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il divenire diverso delle genesi 

martedì 28 gennaio 2014 
12 e 06 

 
la provenienza della mia presenza 

martedì 28 gennaio 2014 
12 e 30 

 
quanto d'arbitrio a me 
del corpo mio lavagna 
ad orientar 
so' stato a fare il verso 

martedì 28 gennaio 2014 
15 e 00 

 
che delli risonar di dentro 
m'era ad infilzar 
d'immaginando  
in dovunque mi facesse 

martedì 28 gennaio 2014 
15 e 02 

 
quanto consapevole del mio ruolo di bussola d'intelletto 
ho partecipato ai corsi elaborativi 
della mente mia corporale 

martedì 28 gennaio 2014 
15 e 04 

 
scene 
che a scomparire me 
di favorire quanto 
son transustato esse 

mercoledì 29 gennaio 2014 
15 e 00 
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d'immaginar vengo diffuso 
e sono ormai 
nessuno 

mercoledì 29 gennaio 2014 
15 e 02 

 
eppure 
sono ch'esisto 
e di colori 
soltanto il corpo mio organismo 
in onde informe 
vie' di trasdotto 

mercoledì 29 gennaio 2014 
15 e 04 

 
sequenze 
di sottesi io 

mercoledì 29 gennaio 2014 
15 e 06 

 

 
 
da un sotteso io 
so' consumato 
e poi sviluppo 
in altro sotteso io 

mercoledì 29 gennaio 2014 
15 e 08 

 
che del sotteso precedente 
il corpo mio organismo 
d'immaginando sfuma 
e io 
fino al prossimo sotteso 
non esisto più 

mercoledì 29 gennaio 2014 
15 e 10 
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mimi trasformi 
che a me 
della lavagna mia 
fatta di carne 
si mostra in divenire 

giovedì 30 gennaio 2014 
9 e 00 

 
la carne mia 
che di quanto si fa mimo 
mi prigiona 

giovedì 30 gennaio 2014 
9 e 02 

 
me 
e la mia carne 
che circondando me 
a personare me 
scorre di mimi 

giovedì 30 gennaio 2014 
9 e 04 

 
spettacoli 
che la carne mia 
mimidescendo 
mostra di sé 
incolpando me 
d'esserne autore 

giovedì 30 gennaio 2014 
9 e 06 

 
me e i concepire 

giovedì 30 gennaio 2014 
9 e 08 

 
me 
e il posto di me 
durante la vita del corpo mio organismo 

giovedì 30 gennaio 2014 
9 e 10 

 
gli spettacoli a me 
per quanto spettatore naturale da dentro 
della mia carne 

giovedì 30 gennaio 2014 
11 e 00 

 
me 
dal dentro della mia carne 

giovedì 30 gennaio 2014 
11 e 02 

 
punto di vista 
dal dentro della mia carne 

giovedì 30 gennaio 2014 
11 e 04 

 
unico percettore globale 
del dentro della mia carne 

giovedì 30 gennaio 2014 
11 e 06 
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me 
e il corpo mio organismo 
che sfugge a scivolar dei suoi componimenti 

giovedì 30 gennaio 2014 
14 e 00 

 
come e quando m'ho concepito coda del gatto 
ma 
responsabile delle azioni del gatto 

giovedì 30 gennaio 2014 
14 e 02 

 
senza ancora saper cosa fosse pensare 
m'avvertii responsabile 
di quel che 
mi veniva 
e non mi veniva 
pensato 

giovedì 30 gennaio 2014 
14 e 04 

 
un diaframma dimensionale 
tra me e la mia carne 
che d'essere in mezzo 
mi protegge diverso 
dalla carne 
che mi è intorno 

giovedì 30 gennaio 2014 
14 e 06 

 
me diverso e separato dal corpo mio organismo 
che a percepir la carne mia 
da dentro d'essa 
so' punto a osservatore 

