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del corpo mio 
da me 
quando d'allora 
come avrei potuto accorgermi 
distinto 

mercoledì 2 aprile 2014 
0 e 00 

 
del dentro il corpo mio organismo 
cosa succede 
che poi 
in sé 
e per sé 
rende l'oriente 

mercoledì 2 aprile 2014 
0 e 02 

 
ma tu 
di me 
per te 
cosa scontavi d'aspettare 

mercoledì 2 aprile 2014 
0 e 04 

 
e me 
di te 
per me 
cosa scontavo d'aspettare 

mercoledì 2 aprile 2014 
0 e 06 

 
del sesso a me 
vividescenza a me 
come l'ho giustificato 
che dell'esservi di dentro 
m'ero d'avvertire 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 30 

 
che soggiogato ad avvertire 
dell'evento 
m'ero a favorire 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 32 

 
e d'infinite spiagge a salpare 
d'altrove a far 
ricominciare 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 34 

 
quel che s'avviene dentro il corpo mio organismo 
che d'avviar di peristalto già d'emulazione 
si fa vividescenza 
e di colmar di consistenza i tratti 
propone a me 
della presenza 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 36 
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che tutte l'altre assenze 
dentro il mio spazio 
non trovano più posto 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 38 

 
d'un organisma femmina 
d'emulazione in corso 
mammifera la vita 
e la qualità che spazia 
a saturar dei percepir dei dentro 
ai confinar d'immenso 
porta a restar lì 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 40 

 
la pelle copre a sigillar del dentro 
e chi gli sta di fronte 
a complottar l'incontro 
di complicità 
non indirizzi d'altro 
di rischiar d'assenze 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 42 

 
reso a chi porta d'organismo tanto 
nel solo quadro della vita in sé 
a navigar di proprio l'organismo suo trovato 
è il massimo dell'operar la vita propria d'organisma 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 44 

 
e ce l'hai tu 
che a saturar sapori della vita tua organisma 
di dentro la tua pelle 
t'oblia dell'altro 
dei minorati intensi 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 46 
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e te 
da dentro il corpo tuo d'utenza 
madre potente 
d'organicità vitale 
lo scranno a percepire 
quello più alto 
se pur non l'hai capito 
di possedere 
l'hai 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 48 

 
ma tu 
di stuporarti a tanto 
dove t'affacci 
all'oltre 
se d'oltre 
sei già da prima 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 50 

 
di dentro ad abitar d'un organismo ognuno 
e quel che poi 
a trovarsi di vitalità 
d'equipaggiato 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 52 

 
il volume e l'equipaggi 
che poi 
dell'atmosfere a provocar dell'interiore 
e questo o quello dentro 
a farle 

mercoledì 2 aprile 2014 
23 e 54 

 
mimi con mimi 
e nostalgie di me 

giovedì 3 aprile 2014 
13 e 00 

 
da un mimo all'altro 
e nostalgie di me 

giovedì 3 aprile 2014 
13 e 02 

 
il corpo mio si fa di transustando mimo 
e me 
so' di vestito dentro 
di quello 

giovedì 3 aprile 2014 
14 e 00 

 
il corpo mio di dentro 
per quanto d'organismo 
di transustar 
si fa di sé 
e me 
ad esserci di dentro 

giovedì 3 aprile 2014 
14 e 02 
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per avviare un mimo 
si serve di cosa 

giovedì 3 aprile 2014 
17 e 00 

 
per avviare un mimo 
da me 
che posso fare 

giovedì 3 aprile 2014 
17 e 02 

 
presente ad una vita che si va svolgendo organisma 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 00 

 
la dimensione biolica 
e la dimensione sottesa dell'immaginazione 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 02 

 
immaginazione quale meccano a far d'immaginare 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 04 

 
pezzi di immaginazione a far nuova immaginazione 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 06 

 
spazialità immaginativa 
ovvero 
il laboratorio biolico ove convolvono reiterazioni di memorie sedimentali 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 08 

 
là dove si confondono convoluzioni di memorie 
ovvero 
produrre nuove memorie 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 10 

