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mercoledì 7 gennaio 2015 

 
 
peristalti ancestri e peristalti registri 

mercoledì 7 gennaio 2015 
13 e 00 

 
peristalti 
e i vettoriar all'esaudire 

mercoledì 7 gennaio 2015 
13 e 02 

 
ovvero 
i sentimenti dentro 
a deportare 

mercoledì 7 gennaio 2015 
13 e 04 

 
i deportare me 
di dentro la mia pelle 
che alla mia carne in sé 
a suggerire fa 
d'insistenza 
i progettare fatti 
di pressanti proposte 

mercoledì 7 gennaio 2015 
13 e 06 

se pur nulla ricordo 
dei sentimenti a me 
fo di fidarmi 
e a copiar lo progettare che vie' 
fino all'azioni 
compio esaudire 

mercoledì 7 gennaio 2015 
13 e 08 
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la sorgente originale delle mie attese 
che quando le scopro d'avvertire 
oramai 
son già passi in atto a suggerire 
che il volume di dentro alla mia pelle 
a me fa 
d'ogni volta 
d'appena destato 

mercoledì 7 gennaio 2015 
20 e 00 

 
la sorgente a me 
non sono me 
che soltanto d'assistere 
alla sprovvista 
so' circoscritto 

mercoledì 7 gennaio 2015 
20 e 02 

 
circoscritto nel campo della vita 
non trovo la sua realtà 
    13 gennaio 1975 
 
qui 
circondato dalla nascita e dalla morte 
    7 settembre 1993 
     16 e 25 
 
attorno al tuo spazio accarezzo la tua pelle 
attorno al mio spazio accarezzi la mia pelle 
le mie labbra alle tue 
le tue labbra alle mie 
circondati da noi 
    27 novembre 1998 
     11 e 45 
 
scene per me 
a interpretare io 

giovedì 8 gennaio 2015 
23 e 00 
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al posto della pelle 
m'han circondato 
protetto si 
ma senza più varco 
    12 febbraio 2000 
     9 e 35 
 
quinte di scena 
dentro la pelle 
in atto 
e i coniugar gl'interpretare 
che mi si viva 
a stare in esse 

giovedì 8 gennaio 2015 
23 e 02 

 

 
sabato 10 gennaio 2015 

 
il corpo mio quando ricorda 
a brillantar l'interno suo di rete 
fa manifesto 

sabato 10 gennaio 2015 
8 e 00 

 
che d'espansione suo di brillantare 
del sedimento 
si giunge a penetrare  
e d'esso 
gemma generate 
ulteriori maglie di memoria 

sabato 10 gennaio 2015 
8 e 02 
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che d'enciclopedia propria 
fatta d'organisma 
resa a sé stante 
fa d'antennar nuovi dendriti 
che a risonar 
di sé 
alla sua carne a valle 
fa dello trasmissare 

sabato 10 gennaio 2015 
18 e 00 

 
enciclopedia d'antenne 
che poi 
quando a risonar vie' d'eccitata 
alla sua stessa carne del corpo 
di vividescenza a rieditarla 
a me 
e a alla memoria ancora 
fa manifesta 

sabato 10 gennaio 2015 
18 e 02 

 

 
 
 

 
 
peristalti primordi 
e i risonar coniùgi 

sabato 10 gennaio 2015 
20 e 00 

 
te ed io 
e quanto coniùgio 
a risonar di dentro 
d'albero ognuno 
delle nostre singole vite 

sabato 10 gennaio 2015 
20 e 02 
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approssimare storie 
per mantenere in atto 

sabato 10 gennaio 2015 
20 e 04 

 
frequentazioni 
dell'alberi della vita 
di noi a coniùgio 

sabato 10 gennaio 2015 
20 e 06 

 