venerdì 31 gennaio 2014 
20 e 00 

 
quando d'allora 
di me del centro 
al corpo mio 
non gli ho fatto scrivere nota in sedimento 

venerdì 31 gennaio 2014 
21 e 00 

 
me 
ch'ero e che sono 
immuto centro ch'avverte 

venerdì 31 gennaio 2014 
21 e 02 

 
centro ch'avverte 
ma di per sé 
dimensionalmente 
senza memoria 

venerdì 31 gennaio 2014 
21 e 04 
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che per trovare un ricordo ad avvertire 
di nostalgia 
oppure d'indizio 
senza sapere che 
debbo chiederlo 
alla memoria 
del corpo mio organismo 
che me lo reiteri 
alla mia carne 

venerdì 31 gennaio 2014 
23 e 00 

 
che solo così 
me 
d'essere al centro del mio volume 
osservatore della mia carne 
m'avverto 
mimo transusto 
e fatto di essa 

venerdì 31 gennaio 2014 
23 e 02 

 
non sono la memoria 
che per trovar vividescente una memoria 
attendere debbo 
che il corpo mio organismo 
reiteri di suo 
alla sua carne 
un mimo a transustare 

venerdì 31 gennaio 2014 
23 e 04 

 
d'affacciato al corpo mio organismo 
di quando a mimar niente in esso è d'avvenendo 
della presenza mia di me 
che c'è comunque 
di nostalgia 
il corpo mio 
si rugge 
a chiamar me 

sabato 1 febbraio 2014 
8 e 00 

 
al corpo mio organisma 
di quel che gli succede dentro 
e non concepisce 
di schiavitù gravato all'ignorare 
d'un'altra dimensione 
d'autore a far di sé protetto 
anche per lui 
chiama di un me 

sabato 1 febbraio 2014 
8 e 02 

 
e nostalgia di me 
di sentimento suo di transustato 
s'espone a me 
che gli so' dentro 

sabato 1 febbraio 2014 
8 e 04 
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voglia matta di non andare avanti 
voglia di bere e dissetarsi 
voglia di affogare forse 
......... 
un torrente in piena e tanti sguardi allontanarsi 
......... 
ma precipiti più velocemente della tua voce 
......... 
e non chiami più 
e ti lasci andare 
e muori prima ancora di vivere 
    23 agosto 1972 
     17 e 15 

 
....... 
oasi senza sorgente 
deserto 
sete 
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 
fontane che non dissetano 
fontane ristoratrici di una volta 
fontane ormai incapaci 
    11 aprile 1972 
     14 e 30 
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che il corpo mio organisma 
s'accorga 
a far memoria in sé 
di me 

sabato 1 febbraio 2014 
11 e 00 

 
che il corpo mio organisma 
s'accorga 
del ruolo a lui 
che svolgo me 

sabato 1 febbraio 2014 
11 e 02 

 
a non trovar memoria di me 
nella mia pelle 
l'ho cercata in quella di quanti 

sabato 1 febbraio 2014 
12 e 00 

 
nell'operar dell'opere mie ch'ho fatto 
a mostrarle a quanti 
m'attesi 
s'accorgessero di me 
di quando 
d'esistere 
c'ero a produrle 

sabato 1 febbraio 2014 
12 e 02 

 
foscolo 
e la memoria di me 
cercata nella memoria di quanti 

sabato 1 febbraio 2014 
13 e 00 

 
gesù 
e la memoria di me 
cercata in un dio 

sabato 1 febbraio 2014 
13 e 02 

 
me 
e la memoria di me 
cercata del corpo mio organisma 

sabato 1 febbraio 2014 
13 e 04 

 
del corpo mio organisma 
e l'automemoria 
che dei soggettar sottesi 
di volta in volta 
li fa 
delli estemporanei io 

sabato 1 febbraio 2014 
13 e 06 

 
la volatilità degl'io 
e la costanza me 

sabato 1 febbraio 2014 
13 e 08 
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che il corpo mio organisma 
concepisca alla memoria sua 
l'ineludile me 

sabato 1 febbraio 2014 
13 e 10 

 
quando il corpo mio organisma 
non avesse memoria di me 
resterei d'espulso 
e d'impotenza 
da un organismo 
fatto serrato 
d'atrocità vivente 

sabato 1 febbraio 2014 
14 e 00 

 
ho nostalgia di me 

sabato 1 febbraio 2014 
18 e 00 

 

