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di un sentimento a me 
e di cosa è fatto l'evento organisma che lo supporta 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 00 

 
eventi organici a supportare 
e come a me 
si fanno disposizione 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 02 

 
un libro fatto d'organisma 
e i segni 
che a me 
divengono avvertire 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 04 

 
gli eventi di concreto 
che di dentro un organismo 
a contestar quell'interiore 
sedimenta alla memoria 
anch'essa fatta d'organisma 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 06 

 
me 
e che cos'è avvertire 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 08 

 
di dentro un organismo 
avvertire la voce d'organisma 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 10 

 
di dentro il mio organismo 
ai risonar dei suoi interiori 
in sé 
e di sé 
fa di memoria 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 12 

 
che a reiterare a sé 
monta di sé 
e per sé fa motorare 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 13 

 
e a me di spettatore 
sceneggia d'infondendo 
ruoli d'azione 

mercoledì 20 agosto 2014 
13 e 14 



!

"#$%&%'%!()*+!),!()!-!()*+!),!(."!/.,0!(!

 
da fuori la mia pelle 
gli affacci alla mia pelle 
d'attraversar la pelle 
a risonar d'interno 
va fino a far 
da sedimento 

mercoledì 20 agosto 2014 
23 e 30 

 
l'ambiente intorno alla mia pelle 
dal sedimento ormai già d'avvenuto 
ancora in risonando 
nei ripigliar dei pezzi 
d'immaginando incollo 
e a me 
di dove sono qui dell'interno 
quell'infusione 
a sceneggiar l'insieme 
l'avverto panorama 

mercoledì 20 agosto 2014 
23 e 32 

 
dolcemente m'avvio verso quell'etere che trapassandomi la pelle 
renderà spazio 
    25 ottobre 1974 
 
musicalmente perfetta incontri le mie dita a sfiorare la tua pelle 
lucentissimi i tuoi occhi invadono il tuo interno dell'attesa 
    22 novembre 1974 
 
tu sei di là della tua pelle 
e me 
di qua della mia pelle 
    17 aprile 2005 
     11 e 51 
 
scene mentali 
che d'ancoraggio a fuori 
fa della pelle 
    18 aprile 2005 
     11 e 24 
 
il corpo mio quando avviato 
e me ch'esisto 
di dentro la mia pelle 
so' il genio chiuso d'aladino 
    2 agosto 2006 
     8 e 13 
 
d'interferir con quanto fuori la pelle 
degl'ologrammi miei dentro la pelle 
    26 agosto 2006 
     22 e 40 
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di biolocar 
certo s'avviene 
che il corpo mio meccana gl'ingredienti 
e a me 
di sentimento lancia  

giovedì 21 agosto 2014 
14 e 00 

 
la dimensione fisica di quel ch'avvie' di dentro la mia pelle 
e dell'interferir degl'ingredienti 
che il corpo mio 
sostiene ad intelletto 

giovedì 21 agosto 2014 
14 e 02 

 
il corpo mio concreto 
e i quant'altri passaggi 
dentro di questo 
    16 dicembre 2006 
     10 e 28 
 
il corpo mio 
e i compiti suoi primordi 
che da immerso di un ambiente 
a procurar cosa gli serve 
si fa di peristalti 
a destreggiare 

venerdì 22 agosto 2014 
14 e 00 

 
come l'elefantessa anziana 
è a ritrovar l'antica acqua a dissetare 
il corpo mio organisma 
nello sedimentar della memoria 
s'autoistruisce a condottiero 

venerdì 22 agosto 2014 
14 e 02 

 
spazi della mia immaginazione 
indizi che divengono trascinatori del resto 
storie che si formano fino a divenire azioni 
    30 marzo 1998 
     12 e 33 
 
il corpo mio e me 
che lui fin dal principio 
d'evoluto animalare 
di suo 
della vita 
già funzionava 
    12 febbraio 2013 
     7 e 02 
 
oltre che assistere a tutto quanto avvie' di dentro il mio organismo 
di me 
voglio anche partecipare 

venerdì 22 agosto 2014 
17 e 00 
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essere me 
e l'homo organisma mio 
quale navetta 

venerdì 22 agosto 2014 
17 e 02 

 
essere me 
da dentro un organismo 
che di per sé 
d'autonomia 
è già vivente 

venerdì 22 agosto 2014 
17 e 04 

 
me d'esistere 
e l'homo mio organisma 
quale vivente 

venerdì 22 agosto 2014 
18 e 00 

 
l'intelletto intrinseco dell'homo organisma 
e me 
immerso alle sue correnti di coerenze 

venerdì 22 agosto 2014 
18 e 02 

 
me e l'intelletto di un homo organisma 

venerdì 22 agosto 2014 
18 e 04 

 
un uomo 
l'infante presuntuosamente adulto 
    1 gennaio 1998 
     18 e 19 
 
nostalgia di quando non sospettavo di poter essere dimenticato 
    30 marzo 1998 
     12 e 35 
 
