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di dentro mia madre 
fratello monozigote a me stesso 
del primordio totale 
della pista a realizzo 
di peristalto fatto di pose 
si scrisse completa 
a raggiungere 
la quiete di argo 

mercoledì 16 luglio 2014 
9 e 00 

 
che poi 
a migrare le parti 
mi venne sottratta una parte 
e peristalto fantasma 
rimase latente dei tocchi 
e la pace 
mi fu nostalgia 

mercoledì 16 luglio 2014 
9 e 02 
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dell'unità peristalta completa 
perdendo le parti dissolte al concreto 
più tardi 
rimasi privato 
e vertigini d'argo 
nella parte che manca 
s'avvenne la fame 

mercoledì 16 luglio 2014 
9 e 04 

 
ermafrodifera genesi iniziale 
ma quando a completarsi 
si ferma a metà 

mercoledì 16 luglio 2014 
9 e 06 

 
d'addendi dentro 
l'onde 
a risonar d'antenne 
oltre l'ingressi 
di convolar tra esse 
monta fantasmi 
e d'assistente me 
a immerso d'essi 
fin qui 
so' stato sempre disperso 

giovedì 17 luglio 2014 
8 e 00 

 
quanto quell'ali 
nello spazio interno alla mia pelle 
di librar nei corridoi 
e d'echeggiare 
su nel profondo 
dov'è il sedimentoio 
a biolicar nuove l'antenne 
d'intellettare 
posa a memorie 

giovedì 17 luglio 2014 
8 e 02 

 
risòni e risòni 
antenne co' antenne 
la carne mia di dentro 
d'invasa fatta di quelli 
a me stesso abitante 
s'accende animata 
e mi s'inarca 
per sé 
all'azioni 

giovedì 17 luglio 2014 
8 e 04 

 
che mimi s'avvia 
e di dentro si inscena 
e d'avvertendo mio 
scambio 
la carne mia 
per me 

giovedì 17 luglio 2014 
8 e 06 
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assister da dentro 
la carne che scena 
e dissolver di me 
d'essa sua  che va 

giovedì 17 luglio 2014 
8 e 08 

 
l'estemporaneo fuori 
d'ingresso alla mia pelle 
ne gonfia 
sue 
l'antenne 

giovedì 17 luglio 2014 
8 e 10 

 
di mille antenne dentro 
il corpo mio 
s'è fatto 
    10 agosto 2004 
     9 e 11 
 
d'antenna e un'altra antenna 
trasmette e poi riceve 
che a risonar tra loro 
tra quanto dentro e fuori la pelle 
il corpo mio 
si gonfia d'ambiente 
    13 agosto 2004 
     7 e 39 
 
che a risonar d'antenne 
a figurar proietti 
di metafisica sostanza 
a me ritorna 
    16 ottobre 2008 
     22 e 10 
 
campi sostenuti e concepimenti fatti dell'interferire tra bioliche antenne 
    13 novembre 2012 
     11 e 02 
 
la generazione delle antenne 
ovvero 
la generazione della memoria sedimentale 
    13 novembre 2012 
     11 e 30 
 
la generazione delle antenne e i grovigli della memoria sedimentale 
    13 novembre 2012 
     11 e 32 
 
risonanza e reversalità delle antenne bioliche tra assorbenze ed emittenze 
    13 novembre 2012 
     12 e 04 
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che a praticar la conoscenza 
è solo quanto 
so ricordare 
    17 agosto 2004 
     12 e 39 
 

 
 
di quel che manco 
dell'avvertir fantasma 
confuso a me 
di provenir concreto atteso 
aspetto a volumar 
da lì 
che è il luogo a quello 

giovedì 17 luglio 2014 
13 e 00 

 
del corpo mio monozigote 
della parte avvenuta mia fantasma 
fino da allora 
ad incontrare il corpo tuo disposto  
l'ho scambiato d'essere tornato 
di ricongiunto 

giovedì 17 luglio 2014 
13 e 02 

 
di ritrovato 
come del mio sottratto un tempo 
dell'intero unico mio organismo 

giovedì 17 luglio 2014 
13 e 04 
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che il corpo tuo 
là dove si copia a me fantasma 
mima di mio 
a riunificare io 

giovedì 17 luglio 2014 
13 e 06 

 
sessualità primordie d'organismo 
che al fantasmar di peristalto 
monta piste intellette 
ai ricongiungimenti 

venerdì 18 luglio 2014 
23 e 30 

 
voce primordia 
che quanto di più antico del mio corpo 
fa da strumento 
    14 dicembre 2002 
     13 e 13 
 
e di lampar primordia vita 
trovo quei segni 
    16 dicembre 2002 
     23 e 02 
 
che vita evocativa scorre 
a utilizzar primordia vita 
    21 dicembre 2002 
     17 e 09 
 
il luogo 
ed il primordio andare 
    22 dicembre 2002 
     10 e 10 
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la dimensione dei lampi di scena 
che a rimaner di persistenza 
fiorita della carne 
mi fanno consistenza 

sabato 19 luglio 2014 
17 e 00 

 
la dimensione che persiste me fantasma 
tenuta su 
delle fibre della carne 

sabato 19 luglio 2014 
17 e 02 

 