 
intuire 

venerdì 4 aprile 2014 
16 e 12 

 
il pensiero quando è prodotto d'esistere 

venerdì 4 aprile 2014 
18 e 00 

 
intuizioni sorrette da una vita biolica 
ovvero 
pensiero 
se concertate da me 

venerdì 4 aprile 2014 
18 e 02 

 
l'esistenza e la vita 
e la vita 
non è esistenza 

venerdì 4 aprile 2014 
20 e 00 
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d'esistere 
galleggio sulla vita biolica 
che il corpo mio concreta 

venerdì 4 aprile 2014 
20 e 02 

 
quando un profeta 
racconta di me 

venerdì 4 aprile 2014 
21 e 00 

 
storie custodite 
e le promesse 
a capitarvi interprete 

venerdì 4 aprile 2014 
21 e 02 

 
coincidere d'interpretare 
ed assumerne i destini 

venerdì 4 aprile 2014 
22 e 00 

 
corrispondere d'interpretando 
e prendere a conferma gl'atti interiori che in una donna 

venerdì 4 aprile 2014 
22 e 02 

 

 
 
le labili conferme delle ancestralità viventi 

venerdì 4 aprile 2014 
22 e 04 

 
le labili conferme delle ancestralità 
tra quanti 

venerdì 4 aprile 2014 
22 e 06 
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tuffarsi 
nuotare sempre più giù 
miraggio che diviene 
delusione di toccare niente 
disperazione di non poter tornare 
atroci false promesse 
    15 giugno 1972 
     10 e 35 
 
femmine 
esseri assurdi nelle vostre false vesti 
scene 
la volontà di essere donne 
abiti senza colore 
reti senza maglie 
come capire se vi nascondete 
come parlare se vi schermate 
dove trovare il filtro che vi separi. 
    19 aprile 1972 
     17 e 15 
 
quanno a uno ije rijesce  de nasconnese bene 
chiacchiera come pietro l'eremita 
che co' le spalle coperte de r guscio de  'na lumaca 
nun'so magnono li pesci 
ma la rete 
se lo pi'a 
lo lascia a rinsecchisse ar sole 
    12 marzo 1976 
 
sta vita 
sta storia 
sta speranza d'usci' 
dar monno apocrifo 
fattome passa' pe' vero 
    11 giugno 1977 
 
che me devo da di' 
fu 'n'illusione 
ce so' mai stato 
c'erano 
    14 settembre 1978 
 
te credetti voijosa de resta' bimbetta 
godennote la vita dall'arto de quella pulizia 
t'ho aperto l'occhi 
c'a'non't'avevi da vergogna' d'esse' com'eri 
m'hai capito male 
però 
te se'messa a corre pure tu 
    21 agosto 1980 
 
e chi me lo da er coraggio de reggeme da solo 
so' puro 
e va be' 
ma c'ho paura 
se fa paura adesso 
chissà come fu terrore 
d'allora 
ch'ero ninnetto 
    21 agosto 1980 
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l'universo intorno ad un io 
un io intorno a me 
    11 agosto 1988 
 
il modo del pensiero a me 

sabato 5 aprile 2014 
15 e 00 

 

 
 
 

 
 
il corpo mio volume 
quando ospita pensiero 

sabato 5 aprile 2014 
15 e 02 

 
il corpo mio volume 
quando non ospita pensiero 

sabato 5 aprile 2014 
15 e 04 

 
d'emulatore 
il camuffamento s'espande 
e d'imprinto m'avverto 
ad essere quello 

sabato 5 aprile 2014 
17 e 00 
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il riquadro della vita 
che a far la mia lavagna 
è manifesta a me 

sabato 5 aprile 2014 
18 e 00 
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me e il corpo mio organisma 
che della sua vita 
completamente 
mi fascia della vita 

sabato 5 aprile 2014 
20 e 00 

 