approfittare della mia vita 
e cimentare la continuità della dimensione di me 

venerdì 22 agosto 2014 
19 e 00 

 
attraversare la mia vita 
continuando indenne 
a esistere 

venerdì 22 agosto 2014 
19 e 02 

 
essi ed io 
attore in mezzo ad una commedia 
nuovo per una commedia già avviata 
e non avevo altro 
    2 maggio 1999 
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attimi di quiete tra le quinte prima che divengano ambiente 
tra le quinte prima che sia il da qui a là dell'interpretazione che la memoria conclude 
    12 giugno 1999 
     nove 
 
il tempo delle mie partenze 
altrove continua lo spazio 
tu mi sei accanto 
ma lo spazio continua altrove 
    13 agosto 1999 
     17 e 22 
 
non saper tornare 
guardo 
e nessuna storia imbastisce a contenere me 
    4 settembre 1999 
 
alle radici cimar le chiome che babele ha coltivato 
rigenerar diversa la vita 
lucente guida fatta di nostalgia di me 
    11 dicembre 1999 
     16 e 05 
 
un archivio dentro 
che suggerisce ancora di dentro 
tutte le frazioni che costituiscono le mie immaginazioni 

venerdì 22 agosto 2014 
20 e 00 

 
continuare ad esistere 
nonostante l'immaginazione 

venerdì 22 agosto 2014 
20 e 02 

 
la pelle mi trattiene 
i piedi mi dicono corri 
    23 maggio 1973 
     11 e 40 
 
e le risorse tutte 
sono disposte 
ma nonostante 
non so che farci 
    26 novembre 2003 
     19 e 30 
 
padre nostro che sei d'immenso 
certamente 
per trovarmi così perso della vita 
devo aver proseguito oltre 
nonostante le continue sviste 
    13 novembre 2012 
     15 e 06 
 
i rumori interiori 
e i discordare 
tra dentro e intorno 

sabato 23 agosto 2014 
19 e 00 
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la struttura dinamica dei risonare 
e l'avvertire 

sabato 23 agosto 2014 
19 e 02 

 
i moti oscillanti dentro 
e l'avvertire 

sabato 23 agosto 2014 
19 e 04 
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l'allineamenti 
tra le biunivocità di quanto armòna dentro d'intelletto 
e quanto 
d'originale 
viene da intorno 

sabato 23 agosto 2014 
19 e 06 

 
io di me 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 40 

 
ovvero 
quando il corpo mio 
soggetta qualcosa da fare 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 42 

 
quando il corpo mio 
divie' di dentro 
qualcosa da fare 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 44 

 
me 
accompagnato dal corpo mio 
che si trova 
ad avere di sé 
adesso 
qualcosa da fare 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 46 

me 
accompagnato dal corpo mio 
che si trova 
ad avere di sé 
nel dopo 
qualcosa da fare 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 48 

 
me 
accompagnato da un io 
per quanto 
il corpo mio di dentro 
ha materia 
a risonare in sé stesso 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 50 

 
il corpo mio 
coinvolto di dentro 
a compiere degl'io 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 52 

 
e il corpo mio 
che ovatta me 
di io 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 54 
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me 
in compagnia del corpo mio 
di quando ha qualcosa di dentro 
da vivere 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 56 

 
io 
per quanto durante 
il corpo mio 
che vivendo un primordio 

lunedì 25 agosto 2014 
2 e 58 

 
io 
per quanto durante 
il corpo mio 
che vivendo un peristalto intelletto 

lunedì 25 agosto 2014 
3 e 00 

 
io 
per quanto durante 
il corpo mio 
sta convenendo di un peristalto mimando 

lunedì 25 agosto 2014 
3 e 02 

 
peristalti mimici intelletti 
dal corpo mio 
che dentro a sé 
fa di vivendi 

lunedì 25 agosto 2014 
3 e 04 

 
peristalti mimici intelletti 
che personando soggetti 
di volta in volta 
sottendono a me 
di io 

lunedì 25 agosto 2014 
3 e 06 

 
peristalti mimici intelletti 
che sottendono gl'io 
per quanto il corpo mio 
li renda compiendi 

lunedì 25 agosto 2014 
3 e 08 

 
quando fossi me 
quale autore e creatore 
dei soggetti compiendi degl'io 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 00 
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quando i soggetti compiendi degl'io 
il corpo mio 
d'interferir di quanto in sé 
li genera da sé 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 02 

 
il corpo mio primordio 
via via implementato del suo sedimentato 
quale generatore autoelaborativo 
dei soggetti compiendi 
che fanno di me 
personato di io 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 04 

 
a me 
i generatori dei miei io 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 06 

 
quando le partite di generatura degl'io compiendi 
sono a più di uno 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 30 

 