 
 
ho nostalgia di te 
chiunque tu sia 

sabato 1 febbraio 2014 
18 e 02 

 
ho nostalgia di ognuno di voi 
chiunque 
d'ognuno te 
voi siate 

sabato 1 febbraio 2014 
18 e 04 

 
da me che so' qua dentro la mia pelle 
a te 
che sei là dentro la tua pelle 

sabato 1 febbraio 2014 
19 e 00 



!

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

 
da me 
accenno a te 
da dentro a dentro 

sabato 1 febbraio 2014 
19 e 02 

 
da dentro a dentro 
comunicar di percepiendi 

sabato 1 febbraio 2014 
19 e 04 

 
con quanto dei segni miei ch'espando 
ti sfioro 
da dentro a dentro 

sabato 1 febbraio 2014 
19 e 06 

 
la macchina a pensare 
ma poi 
volli pensare 
e non sapevo ancora 
che cosa fosse pensare 

sabato 1 febbraio 2014 
20 e 00 

 

 
sabato 1 febbraio 2014 

 
 
la macchina a pensare 
ovvero 
il corpo mio organismo  

domenica 2 febbraio 2014 
15 e 00 

 
l'accedere di me 
a pensare  

domenica 2 febbraio 2014 
15 e 02 
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un terreno 
ovvero 
il corpo mio organismo 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 00 

 
avvertire 
quanto s'avviene 
del corpo mio organismo 
di dentro 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 02 

 
ma che cos'è avvertire 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 04 

 
me ed i sapori 
che del corpo mio organismo 
d'interno diffusi 
l'avverto sentimenti 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 06 

 
me d'immerso 
nel corpo mio organismo 
che di sé 
a rendersi sapore 
di volta in volta 
fa a me d'andare 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 08 

 
sapori dal corpo mio di dentro 
che a me 
l'intesi sentimenti 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 10 

 
sapori gradevoli e sapori sgradevoli 
che il corpo mio 
di dentro 
a me 
di docciatura 
fa passionato 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 12 

 
che poi  
a suggerir lo seguitare 
la ruota di mente 
ancora da dentro 
detta 
di cosa debbo fare 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 14 
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ruota di mente 
il corpo mio si corre 
e a saporar del dentro 
di sentimenti e pose 
fa d'ordinare 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 16 

 
che ruota di mente 
a risonar di quanto è di girare 
catene 
a vorticar di suo 
mi fa 
dell'obbligare 

domenica 2 febbraio 2014 
17 e 18 

 
ruota di mente e intelletto 

lunedì 3 febbraio 2014 
8 e 00 

 
ruota di mente 
e quel che d'allucinar produce 
che di sforar progettazione 
mi fa d'illudo 

lunedì 3 febbraio 2014 
8 e 02 

 
di gran strumento 
ruota di mente 
era a corredo 
che poi 
d'abdicazione 
divenni condotto 
    5 ottobre 2002 
     23 e 38 
 
ruota di mente 
e quanto intorno 
che dal principio 
ad essere avviata 
traccia le vie 
    8 ottobre 2002 
     21 e 00 
 
che d'innescar particolare 
l'intero ciclo 
ruota di mente 
avvia e trascina 
fino a condurmi altrove 
    10 ottobre 2002 
     19 e 31 
 
di risonar tra dentro e fuori la pelle 
ruota di mente 
d'autonomia 
corre il binario 
    10 ottobre 2002 
     19 e 34 
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che ad incontrar chiunque 
per quanto dentro l'archivio 
ruota di mente 
d'autonomia nel repertorio 
ad attivar m'ho ritrovato 
in mille corridoi 
    18 ottobre 2002 
     15 e 34 
 
