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l'albero della vita 
e tutti i suoi terminar vita organisma 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 00 

 
vettorialità d'andare 
che il volume mio organisma 
e me 
ci condividiamo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 02 

 
una carezza 
e come risponde un organismo all'organismo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 04 

 
il dentro di un organismo gatto 
il dentro di un organismo antonio 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 06 

di dentro il suo corpo e di dentro il mio corpo 
le carezze 
prima che a me 
s'intrinsecano dell'organismo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 08 

 
il piacere 
cos'è in un gatto 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 10 

 
il piacere 
cos'è nel mio corpo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 12 

 
cos'è il piacere in un corpo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 14 

 
cos'è il piacere a me 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 16 

 
il piacere si svolge nel tessuto del mio corpo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 18 

 
il piacere e il dispiacere 
che si svolgono nel tessuto di un organismo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 20 

 
il piacere e il dispiacere 
che si svolgono del tessuto del mio corpo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 22 
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gli eventi che nel tessuto del mio corpo 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 24 

 
dal tessuto del mio corpo 
a me 

mercoledì 16 aprile 2014 
0 e 26 

 
anestesia 
e quanto del piacere e del dispiacere 
che dalla massa del mio corpo 
non mi raggiunge 

mercoledì 16 aprile 2014 
23 e 30 

 
i fenomeni che avvengono nel volume della pelle del corpo mio 
e che 
giungono a me 

mercoledì 16 aprile 2014 
23 e 32 

 
quando la carne mia 
di dentro 
s'aspetta irrorata 
d'una posa umorale 

giovedì 17 aprile 2014 
14 e 00 

 
traiettorie umorali 

giovedì 17 aprile 2014 
14 e 02 

 
mappabilità sedimentale e traiettorialità umorale reversibile 

giovedì 17 aprile 2014 
14 e 04 

 
convoluzione e reversilità multidimensionale 

giovedì 17 aprile 2014 
14 e 06 

 
mappe umorali dinamiche e sentimento 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 00 

 
il volume mio del corpo che si colora d'umoralità 
che poi 
si fanno sedimento 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 02 

 
dei risonar del sedimento 
alla mia carne 
di transustar dell'umorare 
quando a ritornare 
di sentimento a me 
fanno mappe a colore 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 04 
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i segni a me da dentro la mia carne 
che di redazionar sé stessa 
mappa d'umori 
e me 
che spettatore 
so niente dell'autore 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 06 
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eppure 
è il corpo mio 
che a me 
si giunge manifesto 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 08 

 
il corpo mio 
di provenienza sua 
a me 
d'autonomia 
di suo 
si fa 
vivenza 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 10 

 
e me 
nella sceneggiatura sua che compie 
dei suoi irrorare in sé d'umori 
delli riverberare a me 
godendo e disgodendo 
assisto 
a far la tara appresso 

giovedì 17 aprile 2014 
16 e 12 

 
quando il corpo mio 
fosse una massa di punti attivi 
collegati in rete 
e contenuti in una pelle 

giovedì 17 aprile 2014 
22 e 00 

 
dello sedimentar 
che reversivo 
rianima il mio corpo 

giovedì 17 aprile 2014 
22 e 02 

 
quanto il saper del muovere un muscolo 
quanto il non saper dell'irrorare di una ghiandola 

giovedì 17 aprile 2014 
22 e 04 

 
nuvole 
nuvole che ti sfiorano senza rumore 
silenziosa pace di un intorno impetuoso 
    7 giugno 1972 
     12 e 52 
 
proprio come una macchina a gettoni 
un evento 
e dalla mia mente invadono rumori di storie che non decifro 
    28 dicembre 1979 
 
termini oramai 
già sempre avvenuti 

giovedì 17 aprile 2014 
23 e 00 
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giovedì 17 aprile 2014 

