agosto 1973
21 e 38

non ti ascolto più
tu fai parte del tuo falso mondo

1 agosto 1973
21 e 43

manca qualcosa
c'è il vuoto ove una volta te

1 agosto 1973

parole d'amore
ma tu chi sei

1 agosto 1973
21 e 48

amore
odio
violenza
ma a cosa vale morire

2 agosto 1973
10 e 58

dire amore e non avere risposta
dire vieni ma non è lei

3 agosto 1973
8 e 45

quadri d'infinito
meravigliosi colori per il mio petto
voli d'emozioni ove nulla poterebbe
carezzevoli aliti di vita

4 agosto 1973
12 e 22

ti presentasti chiamandomi bambino
un bambino che vive della sua fanciullezza

4 agosto 1973
19 e 20

sei buono
sei caro
sei dolce
ora un bambino capriccioso che non vuole giocare ai

grandi
4 agosto 1973

19 e 24

segui pure la tua strada
la mia fanciullezza non deve morire

4 agosto 1973
19 e 26

ascolto questa musica
ascolto la mia presenza qui

4 agosto 1973
19 e 27

folla che ti circonda incurante di te
folla di altri me stesso

4 agosto 1973
19 e 29
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mi verrai più incontro
vedrò più quegli occhi illuminarsi della mia presenza

5 agosto 1973
9 e 41

armonia
5 agosto 1973

11 e 24

alba
malinconica armonia del mio presente

6 agosto 1973
9 e 25

e di nuovo ti cerco arrivare
e di nuovo torno a capire
e di nuovo no

6 agosto 1973
10 e 54

tu non puoi rispondere
ma tu sei
è la tua fanciullezza che ha risposto
è la tua fanciullezza che soffre mentre la uccidi
vivere anche di ciò che in te è in grado di dirmi non

posso
6 agosto 1973

11 e 23

assurda lotta dentro di me
assurdo vivere in vicoli di mura altissime
specchiarmi e morire di vergogna
giungere e chiedermi che cosa
attendere
disperazione di una definizione
morte prima ancora che avvenga

6 agosto 1973
11 e 30

dolci fiori dei miei prati
dolci angosce
perché appassite

6 agosto 1973
 13 e 06

per mano
poi tutto sfugge

6 agosto 1973
13 e 08

anche tu te ne sei andata
anche tu hai temuto che divenisse tutto

6 agosto 1973
13 e 12

sempre tu
comunque tu
anche se non conosco la tua forma

6 agosto 1973
13 e 33

vorrei venire e piangere sulle tue ginocchia
vorrei tu fossi ancora l'abbraccio di allora
vorrei
vorrei morire

7 agosto 1973
11 e 53

un bimbo e la sua mamma
questo di te vorrei essere

7 agosto 1973
11 e 54

piangere aspettando
piangere aspettando te

7 agosto 1973
11 e 55
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per mano ovunque
per mano vivere
per mano giungere
è quel per mano che mi precede
è quel per mano che cerco

7 agosto 1973
11 e 57

andare
correre
camminare
camminare per il presente

8 agosto 1973
 12 e 09

non so più cosa fare
la musica non basta
il niente evade
la noia divora
sto qui ad aspettare

11 agosto 1973
14 e 58

voglio amare
voglio sentire d'amare
voglio vivere di amare

12 agosto 1973
9 e 02

occhi
i tuoi occhi
chiamato dai tuoi occhi

12 agosto 1973
16 e 14

guardi malinconica
guardi pregando
mi chiedi amore
ed io fuggo
ho paura
temo la strada della mia risposta

12 agosto 1973
16 e 23

ancora fiori
ancora balzi di sogno
ancora albe deludenti

13 agosto 1973
12 e 12

il tuo venire
il dolce alito della tua invadenza
il lento risveglio del mio passato

13 agosto 1973
12 e 27

qualcosa che freddo mi circonda
parlando d'altro
guardo cercando
una lingua straniera mi risponde
tento ancora di essere per essa
poi torno

15 agosto 1973
14 e 31

tepore di solitudine
pioggia d'estate che mi rammenta il tempo
profumi verdi del mio mondo fanciullo
malinconia d'immenso che sempre più mi avvolge

15 agosto 1973
21 e 58

è l'ultimo passato che se ne va
è l'ultimo amore che torna
è l'ultimo morire per me

15 agosto 1973
22 e 27

maledetti istanti della mia noia
maledetto me stesso che giro intorno senza sapere
mondo di rinchiusi viventi del proprio buco
rincorse pazze alla ricerca
luci all'orizzonte
specchi delle mie visioni
assurdità senza interesse
ma che diavolo cerco

16 agosto 1973
20 e 51

una pace infinita avvolge il mio intorno
dolcissimi suoni invadono il mio essere

17 agosto 1973
0 e 57

la mia solitudine
altri me stesso
spazio
comunque solitudine

19 agosto 1973
19 e 00

elemosinare me stesso
rincorrere
montagne alla rovescia
passato di orizzonti
spazio del presente

20 agosto 1973
10 e 48
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armoniosamente dell'armonia dell'universo
20 agosto 1973

15 e 09

spazialità armoniosa di un rapporto universale
20 agosto 1973

15 e 10

tutto
armonia di sempre

21 agosto 1973
16 e 43

e sentire il vuoto intorno
24 agosto 1973

21 e 13

ancora mille volte
ancora sempre
e non conoscere dove

27 agosto 1973
11 e 29

non ti ascolto più
sento il fastidio di averti amato

27 agosto 1973
11 e 32

una bambina dentro
un fiore per me
falsamente donna la realtà

27 agosto 1973
11 e 36

tempo senza orizzonte
inizio e fine
traguardi contenuti
passaggi
sguardi frenati al nascere
bisogno di spazio oltre lo spazio

28 agosto 1973
10 e 15

morire solo perché non si rammenta di vivere
28 agosto 1973

10 e 45

non sapere
non attendere giacché sarà
presente oltre il presente

28 agosto 1973
11 e 20

tu
verso di me

inaspettatamente verso di me
28 agosto 1973

13 e 04

pioggia d'autunno
chi sei che vieni
perché mi guardi chiedendo
violini accompagnano il vento
lagrime d'argento disegnano sul tuo viso
albero senza frutto attendi le foglie
io inseguo il tuo presente cullandomi nel tuo sogno

31 agosto 1973
10 e 49


