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peristalto avviato a sequenziar rotolamento
che d'avvertir fatto in sordina
d'un solo balzo
m'è il ciclo intero
oramai già completato

mercoledì 25 febbraio 2015
18 e 00
ciclo completo
che di sordina
fino a concerto
so' vivificato
mercoledì 25 febbraio 2015
18 e 02
mimo propriocettivo
che di quanto riproietto
a transustar la carne mia
so' fatto a reiterato
mercoledì 25 febbraio 2015
18 e 04

di propriocettività
il corpo mio organisma
si fa di perturbato
che il letto mio che m'ospita
mi fa condotto
mercoledì 25 febbraio 2015
18 e 06
scene contratte
che peristalte
si fanno di vita
giovedì 26 febbraio 2015
21 e 00
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tensionature alle mie reti di dentro
che spasmi senza l'orienti
solo fatti di sé
ad invadenti

giovedì 26 febbraio 2015
22 e 00
scene mimiche
che di sé stesse
a sviluppar sé stesse
mi vanno invadendo
giovedì 26 febbraio 2015
22 e 02
scene mimiche
che si sviluppano
conseguendo sé stesse
giovedì 26 febbraio 2015
22 e 04
scene sviluppe
per quanto esse stesse
si vanno originando
giovedì 26 febbraio 2015
22 e 06
quando una creazione
s'è fatta di memoria
a partire da un'inesistenza
venerdì 27 febbraio 2015
20 e 00
la continuità
a partire
da una inesistenza
venerdì 27 febbraio 2015
20 e 02
la creazione di una mancanza
venerdì 27 febbraio 2015
20 e 04
inseguire a colmare
una mancanza creata
venerdì 27 febbraio 2015
20 e 06
un peristalto organico primordio
che inventa a sé stesso
cosa gli manca
sabato 28 febbraio 2015
22 e 00
una struttura di memoria
che crea
fatto di sé il contesto
e mi ci trovo immerso
sabato 28 febbraio 2015
22 e 02
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lo transustar di concertare dentro
del mio organisma

domenica 1 marzo 2015
11 e 00
lo transustar tra punto e un altro punto
di dentro
il mio organisma
domenica 1 marzo 2015
11 e 02
il corpo mio volume
di biolicar ch'è fatto
punto con punto
d'elaboro transusto
si fa di connettato
domenica 1 marzo 2015
11 e 04
quando la mia propriocettività è alimentata da un ciclo di pose peristalte
domenica 1 marzo 2015
15 e 00
pose interiori
che a scorrere transuste
di peristalte
fa le sequenze
domenica 1 marzo 2015
15 e 02
pose memorie
che a ritornar di reiterare
fa l'ordinar degl'orientare
nei peristalti
all'emulari
domenica 1 marzo 2015
18 e 04
l'attesa mia fatta di donna
che a modellar di mio
nei contenuti di lei
mi so' nati creati
domenica 1 marzo 2015
19 e 00
le pose femminili
che di dentro la pelle
il corpo mio organisma
mima transuste
domenica 1 marzo 2015
19 e 02
le pose maschili
che di dentro la pelle
il corpo mio organisma
mima transuste
domenica 1 marzo 2015
19 e 04
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peristalto femminile
che residente al mio organismo
modella a me
di transustare
il di dentro
le mie carni

lunedì 2 marzo 2015
8 e 00
peristalto maschile
che residente al mio organismo
modella a me
di transustare
il di dentro
le mie carni
lunedì 2 marzo 2015
8 e 02
apprendere chi sono
dal manifestarsi a me interiore
del peristalto mio organisma
lunedì 2 marzo 2015
8 e 04
ancestro ed intelletto
che di dentro le mie carni
a me
peristalta espressioni
lunedì 2 marzo 2015
8 e 06
leggo le vividescenze del mio organismo
da immerso ad esso
lunedì 2 marzo 2015
9 e 00
in camice bianco leggo il giornale
atavico schiavo sforzo la mente a giustificarmi libero
11 marzo 1975
una masnada ed io tra loro
appello in uscita
finalmente liberamente schiavo
uomini da maglia
11 marzo 1975
una scrivania ed un banco
assurdità scenografica per definire un uomo
11 marzo 1975
un riflesso che ti accontenta lasciandoti schiavo del luogo da cui guardando l'orizzonte t'illude di poterlo raggiungere
11 marzo 1975
potrei tracciare l'elegìa
e tutti guarderanno l'orizzonte rosso del tramonto attraverso le grate della propria cella
dimenticando le spalle
11 marzo 1975
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incontrando te
traversando la tua strada
insieme ognuno
per un po'
14 marzo 1975
guardi me di nascosto
parliamo un po'
ma non dirmi chi sei
14 marzo 1975
un mattino
poi ancora tu
14 marzo 1975
m'avverto transusti interiori
e per un po'
m'illudo chi sono

lunedì 2 marzo 2015
10 e 00
leggo il presente
5 novembre 1979
leggo il presente che mi si intensa dentro la pelle
lunedì 2 marzo 2015
10 e 02
me e la mente
guidare il fiume dalla barca che esso galleggia
13 giugno 1993
16 e 30
essere presente e leggere durante il cammino
28 dicembre 1995
19 e 32
leggermi e rileggermi
ricerca di una vita che conduca a quel me della nostalgia
12 agosto 1996
scrivere
cronaca di quanto leggo nella mia mente
10 aprile 1997
non leggo ma divengo
il soggetto descritto divengo me
24 luglio 1997
ch'adesso
di rilegger scene vesti e percorsi
tutto a coprir
che dentro
senza una forma
d'esser nessuno
m'intesi
21 aprile 2001
14 e 32
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che legger come libro
ancora non so
ed io stesso
ho scritto
9 giugno 2001
7 e 54
peristalto intelletto
di un maschio sociale

lunedì 2 marzo 2015
13 e 00
peristalto intelletto
di una femmina sociale
lunedì 2 marzo 2015
13 e 02
peristalto atteso di lei
che di complementare al mio
fosse d'offerta sua
lunedì 2 marzo 2015
15 e 04

d'avvertirla donna
che lui l'intenda
così come lei
d'intelletto proprio costrutto
s'intende
lunedì 2 marzo 2015
15 e 06
sentirsi donna
secondo un uomo in sé ideale
lunedì 2 marzo 2015
15 e 08
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femmina serva
che d'illusione fatta
mirando di lui
crede d'esser bersaglio
7 ottobre 2005
19 e 41
donna inventata
che d'essere donna
subdola a serva
soltanto ammannisce
26 dicembre 2005
17 e 45
ad incontrar di lei
il corpo mio organisma
primordio ad ancestrare
d'emulazione a risonare
di peristalto
i figurare
in sé
modella sessuare

lunedì 2 marzo 2015
18 e 00

la libertà di passare indenne
da un peristalto primordio
che invade il mio spazio
lunedì 2 marzo 2015
19 e 00
la libertà d'avvertire
e decidere da sé
lunedì 2 marzo 2015
19 e 02
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restare inalterato
se pure
m'è passata dentro
un'interpretazione

lunedì 2 marzo 2015
23 e 00
d'un organisma
la vita
e me
martedì 3 marzo 2015
6 e 00
il corpo mio
di sé
e il mio avvertire d'esso
martedì 3 marzo 2015
6 e 02
il corpo mio organisma
di vita
a me
tona avvertire
martedì 3 marzo 2015
6 e 04

le scene
che il corpo mio
d'emulatore
transusta a divenir scorrendo
di volta in volta
a figurare a me
qualcuno
martedì 3 marzo 2015
10 e 00
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