 
il fondo amaro che mi rintocca dentro 
ho tradito e non ricordo chi 
eternamente oltre il confine degli occhi 
un luogo sconosciuto 
sono qui ed è buio poco più in là 
paura che non accetto ma che vive del mio volume 
il rumore di ciò che non ritrovo di aver commesso 
il tempo delle estati 
il tempo dei traguardi 
il tempo ad attendere me 
    4 luglio 1988 
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ricordi che fagocitano 
angusti corridoi rumoreggianti a tutto 
dovrei arrendermi al burattinaio insinuato nella mia mente 
     30 giugno 1993 
     13 e 57 
 
rumori 
suoni 
silenzi 
i modi dell'interno delle mie vesti 
    29 giugno 1995 
 
spazio nel quale ospite 
echi di guerre che divengono panorama 
rumori nei quali mi perdo presente 
costruisco scudi e corazze sprofondando in trincee di nulla 
    19 marzo 1996 
     11 e 45 
 
cieche difese delle proprie tane 
rumori 
    17 novembre 1996 
     16 e 58 
 
sono me prima del tempo 
e confondo il rumore della mente con la voce dell'infinito che mi respinge fuori di esso 
    17 luglio 1999 
 
il rumore dei sentimenti che hanno preso dentro lo spazio 
e mi fanno ospite obbligato 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 00 

 
pezzi di storie 
che in quanto intorno e dentro 
a sceneggiar di sé 
fanno il canale 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 02 

 
a cucir tutti quei pezzi 
d'autonomia 
il coniugiar mio d'organismo 
al corpo mio di dentro 
mista pose e sentore 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 04 

 
che me 
ancora impreparato 
sempre sorpreso 
del corpo mio d'emulatore 
m'avverto in confezione 
di tanti adesso 
fino ai di dopo 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 06 
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delle storie dentro a me 
capaci delle storie dentro a te 
di volta in volta 
s'allestisce 
e avverto il corso 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 08 

 
d'allestimento estemporaneo 
del corpo mio di dentro 
impalco scenicità vividescenti 
e non so niente 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 10 

 
di recipiente intorno 
dentro la pelle 
lampade magiche 
quando proiette 
    22 agosto 2002 
     15 e 03 
 
d'organismo 
il mio spazio si viva 
che di lampada magica 
ancestra e sedimenta 
di dentro e di fuori 
vicino e lontano 
universa che faccio 
e di dove mi trovo 
m'impalma chi sono 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 12 

 
qui dentro la pelle 
e la lampada d'aladino 
    7 marzo 2007 
     14 e 52 
 
di scatola magica 
son corredato 
che lo spazio di tutto 
di dentro la pelle 
mi fa il luogo di tutto 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 14 

 
ad incontrare la sete 
che germina dentro 
il corpo mio organisma 
ancora lontano dall'acqua 
di sé 
scena bevendo 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 30 
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che di sé 
a scenar di bevendi 
poi 
il tocco dell'acqua 
gli manca 
e mi manca 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 32 

 
copioni e copioni 
che di dentro al mio corpo 
mi vengon di scritti 

venerdì 18 aprile 2014 
23 e 34 

 

 
sabato 19 aprile 2014 

 
il tempo della presenza a me 
della sceneggiatura 
che il corpo mio s'assume 
di divenirsi 
a me 
d'accompagnare 

sabato 19 aprile 2014 
19 e 00 

 
il corpo mio 
di dentro 
si fa conforma 
e a me 
che ci sto dentro 
d'attivitar destrezza 
m'accompagna 
fasciandomi d'essa 

sabato 19 aprile 2014 
19 e 02 
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il corpo mio 
quando si configura dentro 
e m'accompagna in suggerir l'andare 

sabato 19 aprile 2014 
19 e 04 

 
il corpo mio s'avviva a svolgersi destrezza 
e m'avverto a destreggiare 

sabato 19 aprile 2014 
19 e 06 

 
protetto dalla condizione di mimatore 
che il corpo mio 
a me 
s'assume 

sabato 19 aprile 2014 
20 e 00 

 