 
 
storie per due sorgenti 
che a interpretar d'autori 
alberi della vita ognuno 
ogni volta a coniùgiar 
sovrasti a tutto 

sabato 10 gennaio 2015 
20 e 08 
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intento d'amore e di repulsa ovunque 
che di difender d'attacco e d'attaccar 
vorrei restar lontano 
ma è la palestra 
e son qui a concepir d'armonia il coniùgio 
    31 marzo 2000 
     11 e 25 

 
ognuno è me 
e intorno 
tele di ragno fino alla pelle 
    31 marzo 2000 
     11 e 26 
 
invadere di me il mio corpo 
e finalmente il coniùgio 
ma quanto d'idee raccolte in fretta 
è sporco dentro la pelle 
e tocca a me pulire 
prima del viaggio 
    31 marzo 2000 
     11 e 33 
 
me e l'albero della vita attraversando l'intelletto 
quando coniùgio 
albero dell'esistenza ed arbitrio 
    31 marzo 2000 
     15 e 00 
 
infinito dissenso sempre presente 
immenso ed universo 
me e la mia pelle 
e non trovar coniùgio all'armonia 
    9 aprile 2000 
     16 e 52 
 
coniùgio me e la mente 
che d'intelletto 
da me fino alla pelle 
m'affaccio all'universo 
    10 aprile 2000 
     16 e 39 
 
di cosa è fatto 
ch'ognuno avverte 
e d'amore chiama fino a coniùgio 
    23 agosto 2000 
     14 e 52 
 
t'avverto essere qui 
e qui rimango 
ma d'esser coniùgio con te 
più non mi scorgo 
    29 dicembre 2000 
     23 e 09 



!

"#$%&%'%!()*+!)*!),!-!()*+!)*!*."!/012!,!

 
che di coniùgio 
quanto dentro la pelle 
e quanto fuori 
scene mi nutre 
a spettacolare mio l'asilo 
    25 gennaio 2001 
     20 e 43 
 

 
 
che di coniùgio 
ho fatto cocchio 
ma di salir cassetta 
il passo 
non l'ho saputo ancora fare 
    26 gennaio 2001 
     8 e 14 
 
e di coniùgio a fluttuare 
di volta in volta 
di godere e di soffrire 
d'indizi a preveder so' andato solamente 
che a navigar l'onda di braccia 
m'ho fatto 
    26 gennaio 2001 
     8 e 18 
 
da sempre è il quadro 
e non lo so 
che della mela da dentro 
a scavar 
vado facendo 
    26 gennaio 2001 
     9 e 41 
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mangio le mele dall'interno 
per togliermele da intorno 
    22 aprile 1977 
 
nel corso dei danzare 
che i peristalti primordi 
e quanti suoni percetti 
a quei durante 

domenica 11 gennaio 2015 
11 e 00 

 
in quei durante 
del percepir che avverto 
di dentro del volume mio della carne 

domenica 11 gennaio 2015 
11 e 02 

 
che poi 
del comparire 
l'intesi a sostanziar dell'umorare 

domenica 11 gennaio 2015 
11 e 04 

 

 
 
del mondo mio 
dentro la pelle 
d'umoralità sorgenti 
padronanza ha preso 
che di rivalità con essa 
a tenzonar so' andato 
anche di fuori 
    26 novembre 2000 
     13 e 19 
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che di spezzar dell'equilibrio 
tra ciò ch'è ingresso 
e quanto gira dentro 
d'umoralità m'invade il petto 
     9 agosto 2001 
     15 e 57 
 
del corpo mio di dentro 
e delle scene e degli attori 
che a sceneggiar dei reiterare 
mimi vettora 

domenica 11 gennaio 2015 
18 e 00 

 
e a me e a sé stesso ancora 
di metafisico teatro 
delle vividescenze che si rende 
innesca ed impressiona 

domenica 11 gennaio 2015 
18 e 02 

 
di metafisici scenari 
lampi si traccia 
che d'illusione ormai avvenuti 
d'appresso dei conseguire 
d'interpretar le parti a me 
so' d'aspettare 
ineluttali 