 
 
il corpo mio organisma 
di transustar sé stesso dentro 
si mostra a me 
sostituendosi a me 

sabato 5 aprile 2014 
21 e 00 
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essere giacché esisto 
ma dell'idee intellette 
non fo pareggio 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 30 

 
la realtà 
e del copiar le parti 
l'idee intellette 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 32 

 
la realtà 
e di giustificar le parti 
l'idee intellette 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 34 

 
l'idee intellette 
non hanno modo di giustificare l'immenso 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 36 

 
girare nella realtà 
per giustificarla d'idee intellette 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 38 

 
poi 
me ch'avverto tutto 
e non so giustificarmi 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 40 

 
della realtà 
fo certamente parte me 
ma d'intelletto 
non so giustificare 

domenica 6 aprile 2014 
2 e 42 

 
le copie fatte d'idea 
e l'originali giustificati 

domenica 6 aprile 2014 
4 e 00 

 
le copie intellette che ho già fatte 
e quelle che non so ancora fare 

domenica 6 aprile 2014 
4 e 02 

 
il corpo mio organisma 
e le copie intellette di che fa 

domenica 6 aprile 2014 
4 e 04 

 
copie intellette 

domenica 6 aprile 2014 
4 e 06 
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quadri di io 
e me 
che a svista 
ne fo il copione a me 

domenica 6 aprile 2014 
10 e 00 

 

 
 
il copione scaturente 
dall'equipaggiamento mammico 
del mio e del tuo corpo organisma 

domenica 6 aprile 2014 
11 e 00 
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a figurar d'oblio 
d'ogn'altro impegno a fila 

domenica 6 aprile 2014 
11 e 02 

 

 
 
prassi primorda 
e che nessuno dei due si porti 
indizi d'altro 

domenica 6 aprile 2014 
11 e 04 
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mimi che corre 
e dei durante 
di tutti i premi dentro primordi 

domenica 6 aprile 2014 
12 e 00 

 
ad ossequiar passi a primordio 
il corpo mio organismo 
dell'atmosfere in premio dentro 
gode i rilasci 

domenica 6 aprile 2014 
12 e 02 

 
ma poi 
a rimaner soltanto a quanto 
di perdere l'altrove 
trovarsi ognuno 
fa d'isolato 

domenica 6 aprile 2014 
12 e 04 

 

 
 
mimi da sé 
e me 
a fare il gregario 
ad essi 

domenica 6 aprile 2014 
12 e 06 

 
presenza senza pelle 
inatteso da sempre 
opere ed opere rendo all'intorno 
    12 febbraio 2000 
     9 e 19 
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lasciare indietro il passato 
ma torna vulcano 
    14 febbraio 2000 
     9 e 09 
 
voli d'idea 
ma tradito torna il passato 
e violento dilaga sordo ai richiami 
    14 febbraio 2000 
     9 e 11 
 
ad avvertir d'oscuro 
oppure di chiaro 
non ho capito 
cos'è 
che me lo rende 

lunedì 7 aprile 2014 
8 e 00 

 
per quanto è dentro 
e d'avvenire 
nell'insaputa a me 
lo chiamo sentimento 

lunedì 7 aprile 2014 
8 e 02 

 
nell'insaputa a me di concepirlo 
avviene dentro 
che la memoria mia sedimentata 
a reiterare della mia carne 
monta diretto e scorre 
e a reinterpretar d'occulto 
i miei drammi d'archivio 

lunedì 7 aprile 2014 
11 e 00 

 
che d'alimento reso dalla memoria a sedimento 
di pupo a mimare 
fa tutto il mio organismo 

lunedì 7 aprile 2014 
11 e 02 

 
e qui 
l'asino me 
fin dall'inizio 
di non capir 
sono caduto 

lunedì 7 aprile 2014 
11 e 04  

 
il corpo mio 
a scorrere in sé dei drammi 
dei contrastar tra loro 
m'incentro ai soli rumori 

lunedì 7 aprile 2014 
11 e 06 

 
di quanto la carne mia si va di scorrimento 
m'accorgo del solo sentimento 

lunedì 7 aprile 2014 
11 e 08 
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me dentro la mia carne 
che a transustar sé stessa 
cattura me 
ad esser chi diventa 

lunedì 7 aprile 2014 
13 e 00 

 
la carne mia transusta 
ma d'organisma 
rimane sempre la stessa 

lunedì 7 aprile 2014 
13 e 02 

 
quanno me pija er petto d'umore 
che de trova' ragione 
pe' nu' resta' d'appennolone 
de repertorio pijo 
'eh più vicine scene 
ch'essi li vidi 
a raccontasse fra loro 
    10 settembre 2001 
     19 e 52 
 