 
 
quando il corpo mio 
non mi precede 
che del mimatore che di dentro suggerisce 
perdo il supporto 

sabato 19 aprile 2014 
20 e 02 

 
quando il corpo mio 
a me 
dentro transusta 
accompagnandomi d'anticipo 
delle destrezze 
dei mimi 
e delle parole 

sabato 19 aprile 2014 
20 e 04 
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che fino a qui 
a supportare me 
l'intervenire lui 
d'opera sua 
senza richiesta mia 
me l'ho trovata 
di gratuitità 
a sua spontaneità 

sabato 19 aprile 2014 
20 e 06 

 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
    10 aprile 2000 
     18 e 23 
 
padre nostro che sei d'immenso 
che tutto esiste 
mentr'io l'ignoro 
    25 aprile 2001 
     19 e 45 
 
padre nostro che sei d'immenso 
e me 
che sono immerso 
d'universo 
    27 maggio 2001 
     11 e 49 
 
padre nostro che sei d'immenso 
com'è ch'avvenne 
    2 luglio 2001 
     9 e 21 
 
padre nostro che sei d'immenso 
che d'unica cosa 
tutto 
    6 agosto 2001 
     7 e 49 
 
padre nostro che sei d'immenso 
dirimpettar con te 
mi manca 
    1 settembre 2001 
     16 e 53 
 
la relatività intelletta 
e me ch'esisto 

domenica 20 aprile 2014 
10 e 00 

 
la dimensione mia d'esistere 
e quanto d'intelletto 
si sorregge d'organismo 

domenica 20 aprile 2014 
10 e 02 

 
è armonia 
la dimensione mia d'esistere 

domenica 20 aprile 2014 
10 e 04 
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è argo 
la dimensione della vita 

domenica 20 aprile 2014 
10 e 06 

 
argomenti che percorrono il mio corpo 
a fare a me 
la vita del mio corpo 

domenica 20 aprile 2014 
18 e 00 

 
la vita del mio corpo 
e me 
all'assistere 
della vita del mio corpo 

domenica 20 aprile 2014 
18 e 02 

 
partecipare alla vita del mio corpo 
entrando d'armonia 
alla vita del mio corpo 

domenica 20 aprile 2014 
18 e 04 

 

 
 
aggiungere d'armoniare 
agli elaborare che la vita 

domenica 20 aprile 2014 
18 e 06 

 
armoniare l'elaborare d'intelletto 
fino a giungere 
a pensiero di me 

domenica 20 aprile 2014 
18 e 08 
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dopo la morte del mio corpo 
e adesso 
dentro la vita del mio corpo 
    14 marzo 2005 
     19 e 18 
 
il tempo della vita 
tra me e la vita 
    26 giugno 2005 
     18 e 31 
 
d'esser qui dentro 
in mezzo alla vita del mio corpo 
    17 gennaio 2007 
     13 e 46 
 
dirimpettar 
tra me e la vita 
    3 agosto 2005 
     8 e 32 
 
me e la vita organica 
poi 
le strutture intellettuali 
    1 maggio 2009 
     19 e 00 
 
l'affanno di me e la vita che calzo 
    27 dicembre 2012 
     6 e 12 
 
di storia che già c'è 
le membra mie 
di dentro a sé 
di sé 
me le racconta 

domenica 20 aprile 2014 
22 e 00 

 
il corpo mio di dentro 
a suggerir che cosa 
mi si sostituisce 

domenica 20 aprile 2014 
22 e 02 

 
il corpo mio organisma 
mimandosi del tuo 
suggerisce 
il mimo a me 
di me 

domenica 20 aprile 2014 
22 e 04 

 
ad incontrare il corpo tuo 
a farti cognistir di mio 
il corpo mio 
si complementa a consistire 

domenica 20 aprile 2014 
22 e 06 



!