ruota di mente 
e quanto emerge nella mia pelle 
che d'unica buca*  (*del suggeritore) 
suggeritore 
punto per punto 
m'istruisce 
    19 ottobre 2002 
     18 e 37 
 
che ruota di mente 
fa le cascate 
e mille spruzzi 
e mille direzioni 
poi scelgo 
e son sensale 
    20 ottobre 2002 
     17 e 11 
 
sensale inconsulto 
per quanto la ruota di mente 
i danzare 
li rende per sé 

lunedì 3 febbraio 2014 
8 e 04 

 
la carne che accende di mimo 
e a patire 
i sapori che avverto per me 

lunedì 3 febbraio 2014 
8 e 06 

 
sentimenti a patire 
e di mosse 
nei si e nei no 
l'andare a parare 

lunedì 3 febbraio 2014 
8 e 08 

 
d'argomenti a mimare 
la ruota di mente 
del corpo mio 
coinvolge le fibre 
a portare 

lunedì 3 febbraio 2014 
9 e 00 

 
d'alimento alle fibre 
la ruota di mente 
polmona a risono 

lunedì 3 febbraio 2014 
9 e 02 
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ruota di mente d'organismo 
a reiterar del sedimento 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 00 

 
ruota di mente 
che è a strumentar 
d'ognuno fatto organismo 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 02 

 
una ruota di mente 
che aggancia un indizio 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 04 

 
quando una ruota di mente 
da fuori o da dentro 
aggancia un indizio 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 06 

 
una ruota di mente 
agganciata da quanto un indizio 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 08 

 
quando un indizio 
agganciato dalla ruota di mente 
risona con quanto si trova 
di dentro la pelle 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 10 

 
quando una ruota di mente 
è indiziata di quanto 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 12 

 
quando di dentro la pelle 
un peristalto dormiente 
vie' svegliato 
dalla ruota di mente 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 14 

 
peristalti sementi 
che so' la memoria 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 16 

 
peristalti meccani 
che so' le carni mie costrutte 

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 18 

 
la ruota di mente organisma 
che accendendo 
convince d'andare  

lunedì 3 febbraio 2014 
12 e 20 



!

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

 
ruota di mente 
natura e neutrale 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 00 

 
che la ruota di mente 
degl'andare a catena 
combina di dentro 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 02 

 
gli andare a catena 
ovvero 
gli emulare mentali 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 04 

quando le pose 
ancora non sono 
gl'emulare mentali 
mimando catene 
precede nel fare 
il progetto di dentro 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 06 

 
tra gl'emulare mentali 
e le mosse a seguire 
capir che d'adesso 
ci so' pure me 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 08 

 

 
 
emergere me 
quando ancora 
l'emulati mentali 
so' soltanto 
progetti ispirati 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 10 

 
accorgere me 
degl'emulare mentali 

martedì 4 febbraio 2014 
10 e 12 
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gli emulare mentali 
nella dimensione 
ancora solo pensati 

martedì 4 febbraio 2014 
12 e 00 

 
degl'emulare mentali 
quando ancora 
soltanto pensati 

martedì 4 febbraio 2014 
12 e 02 

 
ovvero 
dei mimi 
medesimati in sordina 

martedì 4 febbraio 2014 
12 e 04 

 
gl'emulare mentali 
che ancora a risonare 
invaderanno 
la mia carne 
a farla d'operare 

martedì 4 febbraio 2014 
13 e 00 

 
il tempo dell'intervento di me 
durante l'emulando medesimativo che c'è 
prima dell'azione 
che ancora non c'è 

martedì 4 febbraio 2014 
13 e 02 

 

 
 
la meditazione 
dei durante il cammino 

martedì 4 febbraio 2014 
14 e 00 

 


