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dello primordio tuo vivente 
che d'eseguire a peristalto 
devi trovar dell'esaudire 

mercoledì 4 marzo 2015 
17 e 00 

 
l'attesa fatta animale 
da te 
di te 
per te 
e non c'è altra via 

mercoledì 4 marzo 2015 
17 e 02 

 
cosa aspettavo di me 
tornando a casa 

mercoledì 4 marzo 2015 
17 e 04 

non ti ascolto più 
sento il fastidio di averti amato 
    27 agosto 1973 
 
il tempo mio 
che ho già misurato 

giovedì 5 marzo 2015 
20 e 00 

 

 
 
nel tempo della continuità 
che rimane 
ancora appresso 
della vita per me 

giovedì 5 marzo 2015 
20 e 02 
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il modo della vita 
nel tempo della vita 

giovedì 5 marzo 2015 
22 e 00 

 
esserci 
ma con quanto di mio 
solo m'annoio 

giovedì 5 marzo 2015 
22 e 02 

 
figure e sentimento 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 00 

 
il corpo mio 
ovvero 
l'imperativo nel quale mi trovo annegato 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 02 

 
farei a meno di questa trappola organica 
e continuare l'esistenza 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 04 

 
il corpo mio ch'esiste fatto di vita 
e me 
ch'esisto e basta 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 06 

 
il corpo mio 
che per sussistere 
deve vivere di intorno 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 08 

 
il corpo mio 
che è fatto 
ed appartiene 
ad intorno 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 10 

 
il corpo mio organismo 
che è fatto 
della continuità di intorno 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 12 

 
vivere di funzionare 
avvertire di sentimentare 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 14 

 
le diversità d'andare in sé 
che la mia carne organisma 
e il mio avvertire 

sabato 7 marzo 2015 
7 e 16 
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un ambiente caldo e puro 
per dimenticare la bestialità 
della nostra bellissima sessualità 
    24 luglio 1984 
 

 
 
incurante del tuo organismo 
ad incontrar risposte 
offristi ogni volta 
dolcezza 

sabato 7 marzo 2015 
15 e 00 
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ingenua del tuo egoismo 
affidavi te stessa 

sabato 7 marzo 2015 
15 e 02 

 
all'ingenuità del tuo egoismo 
mecenate dei tuoi voli 
vegliai alle tue illusioni d'accolta 
e femmina sciolta per essi 
offristi 
ogni volta 
dolcezza ai presenti 

sabato 7 marzo 2015 
15 e 04 

 

 
 
andare incontro 
ed arrivare mai 

sabato 7 marzo 2015 
23 e 00 

 
di storie morenti 
sembra trattarsi 
che di percorso 
a scomparir compagine 
s'arriva ogni volta 
    8 gennaio 2001 
     17 e 35 
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e lei ch'avrebbe cerbero distratto 
    28 dicembre 2000 
     23 e 26 
 
inventare una risposta 
per soffrirla quale mancanza 

sabato 7 marzo 2015 
23 e 02 

 
me singolarità 
e l'universo d'immersione 

domenica 8 marzo 2015 
5 e 00 

 
ogn'uno me 
e la generalità fruttante del corpo mio organisma 

domenica 8 marzo 2015 
5 e 02 

 
da singolarità 
nel corpo mio generatore 
a fare 
specificità individuale 

domenica 8 marzo 2015 
5 e 04 

 
i peristalti ancestri 
propri dell'organisma che mi ospita 

domenica 8 marzo 2015 
11 e 00 

 
genesi alla sopravvivenza 
i peristalti propri animali 
di un organismo 

domenica 8 marzo 2015 
11 e 02 

 
il sentimento a me 
che dal mio organisma 
durante i procedere 
e i non procedere 
dei suoi peristalti ancestri 