"#$%&%'%!()*+!)+!*,!-!()*+!)+!((!*.!

 
che ad incontrar le forme tue 
d'estemporaneità 
a far le mie 
il corpo mio organisma 
m'informa complemento 

domenica 20 aprile 2014 
23 e 00 

 
il corpo mio 
d'autonomia organisma 
incontrando quanto s'incontra 
monta di sé e di quanto 
un unico soggetto 

lunedì 21 aprile 2014 
11 e 00 

 
quando incontrando il buio 
il corpo mio organisma 
divie' fatto di buio 
e me 
ci sono immerso 

lunedì 21 aprile 2014 
11 e 02 

 
quando incontrando la luce 
il corpo mio organisma 
divie' fatto di luce 
e me 
ci sono immerso 

lunedì 21 aprile 2014 
11 e 04 

 

 
 
quando il corpo mio s'innesca primordio 
e fame e sete e sesso 
divie' fatto 
di fame di sete e di sesso 

lunedì 21 aprile 2014 
11 e 06 
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e dei premi a tutti gli esaudire 
d'umoralità alla cerca 
li divie' 
scene di pane  di acqua e di sesso 

lunedì 21 aprile 2014 
11 e 08 

 
e di lampar primordia vita 
trovo quei segni 
    16 dicembre 2002 
     23 e 02 
 
che a interpretar segni primordi 
a progettar rientro 
era l'unica via 
    16 dicembre 2002 
     23 e 04 
 
che poi 
d'ogni sospeso 
ch'essa si trova 
d'attraversare dromo 
primordio circolar del ritmo 
forza ad in moto 
    17 dicembre 2002 
     22 e 31 
 
che di primordia voce 
son l'emozioni e i sentimenti miei 
    21 dicembre 2002 
     17 e 53 
 
umor primordio 
inventa il presente 
ed a caderci dentro 
lo fo concreto 
    22 dicembre 2002 
     7 e 38 
 
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 
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vitalità d'un organismo 
e me 
d'esistere 

lunedì 21 aprile 2014 
21 e 00 

 
vita ed esistenza 

lunedì 21 aprile 2014 
21 e 02 

 
essere accompagnato da scene di vita 
che d'altrimenti 
di sola esistenza 
è lo sgomento 

lunedì 21 aprile 2014 
21 e 04 

 
consistenze alla vita 
che a fare l'appelli intelletti a chi sono 
d'esistenza scambiai 
la misura per me 

lunedì 21 aprile 2014 
21 e 06 

 
rose rosse a chi 
e l'attesi per me 

martedì 22 aprile 2014 
8 e 00 

 
il cielo chiuso dall'orizzonte 
mi dice assurdo essere 
non uscirai mai dalla mia prigione 
ti tengo stretto ovunque andrai 
corri pure 
non uscirai mai dalla mia prigione 
stringi i pugni 
tira calci ovunque 
non uscirai mai dalla mia prigione 
piangi te stesso 
piegati al mio esistere 
non uscirai mai dalla mia prigione 
lo spazio è mio 
ti precedo intorno ovunque 
non uscirai mai dalla mia prigione 
voltati dentro se vuoi 
non uscirai più dalla tua prigione 
    7 settembre 1973 
     11 e 51 
 
l'immenso d'esistere 
che ho creduto d'aver perso 

martedì 22 aprile 2014 
9 e 00 

 
ed ho cercato piangendo di nostalgia 
ciò che mai avevo cessato di essere 

martedì 22 aprile 2014 
9 e 02 
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la misura di una intelligenza 
e la neutralità della vita organica 

martedì 22 aprile 2014 
15 e 00 

 
vita d'organismo 
intelligenza elaborativante di una vita organisma 
e la neutralità d'esistere 

martedì 22 aprile 2014 
15 e 02 

 
la sproporzionalità smisurata di credere 
per quanto d'organismo 

martedì 22 aprile 2014 
15 e 04 

 
l'incommensuralità 
tra me e vita 

martedì 22 aprile 2014 
15 e 06 

 
l'incommensuralità 
tra essere e vita 

martedì 22 aprile 2014 
15 e 08 

 
incommensuralità 
d'essere me 
e la mia vita organisma 

martedì 22 aprile 2014 
15 e 10 

 
me e la vita organisma 

martedì 22 aprile 2014 
16 e 00 

 