domenica 11 gennaio 2015 
18 e 04 

 
quando 
gli emular che detta il peristalto 
manca a conseguire 

domenica 11 gennaio 2015 
19 e 00 

 
quando sei te 
che intorno allo mio spazio 
di tua serenità 
sei di presenza 
di dentro la mia pelle 
d'emular vividescenza 
la carne mia 
s'accende di danzar 
di noi contatti 
fatti coniùgio 

domenica 11 gennaio 2015 
20 e 00 

 
fonte d'abbrivo 
da sempre è divenuta 
che di specialità 
volo di vela 
solo di quello 
    17 settembre 2002 
     17 e 14 
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di scena totale 
che a tenermi d'essere 
è la vita 
    9 luglio 2001 
     17 e 00 
 
la musica 
i passi sull'erba bagnata dal cielo 
tante parole 
tanti sguardi 
ma io chi sono 
    9 ottobre 1973 
 
io e tanti altri io 
compresi i gatti e dio 
    10 ottobre 1973 
 
e grammi di contatto 
ad emular dalla memoria i reiterare 
che sotto la mia pelle 
fanno a mimare 

domenica 11 gennaio 2015 
20 e 02 

 
colpi 
fracasso 
intrico 
luce di niente 
che attende timorosa 
un nuovo inizio 
    12 ottobre 1973 
 
vorrei qualcuno che mi chiudesse gli occhi 
vorrei ascoltare me 
attraverso la sua presenza 
    14 ottobre 1973 
 
uno spettacolo 
ai miei percepire 
la vita 

domenica 11 gennaio 2015 
21 e 00 

 
di lontano giunge quel suono 
di lontano lo sento nel petto 
è nel non riconoscerlo 
la speranza che sia 
ciò che manca 
    26 novembre 1973 
 
il corpo mio organisma 
e quanto dei primordi suoi 
resi strumento 
a far le sue risorse 
so' di danzar la vita 

domenica 11 gennaio 2015 
21 e 02 
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ad incontrare te 
il corpo mio fatto di vita 
s'innamora di vita 

domenica 11 gennaio 2015 
21 e 04 

 
la dimensione della vita 
e i sentimenti che si svolgono fatti del funzionare della vita 

domenica 11 gennaio 2015 
21 e 06 

 
vita primordia e vita d'interferir dei sedimentar fatti a registri 

domenica 11 gennaio 2015 
21 e 08 

 
vita organisma 
e ancestralità dall'universo 
che a interferire  

lunedì 12 gennaio 2015 
9 e 00 

 
simbiosi d'universo 
e vita organisma 
in conseguire 

lunedì 12 gennaio 2015 
9 e 02 

 
che a far giustificato me 
non si potea bastare 

lunedì 12 gennaio 2015 
9 e 04 

 
e di diversità 
per appianare me 
cercai altra natura 

lunedì 12 gennaio 2015 
9 e 06 

 
dell'equazioni 
a far simbiosi d'universo 
e chi le corre 
a navigare 

lunedì 12 gennaio 2015 
9 e 08 

 
..... 
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 
..... 
    11 aprile 1972 
     14 e 30 
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a fare l'universo 
è la gran rete d'energia 
che a illusionar d'una memoria al tempo 
della materia 
d'interferir 
si crea del relativo 

lunedì 12 gennaio 2015 
10 e 00 

 
il corpo mio 
s'è fatto di maglie 
e me 
d'invischiato ad esse 
di continuità 
fo l'oscillar d'immenso 

lunedì 12 gennaio 2015 
10 e 02 

 
condurre me ad incontrare ologrammi 
di volta in volta 
ambiente d'allucinata credulità 
m'intendo presente d'esso 
ma poi 
ne ritrovo un altro e un altro ancora 
sprovveduto delle mie risorse 
me d'esse 
essere in barca 
condotto ad impotente 
nulla al posto di me 
e vado a cercare altre tele di ragno 
    30 marzo 2000 
     12 e 13 
 