domenica 8 marzo 2015 
11 e 04 

 
convoluzioni sincopate 
nelle peristalsi organisme 

domenica 8 marzo 2015 
11 e 06 

 
tra fuori e dentro 
e dentro e fuori 
convoluzioni sincopate di coincidere 

domenica 8 marzo 2015 
11 e 08 

 
peristalsi e passi concateni 
    22 marzo 2009 
     8 e 06 
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a non saper di quanto 
feci me 
in balìa del peristalto organisma 

domenica 8 marzo 2015 
11 e 10 

 
il corpo mio vivente 
e dei peristalti in atto 
    22 marzo 2009 
     17 e 03 
 

 
 
i sentimentare 
che l'interferir degl'emulandi 
la memoria recita alla mia carne 

domenica 8 marzo 2015 
17 e 00 

 
il corpo mio organisma 
m'attrae ad eseguirlo 

domenica 8 marzo 2015 
17 e 02 

 
a divenir 
già si dipinge dentro a farlo 
e stasi mi promette 
se solo m'arrivassi a quanto 

domenica 8 marzo 2015 
17 e 04 
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quando l'organismo mio 
d'interpretar da sé 
di sentimento 
pronuncia in sé 
il volere suo 
a me 

domenica 8 marzo 2015 
17 e 06 

 

 
 
moti d'andare e peristalto atteso 
    22 marzo 2009 
     18 e 13 
 
scene contratte 
che ad infilar come perle in collana 
di peristalsi s'avvenne 
    8 settembre 2009 
     13 e 04 
 
scene sommate 
che di mimandi 
in contemporaneità 
se li percorre 
tutti ad un tempo 

domenica 8 marzo 2015 
19 e 00 

 
singolarità me 
diverso dall'individualità strutturale dell'organisma 

domenica 8 marzo 2015 
19 e 02 



!

"#$%&%'%!()*+!),!),!-!()*+!),!*)"!./01!3!

 
dualità 
ovvero 
singolarità d'esistere 
individualità di vivere 

domenica 8 marzo 2015 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e me 
a cosa farci con questo 

lunedì 9 marzo 2015 
19 e 00 

 
tra il corpo mio organisma 
e me 
d'ibridità 
lo coniugare 

lunedì 9 marzo 2015 
20 e 00 

 
sceneggiature sue spontanee 
che il corpo mio organisma 
a me 
si fa di rendere 

martedì 10 marzo 2015 
8 e 00 

 
colui che risponde dal di là della sua pelle 
proprio come me 
che cerco di emergere voce 
nello spazio attraverso la mia pelle 
    3 gennaio 2000 
     21 e 59 
 
l'organisma mio 
per quanto gl'è appuntato a far memoria 
d'andare a peristalto 
già vive da sé 

martedì 10 marzo 2015 
8 e 02 

 
poi me 
se scopro 
l'intervenire 

martedì 10 marzo 2015 
8 e 04 

 
che d'altrimenti 
solo a seguir 
dell'eseguire 

martedì 10 marzo 2015 
8 e 06 

 
circondato da ieri e da domani 
che di sotteso passa dentro di me 
l'adesso 
    9 febbraio 2001 
     9 e 02 
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il corpo mio organisma 
si parla 
s'ascolta 
s'esegue 
che può far 
tutto da sé 

martedì 10 marzo 2015 
12 e 00 

 
a mimar di sovrapposto 
l'organisma mio che mi porta di dentro 
si monta anche da sé 
d'emulazioni in peristalti 

martedì 10 marzo 2015 
12 e 02 

 
quando d'intenzionalità 
me 
della memoria reiterare 
d'artista 
sono me 

martedì 10 marzo 2015 
12 e 04 

 

 
 
quando a montar dei reiterare 
fo l'inventare 

martedì 10 marzo 2015 
12 e 06 

 
qualunque cosa accada 
sarò spettatore 
sarò protagonista 
e se nulla accadesse 
muoverò le mie gambe e le mie braccia 
muoverò la mia mente 
ad inventare l'avvenire 
    14 agosto 1997 