 
 
e m'inventai lei 
per la generatura a due 
dei soggetti reciproci 
nei miei e nei suoi io 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 32 

 
gli io compiendi 
che del mio corpo dentro 
fa volucrati io 
intorno a me 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 34 

 
quando le materie degli io volucrati a me 
li avverto 
forniti e generati 
da chi 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 36 
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quando le materie degli io volucrati a me 
li avverto generati e forniti 
per quanto la tivu 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 38 

 
quando le materie degli io volucrati a me 
li avverto generati e forniti 
da quanto totti alla partita 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 40 

 
quando le materie degli io volucrati a me 
li avverto generati e forniti 
da quanto lei 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 42 

 
quando le materie degli io volucrati a me 
li avverto generati e forniti 
da quanto lui 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 44 

 
quando di quegl'io volucrati a me 
concordano tra loro 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 46 

 
quando di quegl'io volucrati a me 
discordano tra loro 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 48 
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dei sentimenti 
e degli interferir 
degl'io volucrandi a me 

lunedì 25 agosto 2014 
4 e 50 

 
quando d'ancestralità manifesta 
li risonar di dentro la pelle 
lo sedimentare suo alla memoria 
fa seme d'intelletto 

lunedì 25 agosto 2014 
14 e 00 

 
quando l'ancestralità organisma 
di farsi manifesta 
del risonar fatto di sé 
a implementar di sedimento 
all'organisma 
fa d'ampio l'intelletto 

lunedì 25 agosto 2014 
14 e 02 

 
quando il mio corpo 
di dentro 
transusta di io 
e me 
che confinato so' 
dentro di esso 

lunedì 25 agosto 2014 
21 e 00 

 
che a muoversi lui 
so' mosso anche me 

lunedì 25 agosto 2014 
21 e 02 

 
scambiare me 
nel modo di lui 
che solo di lui 
s'è reso il concreto 
mentre me 
esisto diverso 

lunedì 25 agosto 2014 
21 e 04 

 
tra me 
e il corpo mio 
diverso è il tempo 
    19 luglio 2003 
     19 e 38 
 
ad evitar luci d'oscuro 
il territorio cucio 
e a proclamar salvezza 
traccio confini 
    12 agosto 2003 
     14 e 46 
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l'asilo mio 
fatto del corpo 
che di curar la previsione 
d'esso 
seguo la vita 
    12 agosto 2003 
     16 e 16 
 
d'esse' 'na bestia 
me so' stufato 
che de curamme d'esse' solo d'a vita 
de prima o poi 
solo 
me lascia 
    12 agosto 2003 
     17 e 02 
 
ma quer ch'è peggio 
de traguarda' diverso 
gnente me sfora 
    12 agosto 2003 
     17 e 04 
 
vita der corpo 
e l'esigenze sue 
che de nun serville 
de gran catastrofe m'avverte 
che se difenne 
    12 agosto 2003 
     17 e 07 
 
e mo 
che faccio 
che de scambiasse d'esse' ar sicuro 
ij'ho dato er vizio 
d'esse' padrone 
    12 agosto 2003 
     17 e 08 
 
de gran paura 
vivo da schiavo 
che der padrone mio 
so' timorato 
    12 agosto 2003 
     17 e 09 
 
che poi 
però 
giunto a 'sto punto 
de ripijamme 
svelo l'arcano 
e d'esse' in due 
d'a dimensione sua de ciccia 
e della mia d'immenso 
a compromette entrambi d'esse' 
ce famo er patto 
    12 agosto 2003 
     17 e 10 
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che se de sciopero m'arabbio 
tu 
senza de me 
d'originale 
'n fai altro 
che gnente 
    12 agosto 2003 
     17 e 11 
 

 
 
che da solo 
p'oi pure campa' 
ma d'esse' bestia 
sei come 'n disco 
e resti a sona' 
    12 agosto 2003 
     17 e 12 
 
ma sta sicuro 
so' sempre qua 
che a stimola' a pensa' 
nu'me fo fermo 
e a scrive le canzoni 
come di sempre 
ce divertimo de continua' 
    12 agosto 2003 
     17 e 13 
 
e a mantener la vita 
siamo a crear la vita 
    12 agosto 2003 
     18 e 29 
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di ritrovar vita di uomo 
ma poi 
chi è l'uomo 
    13 agosto 2003 
     10 e 24 
 
di prender posto in scena 
di volta in volta 
a transustar dentro di io 
il corpo mio 
divie' già in sé 
a interpretar la parte 

martedì 26 agosto 2014 
12 e 00 

 

 
 
che a transustar degl'io 
di lui 
piglia per sé 
e poi anche per me 
tutto il destino 

martedì 26 agosto 2014 
12 e 02 

 
gli io per me 
che incontrando te 
m'obblighi a destino 

martedì 26 agosto 2014 
12 e 04 

 
i transustar degl'io 
ed i destini d'essi 
anche per me 

martedì 26 agosto 2014 
12 e 06 

 


