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me e il corpo mio 
che il corpo mio è una complessa equazione cablata 
    12 gennaio 2010 
     14 e 00 
 
me 
e il corpo mio 
medesimato 
dalla sua mente  

martedì 28 ottobre 2014 
8 e 12 

 
me 
e il corpo mio 
medesimato alla sua mente 

martedì 28 ottobre 2014 
8 e 14 

 
me e il corpo mio che compie rieditandi 
    12 febbraio 2011 
     9 e 06 
 

 
martedì 28 ottobre 2014 

 
il corpo mio avvivato dalla sua mente 

mercoledì 29 ottobre 2014 
0 e 00 

 
che me 
non so come si fa 

mercoledì 29 ottobre 2014 
0 e 02 
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solitudine 
solitudine in un mare di solitudine 
solitudine tra sconosciuti 
sconosciuti insabbiati 
sconosciuti fortunati di non sapere 
ignari della loro esecuzione 
morti al vicino fin dalla nascita 
solo la lapide 
solo quella scritta è il loro nome 
rapporto senza ritorno 
illusione 
ed ora 
ora che sai tutto 
ora che tutto è niente 
dove fuggire 
dove cercare 
dove morire 
cosa cercare se è nulla ciò che cerchi 
dove tenti di andare 
cosa speri di trovare ora che hai niente 
perché ti dimeni 
perché vuoi cancellare 
perché vuoi morire 
perché dici se nessuno può ascoltare 
perché parli se nessuno ti circonda 
forse morire per la seconda volta 
    5 aprile 1972 
     21 e 00 
 
nuvole 
nuvole che mi sfiorano senza rumore 
silenziosa pace di un intorno impetuoso 
    7 giugno 1972 
     12 e 52 
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me senza una storia 
che è la mente organisma del mio corpo 
a possederne 
i frammenti disciolti 

mercoledì 29 ottobre 2014 
0 e 04 

 
mormorio dall'interno 
non più pace silenziosa 
situazione nascente 
    15 giugno 1972 
     10 e 15 
 
dell'interno 
quando la testa 
mi pressa d'espulso 
da dentro 

mercoledì 29 ottobre 2014 
0 e 06 

 
quando il nulla mi trattiene le tempie 
e d'espulso 
mi respinge il rientro 

mercoledì 29 ottobre 2014 
0 e 08 

 
le storie che s'imbastiscono da sé 
per sé 
nel volume della mia testa 

mercoledì 29 ottobre 2014 
0 e 10 

 
l'espansione 
delle sceneggiature mimiche di dentro del mio stesso volume 

giovedì 30 ottobre 2014 
10 e 00 

 
del corpo mio volume 
gl'intendere mimici 
fatti di sé 

giovedì 30 ottobre 2014 
10 e 02 

 
di tutto quel che credo di fare 
è la carne mia d'emulatrice 
che mimando di sé 
a me 
precede d'andando 

giovedì 30 ottobre 2014 
10 e 04 

 
e me 
d'incapsulato d'essa 
scorro al suo intorno 

giovedì 30 ottobre 2014 
10 e 06 
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il corpo mio volume 
sta sempre d'avvenendo 
che a transustar di dentro a sé 
a me 
è a suggerir 
tutti gl'andando 

giovedì 30 ottobre 2014 
10 e 08 

 

 
venerdì 31 ottobre 2014 

 

 
 
strutture fatte di sedimentare 
che nelle conformità correnti 
so' d'imparare da intorno 

venerdì 31 ottobre 2014 
18 e 00 
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l'espansioni dei suggerire 
che la carne mia transusta 
nelle conformità delle memorie sue sedimentali 

venerdì 31 ottobre 2014 
18 e 02 

 
l'immaginare a me 
e le conformità dimenticate 

venerdì 31 ottobre 2014 
18 e 04 

 

 
 
quando il nuovo 
non conforma risonare alla memoria 

venerdì 31 ottobre 2014 
21 e 00 

 
quando il nuovo 
non trova 
sedimento già fatto 
a risonare 

venerdì 31 ottobre 2014 
21 e 02 

 
ai ragionare miei d'innovativo 
la lavagna mia 
fatta di carne 
in trasparenza 
ad abbozzar le sceneggiate 
si fa 
a me 
di solo fantasmare 

sabato 1 novembre 2014 
10 e 00 
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quando alla lavagna 
nei comparir di scena 
a suggerir l'azioni 
ci son soltanto ombreggiature 

sabato 1 novembre 2014 
10 e 02 

 
a fantasmar concepimenti alla lavagna 
del novellar l'idee nascenti 
davide mando 
ad invadere golia 

sabato 1 novembre 2014 
10 e 04 

 
a violentar l'idea che nasce 
la fo di già 
consegna a erode 

sabato 1 novembre 2014 
10 e 06 

 

 
domenica 2 novembre 2014 

 
al comparir di nuove figure 
di rimbalzare alla memoria 
non fa risono 
ma solo squasso 

domenica 2 novembre 2014 
18 e 00 

 
la memoria mia già sedimenta 
ad oscillar solo gl'uguale 
degl'addescati 
fa i reiterare 

domenica 2 novembre 2014 
18 e 02 



!

