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Dedicato a chi se lo merita
chi se lo merita

lo sa che se lo merita



1 _  Proemio 05.05.2003
2 _  {omissis}
3 _  Epilogo



Proemio



risveglio

molte cose
ho capito
che aleggiavano su di me
come inconsapevoli quesiti

di più ancora
da capire

pensieri innumerevoli 
confusi 
immagini taglienti
ovattate
suoni profumi superfici

impadronirsi della fisica
o esserne parte

demiurgo o creato
in verità concreto
esistente
 
ingenuo come bimbo
artigiano esperto



{omissis}

la poesia è nella mente
di chi la intende



Epilogo



*energia

io sono stato ogni foglia di questi boschi
ogni lacrima di pioggia che riempì questi 
fiumi
dentro l'anima nobile dell'universo
portatore di luce
dall'istinto primordiale mosso
Affamato Arrogante Furente

08.06.2015





Perdono

Per essere perdonato dai peccati commessi
bisogna essere dispiaciuti
sinceramente
Per essere dispiaciuti bisogna essere in
empatia
L'empatia è la chiave del paradiso perché
fa capire il dolore dell'inferno

10.06.2017

Nella pagina precedente – Quadro 17 - 2014



Dignità - topless

la vecchia esposte le mammelle al sole
vedendo arrivare gente
come per riflesso
nascose quel poco niente
caduco che il tempo le aveva lasciato

21.05.2017



Quando

il respiro di spavento
sul punto della caduta
diventa cosciente

il limite da filo di lama
si distende

e torna pianura tranquilla
dagli ampi confini

21.05.2017



Monocromo nero - 2015



*ipotesi

Siamo una
interferenza
d'energia

che disegna un mondo 
che non esiste

ed è il nostro piano di realtà

26.03.2017



*ipnotica-mente

tutte le forme possibili
sono contenute 
nella danza di una fiamma

13.03.2017



*Se

se gli occhi non specchiassero l'anima
se il sole non fosse calore
se le stagioni non passassero
se l'acqua non dissetasse
se l'amore non muovesse il mondo

se l'uomo
Infine non fosse
coscienza
l'assoluto non avrebbe 
Esistenza

05.01.2017





Omnia vanitas

Perché controlliamo fiumi e montagne 
pensiamo di controllare tutto
è vanità

non controlliamo nemmeno noi stessi
l'Inconscio l'Ambiente e la Chimica del 
cervello 
regnano
vanitas vanitatum

16.12.2016

Nella pagina precedente – Crystal reflection mandala 2016



lupus homine lupus

Nessuna cerchia
d'illuminati. l'uomo lupo all'uomo quando
diventa società per azioni. Avidità mostro
che genera mostri. Primo tassello di un
dominio inarrestabile.

10.12.2016



*Picasso disse non bisogna Finire
non bisogna terminare un dipinto
Finire un quadro significa negargli la 
possibilità di divenire.

non è possibile Finire un'opera.
continuerà a modificarsi nel tempo.

Nelle mie opere la trasformazione 
è un dato voluto, progettato, previsto.

Fa parte della rappresentazione

Ogni volta che l'osservi un'opera
diversa. Non cambia solo lo spettatore

12.06.2017



*Forse

Come il vuoto è l'impronta del pieno
il nulla lo è del tutto. Forse

05.09.2016



*fenomenico

Bruciature di sigarette. Cosmo di
scintille. segno del passaggio di umanità

29.07.2016





Margine

il limite che il percepito mette tra questo
e l'altro
che definisce il carattere dell'oggetto
il parametro dell'io senziente

29.07.2016

Nella pagina precedente – Concetto spaziale - 2016



*disillusione
Le creazioni umane
sono scoperte o trasformazioni

niente di nuovo nell'universo

01.07.2016



*definizione

l'ultra definizione
è
il peccato originale

22.06.2016



L'infinito
è l'impronta del finito

22.06.2016



Montagna

Dove la terra
si fa abbracciare dallo sguardo
lo spirito sale verso il cielo

16.05.2016





*forma

a volte la forma è sostanza
non sono fissato con la forma
lo sono con la sostanza

ripensando ad una nostra conversazione
chiedevi 
il perché della mia attenzione verso la 
forma

la forma diventa sostanza
la sostanza plasma la forma

14.09.2015

Nella pagina precedente – Sfera, cerchio a mano libera - 2017



Accademico / artisti

la natura demiurgica dell'essere
si esprime nell'atto della creazione

magari
come no 
certamente 

14.09.2015



Natura circolare

morte
proiettato
come luce
in un prisma
ogni cosa è pace
superamento
vita

21.05.2015



persistenza

nonostante l'inconciliabilità
delle nostre esistenze
io continuo ad amarti
e il ricordo del tuo Amore mi è caro
più che mai

25.5.2015



Tolleranza ignoranza

rianima sul fuoco
dell'intelletto
menti dormienti
sub umani

fuori dai confini
ignoranti
ortodossi
barbari del logos

ineguali
inadatti
insensibili

apri la mente
e salva te stesso
cerca la redenzione
nella comprensione

tua vita nuova
in conoscenza

21.09.2016





Autostrada
sei un serpente le cui squame
strisciano lucide ad alta velocità

21.09.2016

Nella pagina precedente – Interferenze black on white - 2017



superomistico

io sono un dio danzante
ognuno è un cosmo 
un universo

interroga il tuo logos
e scopri gli spazi infiniti
delle onde di coscienza

riverbera e respira
galleggia sulla conoscenza
interroga 
te stesso
trova la chiave del tuo essere
e vivi
vivi, vivi senza ansie
le tue scelte
tue e non di altri
sei sovrano senza corona
del tempo e dello spazio
nel tempo infinito di un respiro

09.09.2016



Ammezzato

Dalla brace ardente
dei nervosismi
si distende il pensiero
e come saziare
la propria malinconia
al capezzolo del seno
di Venere
finché ridotta in cenere
cade dalle labbra
Esausta esalto
l'ultimo respiro
all'unisono del fumo

21.06.2017



Foglia di Ginkgo Biloba - 2017



*definizioni

Condizionare - def.
Influenzare fortemente una persona, la sua 
volontà e libertà d'azione, così da 
determinarne il comportamento, il modo 
d'agire

Influenzare - def.
Agire in modo determinante sull'animo e 
sulla volontà altrui: es. notizie 
tendenziose che servono a i. l'opinione 
pubblica;

01.05.2013



FINE



Silenzio - Pagine Bianche
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