 
 
avvertirmi consisteza 
dei transusti che le fibre della mia carne 
sottende d'emulando 

sabato 19 luglio 2014 
17 e 04 

 
transusti reiterandi dal sedimentoio 
che a risonar di dentro le carni 
mimi divampa 
e di sollecitar la sensorialità delli volumi dentro 
di procurare l'echi sui punti a ritornare 
rende fronti 
come quando 
da fuori 
erano ingressi 

domenica 20 luglio 2014 
18 e 00 

 
che poi 
a me 
fa di fantasma 
l'immaginare a intorno 

domenica 20 luglio 2014 
18 e 02 

 
fantasmi 
per quanto 
d'avvertire adesso 
che ora non sono da intorno 

domenica 20 luglio 2014 
18 e 04 
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il mondo riproiettato dal sedimento 
giungendo alla pelle 
riecheggia verso l'interno 
di nuovo a sedimento 

domenica 20 luglio 2014 
19 e 00 

 
il corpo mio volume 
dei riecheggiar 
da su verso di giù 
e da giù verso di su 
si colma dei reitare 

domenica 20 luglio 2014 
19 e 02 

 
echi nei quali dovrei essere me 
cerco l'appiglio per altrove 
catturato da sottili sfere di cristallo 
oblio la natura dell'inizio 
    14 giugno 1996 
 
echi 
le mie letture attraverso gli echi 
lo spazio e come giunge a idea 
io sono e l'idea 
segni di quegli eventi ai miei sensi 
    9 giugno 1997 
 
quando le scene che da intorno 
accolgono i mimi 
che si vanno svolgendo 
di dentro le mie carni 

lunedì 21 luglio 2014 
19 e 04 
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il mimo dentro la pelle 
e la complementarietà della scena 
che da intorno alla pelle 

lunedì 21 luglio 2014 
19 e 06 

 

 
 
di dentro il mimo 
a sostenere le mie carni 
e la sceneggiatura intorno alla pelle 
che sostiene il mimo 

lunedì 21 luglio 2014 
7 e 00 

 
la carne sua di lei 
sorretta dal mimo suo di dentro 
dell'animare suo 
fa complemente 
le mosse mie d'attese 

lunedì 21 luglio 2014 
7 e 02 

 
la carne sua di lui 
sorretta dal mimo suo di dentro 
dell'animare suo 
fa complemente 
le mosse mie d'attese 

lunedì 21 luglio 2014 
7 e 02 

 
le scene a me da intorno 
che creo di personate 
a me 
e a chi mi è intorno 

lunedì 21 luglio 2014 
7 e 04 
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lunedì 21 luglio 2014 

 
 
e come faccio a contattar colui 
che di singolarità 
abita infinito 
ma poi 
per quanto in mente 
ad eseguir d’umori 
fa solo carne intelligente 

31 ottobre 2001 
 
carne intelligente 
che intorno a me 
d’attraversare 
son singolarità chiuso nel filtro 
e d’altrettanti 
circondato 
circondo 

31 ottobre 2001 
8 e 40 

 
d’abitatore 
singolarità racchiusa 
in carne intelligente 

31 ottobre 2001 
8 e 43 

 
ad indicar a me chiunque incontro 
di dentro la mia pelle 
delli mimandi suoi 
transposti 
ma fatti di mio 
a me 
dentro del corpo d'organisma 
si fa di mimo 

martedì 22 luglio 2014 
12 e 00 
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che a risonar crescendo 
s'accendono le scene 
e a funzionar perfetto 
l'homo che indosso 
mimo 
m'avvolge a in esso 

27 febbraio 2004 
11 e 34 

 
strapparmi le mani infisse nella roccia a catturarmi la volontà di andare ad essere altre cose 
    23 ottobre 1976 
 
nel confine della mia pelle 
ed il tempo decade 
divengo altrove  
teatri ed autori 
interpreti e comparse 
altrove  
ma il mio corpo è qui 
tempo che vivo adesso 
dalla mia mente 
scie che mi precedono istigandomi in vivide commedie 
soffro insulti e pregi 
mi allontano e non mi accorgo 
dissento e sento quando nessuno è intorno 
scene che altre scene incontrano  
ma il mio corpo è qui 
me 
ricongiungere l'esistenza strappata dalla maldestra capacità di pensare 
    30 marzo 1998 
     23 e 08 
 
 
 
 

 