ma che me devo fa' 
se c'ho paura 
che de trovamme senza li binari 
resto d'allocco 
    10 settembre 2001 
     19 e 54 
 
e si 
che n'ho passate tante 
ma mai me feci 
de resta' fermo 
fino a capicce 
    10 settembre 2001 
     19 e 55 
 
ma forse 
propio pe' questo 
che semo qua 
d'accorgese d'esse' nati omini de dio 
e no pe' core a pizzica' scene gaijarde 
a spinte e a botte 
    10 settembre 2001 
     20 e 01 
 
d'organizzar di cose 
s'è fatta carne di homo 
ed anche la mente 
d'involucrar 
ammette a rispecchiar scene nel tempo 
    12 settembre 2001 
     15 e 12 
 
a ricordar scene nel tempo 
non m'accorsi 
che stavo 
soltanto ricordando 

lunedì 7 aprile 2014 
14 e 00 
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il corpo mio 
a medesimare 
monta ricordi 

lunedì 7 aprile 2014 
14 e 02 

 
medesimando ricordi 
il corpo mio organisma 
s'illude d'adesso 
di dopo 
e di prima 

lunedì 7 aprile 2014 
14 e 04 

 
di transustar sé stessa 
la carne mia di dentro la pelle 
m'illude d'adesso 
di dopo 
e di prima 

lunedì 7 aprile 2014 
14 e 06 

 
a transustar la carne mia d'adesso 
si fa di raccontar medesimando 
di quanto è stata 
nell'incontrar che s'è incontrata in precedenza 

lunedì 7 aprile 2014 
14 e 08 

 
ad incontrar che incontra adesso 
il corpo mio 
rimedesima in sé stesso 
chi è stato  
davanti a che ha incontrato in precedenza 

lunedì 7 aprile 2014 
14 e 10 

 
il linguaggio di dentro 
del corpo mio organisma 

lunedì 7 aprile 2014 
15 e 00 

 
il linguaggio dentro del corpo mio organisma 
e il suo medesimando 

lunedì 7 aprile 2014 
15 e 02 

 
carne intelligente 
e il dramma che si svolge dentro 
che di singolarità sofferta 
piombo circonda 
    31 ottobre 2001 
     8 e 37 
 
de ciccia intelligente 
so’ circondato 
che de rincorre l’artri 
me so’ ridotto in chiesa 
p’a’ritrovamme 
    31 ottobre 2001 
     9 e 12 
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aperti spazi di domanda 
che pezzo a pezzo 
s'affolla a portar dentro 
quel che gli manca 

lunedì 7 aprile 2014 
19 e 00 

 
a registrare incapacità 
mi son convinto incapace 

lunedì 7 aprile 2014 
20 e 00 

 

 
martedì 8 aprile 2014 

 
il corpo mio organisma 
quando s'accende 
delle memorie sue d'attive 
risonandosi di queste 
si fa viva lavagna 

martedì 8 aprile 2014 
11 e 00 

 
la violenta pacificità invasiva 
della memoria del mio corpo 

martedì 8 aprile 2014 
11 e 02 

 
il corpo mio ricorda 
e si diviene quanto ricorda 

martedì 8 aprile 2014 
11 e 04 

 
il corpo mio ricorda 
manifestandosi 
ricordo 

martedì 8 aprile 2014 
11 e 06 
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assistere ai manifestare memorie che il corpo mio si compie 
e non capire 

martedì 8 aprile 2014 
11 e 08 

 
il corpo mio si manifesta memorie 
e me 
resto d'espulso 

martedì 8 aprile 2014 
14 e 00 

 
che di trovarmi terzo 
di quanto lui si divie' di dentro la pelle 
mi fo d'esterno 
e separato 

martedì 8 aprile 2014 
14 e 02 

 

 
 
coniugio me del corpo mio coniugio 
che a non avere colto d'allora 
ancora adesso 
so' d'esiliato 

martedì 8 aprile 2014 
14 e 04 

 


