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quando di dentro 
a mia guida 
non mi trovo sorgivo l'oriente 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 00 

 

 
 
sorgenza di dentro 
ed oriente a ragione 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 02 

 
quando 
di sorgenza dentro 
d'argomento 
vie' il nutrimento 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 04 

 
produrre sentimento 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 06 

 
quando all'inizio 
accorgendomi dei segni della vita 
d'armonia 
l'interpretai costrutto 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 08 

 
di sentimento adesso 
che dell'attese allora 
ai risonar dell'accordanze 
mi fu la nostalgia 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 10 
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il corpo mio che vive 
ai discrepar dall'esistenza 
e i non più dirimpettar ch'esisto 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 12 

 
a confonder di vivenza 
la nostalgia di me esistenza 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 14 

 
è la nostalgia di una vita senza destino 
è la mia nostalgia di me 
nostalgia di vivere senza destino 
    25 dicembre 1977 
 
nostalgia della parte non sottoposta alla vita 
    24 maggio 1979 
 
quando la nostalgia 
di come quando se ne va 
che mai s'è giunto 

mercoledì 8 ottobre 2014 
18 e 16 

 
mentre abbracciando lei 
la nostalgia di chi è dentro a lei 

mercoledì 8 ottobre 2014 
21 e 00 

 
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 
il secondo dio 
i miei valori e la tua certezza 
immagine astratta colmatrice dei miei vuoti 
ma non tu 
    28 aprile 1972 
     11 e 00 
 
a me una donna che sappia darmi la porta all'infinito 
    23 settembre 1974 
 
mi illudo d'inizio ogni volta che incontro una donna che mi chiede carezze 
    8 ottobre 1976 
 
mi sono fatto grande per catturare una piccola donna perché divenisse la grande madre della mia infanzia 
    22 luglio 1984 
     11 e 37 
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un luogo ed una donna per ricordare come sono giunto ad ora 
    27 luglio 1984 
     9 e 39 
 
la dolcezza di una piccola donna che scopro sempre più uomo 
    7 agosto 1984 
     14 e 39 
 
incontrare una piccola donna 
ma è un uomo alla ricerca di sé 
    7 agosto 1984 
     14 e 54 
 
lei si è disposta a raccogliermi 
ed io non ricordo d'essere caduto 
    4 luglio 1999 
     15 e 32 
 
si andava formando la distanza 
e vi misi una donna 
ella faceva di tutto per apparire la risposta 
    4 luglio 1999 

 
lei 
la risposta ad una domanda che non credo di aver mai fatto 
    4 luglio 1999 
     20 e 41 
 
con lei prima che divenisse tempo 
ma poi il suo orologio riprende a scandire il futuro in trascorso 
e il rumore cancella il silenzio 
torno alle commedie ed alla mia nostalgia d'esistere al di là della mente 
    17 luglio 1999 
     16 e 09 
 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
     12 e 32 
 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
     16 e 50 
 
e poi 
d'emulazioni 
a rieditar di reiterando 

domenica 12 ottobre 2014 
11 e 00 
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canali di reiterando 
e dei tornar dov'era già 
d'un corso solo ricordato 

domenica 12 ottobre 2014 
11 e 02 

 
della paura 
che qui 
del dentro 
di me 
non so far fede 

domenica 12 ottobre 2014 
11 e 04 

 
che di quel tempo 
in soccorso 
andai a cercare il dio di loro 

domenica 12 ottobre 2014 
11 e 06 

 
corpi viventi d'homo 
che ad incontrar tra quanti 
di nostalgia suicidi 
fa dirimpetto 
ancora solo tra homi 

domenica 12 ottobre 2014 
12 e 00 

 
corpi viventi d'homi 
e chi c'è dentro 

domenica 12 ottobre 2014 
12 e 02 

 
la mente organisma del mio corpo 
che a me 
di sé 
racconta 

domenica 12 ottobre 2014 
12 e 04 

 
d'esserci dentro al corpo mio di homo 
a me 
per me 
cos'è coscienza 

domenica 12 ottobre 2014 
12 e 06 

 
capir la vita 
è ricordar la vita 
quando ancora sta avvenendo 

domenica 12 ottobre 2014 
12 e 08 
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la mente del corpo mio organisma 
per quanto s'è sedimentato a far sé stessa 
d'estemporaneità 
monta l'orienti suoi 
e me 
d'andare 
mi lascio sorretto  

domenica 12 ottobre 2014 
12 e 10 

 