e sono qui 
che tutto intorno 
un corpo intero pronto 
storie di ragno 
tante tele disposte 
e non basta più 
in vacanza nell'universo 
spettacoli prodotti e da produrre 
sono 
e non trovo una ragione da dare alle risorse 
    30 marzo 2000 
     18 e 28 
 
all'amore con te 
l'illusione a sé del corpo mio 
e a me 
portante 

lunedì 12 gennaio 2015 
12 e 00 

 
prigioniero della mia convinzione di essere prigioniero 
    16 luglio 1974 
 
correre incontro 
dire di noi 
e perdere 
di trasparenti agli occhi 
    6 agosto 1974 
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la mia poesia 
d'amore a richiamare amore 
    7 agosto 1974 
 
un dio sperando giustizia 
un dio sperando ciò che ovunque non trovo 
    8 agosto 1974 
 
la pelle mi trattiene 
i piedi mi dicono corri 
    23 maggio 1973 
     11 e 40 
 
è sera 
e sono di nuovo qui 
non è cambiato nulla 
domani avrà una sera come questa 
e niente oggi 
prelude a che sia diversa 
il tempo a scandire ciò 
che non si muove 
    21 marzo 1976 

 
qualcuno mi chiese 
chi sei 
ed ancora non trovo cosa rispondere 
    30 marzo 1976 
 
voglio scorrere come l'acqua 
la mente vuole gelarsi come cristallo 
il sole mi dà ragione 
le nuvole torto 
    30 aprile 1976 
 
il desiderio tuo 
di condividere in te 
quanto appartiene a me 

lunedì 12 gennaio 2015 
16 e 00 

 
quando divie' desiderio 
condividere 
lo complementar di noi 

lunedì 12 gennaio 2015 
16 e 02 

 
d'emulazione 
dalla memoria 
scene a flagrante dentro la mia carne 
ma poi 
manca da intorno 

lunedì 12 gennaio 2015 
16 e 04 

 
una spiaggia autunnale che sperai 
e adesso 
la primavera 
si affaccia a darmi 
onde di me 
    14 maggio 1976 
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cosa c'è che rimane ancora 
un'ombra 
tepori dal passato 
    27 aprile 1972 
     11 e 57 
 

 
 
la nostalgia organisma 
ed il ricordo 
che torna 
reiterato 

lunedì 12 gennaio 2015 
21 e 00 

 
casuale perché non scelto 
forse presente 
ma la strada percorsa 
in un bagaglio di risorse 
una realtà che non coincido 
tempo 
sono in vita 
ma non ho la chiave d'esserci 
    16 ottobre 1988 
     18 e 07 
 
giusto strumento m'è di navetta 
ma d'esserci dentro 
e a non trovar la plancia 
alla deriva resto 
    9 agosto 2002 
     9 e 20 
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me e l'estemporaneità del percepire 

martedì 13 gennaio 2015 
9 e 00 

 
l'attimità continua del percepire 

martedì 13 gennaio 2015 
9 e 02 

 
l'attimità continua del registrare organisma 

martedì 13 gennaio 2015 
9 e 04 

 
l'accumulo convolutivo 
e la reversilità dei registrare organismi 

martedì 13 gennaio 2015 
9 e 06 
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me 
e la navetta a me 
fatta di vita 

martedì 13 gennaio 2015 
10 e 00 

 
l'idee 
so' tutte lì 
sedimentate e pronte 
che a generar d'ologrammi 
d'ambiente mio si staglia 
e a me 
di volta in volta 
fa da navetta 
    21 maggio 2001 
     9 e 31 
 
che me fatto d'immenso 
prendo a misura 
e a confrontar di dignità con io di vita 
discernimento trovo 
del verso 
    26 luglio 2005 
     8 e 20 
 
me fatto d'immenso 
e il corpo mio 
fa sonda d'universo 
    19 agosto 2005 
     14 e 46 
 
me fatto d'immenso 
confinato di un organismo reso d'universo 
    15 febbraio 2011 
     8 e 10 
 