"#$%&%'%!()*+!*)!(,!-!()*+!**!)+"!.+/0!4!

 
quanto il nuovo 
è a non crear l'appoggio alla memoria 
fa di vertiginare 

domenica 2 novembre 2014 
18 e 04 

 
quando il nuovo concepire 
ancora 
non è memoria 

domenica 2 novembre 2014 
18 e 06 

 
un mare che ti circonda ululando 
un mare che non sa di volerti far solo paura 
un mare che ignora sé stesso 
    15 settembre 1972 
     13 e 03 
 
cosa sei dunque che mi trascini ove non conosco 
quale mondo tu mi porti 
un mare che ignoravo esistesse 
..... 
    1 maggio 1973 
     19 e 46 
 
se incontrassi me 
lo ignorerei 
se incontrassi me 
andrei senza fermarmi 
l'assurdo sdegno che in me vive di me 
    9 aprile 1981 
     23 e 25 

 
regole di una cultura che rende il simulacro di me a cui badare 
    22 maggio 1982 
     10 e 49 

 
ciò che ritenni spaventoso 
il pericolo di essere io 
    17 giugno 1982 
     16 e 45 
 
'n pianto rotto da'li sternuti de'li pensieri 
credi alla vita 
e nun'la sai disegna' 
ma che t'emporta 
in quarche modo 
devi pur'esse' 
    6 luglio 1991 
     9 e 31 
 
'n disegno che 'n'te soddisfa 
...... 
fatto co'li pastelli de'a'vita 
    6 luglio 1991 
     9 e 33 
 
comporre e ritrovarmi privo dell'illusione dell'ignoranza 
    16 ottobre 1991 
     12 e 00 
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ad incontrar l'onde del nuovo 
il sedimento mio della memoria 
d'impatto a risonar 
non gli si avviene 
e d'estemporaneità 
alla lavagna mia di dentro 
del percepire 
s'avvampa il senza oriente 
e m'ingrullisco 

lunedì 3 novembre 2014 
6 e 00 

 
d'intelletto allestiti 
simulacri di me 

lunedì 3 novembre 2014 
19 e 00 

 
costrutti intelletti 
e le mosse che compie 
il mio corpo 
per me 

lunedì 3 novembre 2014 
19 e 02 

 
costrutti intelletti 
e i passi che mi trovo a danzare 

lunedì 3 novembre 2014 
19 e 04 

 
costrutti intelletti 
e gli accanto 
che incontro 

lunedì 3 novembre 2014 
19 e 06 

 
quando l'estensione intelletta di me 

lunedì 3 novembre 2014 
19 e 08 

 
un homo 
per tanto tempo curato 
da me 

lunedì 3 novembre 2014 
19 e 10 

 
me unico 
e l'estensioni multiple intellette 

lunedì 3 novembre 2014 
20 e 00 

 
la struttura intelletta 
che mi si rende disposta 

lunedì 3 novembre 2014 
20 e 02 

 
il viaggio 
e i miei contesti intelletti 

lunedì 3 novembre 2014 
20 e 04 
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ragionare avvivando memorie 
comporre presenza 

lunedì 3 novembre 2014 
23 e 00 

 
il territorio di dentro 
che poi ci sarà 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 00 

 
quando i concepimenti che sulla lavagna 
non hanno ancora 
l'eco dalla memoria 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 02 

 
concepiente 
a generare l'idee 
quando ancora non sono ridotte a memoria 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 04 

 
l'avvio di un concepire 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 06 

 
quando il concepire 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 08 

 
la dimensione di un concepiendo 
quando ancora non è 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 10 

 
concepire avvenendi 
e lo spazio che si fa sceneggiatura  

martedì 4 novembre 2014 
8 e 12 

 
il luogo di dentro la mia pelle 
e l'avvento generativo 
dei miei concepire 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 14 

 
dove vanno a finire i miei concepire 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 16 

 
emulare un concepito 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 18 

 
quando un concepito riposto alla memoria sedimenta 
torna a svolgersi 
emulandosi alla mia carne 

martedì 4 novembre 2014 
8 e 20 
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i territori miei di oltre confine 
che privati dell'eco 
mi perdo l'oriente 
e ogni volta 
resto fermo per sempre 
    8 maggio 2001 
     13 e 05 
 

 
 
l'idea 
e il territorio 
    22 luglio 2003 
     9 e 01 
 
ogni volta 
che m'aggiro tra i porti 
cercando il mio porto 

martedì 4 novembre 2014 
10 e 00 

 
me e la mente 
guidare il fiume dalla barca che esso galleggia 
    13 giugno 1993 
     16 e 30 
 
me e la vita 
guidare l'acqua 
dalla barca 
che di essa galleggia 

martedì 4 novembre 2014 
10 e 02 

 
dalle storie di uomo 
l'interpretar galleggio 
    23 ottobre 2001 
     17 e 12 
 