 
 
 

 
 
quando a quel tempo 
di concepire mio 
m'inventai di lei 

domenica 12 ottobre 2014 
18 e 00 

 
la materia prima 
che quando a quel tempo 
ad inventare lei 
utilizzai di me 

domenica 12 ottobre 2014 
18 e 02 

 
del concepir dell'esistenza 
e la nostalgia di me 

domenica 12 ottobre 2014 
19 e 00 

 
a concepir l'eternità per dio 
di nostalgia 
la volli anche per me 

domenica 12 ottobre 2014 
19 e 02 
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accorgermi della vita 
e poi 
del tempo mio fatto d'essa 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 00 

 
la dimensione che fa a me l'assistere 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 02 

 
accorgermi che assisto al dentro 
alla coralità del corpo mio organisma 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 04 

 
me 
e lo scenar della vita 
che del di dentro del volume della mia pelle 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 06 

 
essere un po' dio 
al di dentro dello manifestar della mia carne 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 08 

 
se a disgiungere sono 
delli manifestar della mia carne 
e ricordare 
e ripigliare 
e rimontar diverso 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 10 

 
condurre a rimontar diverso 
li reiterar  
della memoria 
e ricordare ancora 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 12 

 

 
 
e a sentimento 
farlo 

domenica 12 ottobre 2014 
21 e 14 
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quando avvertendo 
e chi sono 
ad avvertire 

lunedì 13 ottobre 2014 
9 e 00 

 
il dentro la mia carne 
che a far da palco alle scenìe 
si fa mimo di tutto 
fino ad emular di conducendo 

lunedì 13 ottobre 2014 
9 e 02 

 
a far di registrare 
lo divenire fatto di mio 
a me 
fa l'avvertire 

lunedì 13 ottobre 2014 
9 e 04 

 
ad inventare il mondo intorno 
s'è registrata dentro a me 
libera copia 

lunedì 13 ottobre 2014 
11 e 00 

 
che a reiterar reticolare 
il corpo mio spessore 
di quel che è stato prima 
poi 
prende a mimare 

lunedì 13 ottobre 2014 
11 e 02 

 
copie su copie 
che de credémme 
sveijo e inteliggente 
der corpo mio 
m'ho fatto solamente 
sagace servitore 

lunedì 13 ottobre 2014 
11 e 04 

 
ma de rincoijonimme 
de tutto st'intelletto 
me lo ritrovo a trippa 

lunedì 13 ottobre 2014 
11 e 06 

 
fruire 
da immerso a questo intelletto 
di questo stesso intelletto 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 00 

 
da dentro il mio intelletto 
la volatilità 
del mio intelletto 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 02 
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discernere argomenti 
e della volontarietà di frequentarmi d'essi 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 04 

 
ad incontrar ch'incontro 
e dei portarmi appresso gl'argomenti 
allo continuar 
di frequentarci d'essi 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 06 

 

 
 
d'un sentimento a dentro la mia carne 
e la volatilità 
di quando 
senza gli spilli a figuranti 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 08 

 
un sentimento 
quando non torna 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 10 

 
ad incontrare te 
di quando 
il sentimento a te 
torna di vampo 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 12 

 
come si regge 
la parte dentro di un sentimento 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 14 

 
che poi 
di cosa è fatto 
a percepirlo 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 16 

 
e che mi trovo 
a divenirmi 

lunedì 13 ottobre 2014 
14 e 18 
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reso in un disegno 
non intendo più il principio 
    12 luglio 1991 
     18 e 58 
 
quel punto della mia vita 
dove intravidi gli spazi del mio futuro 
    19 luglio 1991 
     18 e 23 
 
l'essere in vita è indizio di morte 
di felicità 
di guerra 
d'amore 
è indizio d'esistenza 
    30 luglio 1991 
     19 e 09 
 
impalpabilità di me 
e assurdamente vado inseguendo la provenienza della mia voce 
    8 agosto 1991 
     15 e 53 
 

 
 
quando 
il tempo 
si facea di terra 
e me 
di stretto catturato 

martedì 14 ottobre 2014 
15 e 00 

 


