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a ritorna' da capo 
tra me e 'na femmina 
da quanno dall'inizio 
ognuno a casa sua 

mercoledì 5 novembre 2014 
15 e 00 

 
quando di dentro la pelle di una donna 
il desiderio suo di sé 
d'avvertire il dentro a sé 
ad opera voluta 
per lei 
da lui 

mercoledì 5 novembre 2014 
15 e 02 

 
quando di dentro di un uomo 
il desiderio suo di sé 
d'avvertire il dentro a sé 
ad opera voluta 
per lui 
da lei 

mercoledì 5 novembre 2014 
15 e 04 

 
qualcuno che desideri in sé 
dell'altro il desiderio 

mercoledì 5 novembre 2014 
15 e 06 

 
d'essere me 
e quanto gira dentro 
di quel ch'è stato 
    21 giugno 2003 
     1 e 02 
 
tradito nel corpo 
che ciclo primordio 
d'andar vers'altra tana 
femmina ha fatto 
    21 giugno 2003 
     1 e 05 
 
che d'essere me 
so' qui ch'ascolto 
le lamentele 
che il corpo mio rumora 
    21 giugno 2003 
     1 e 07 
 
d'autonomia 
il corpo mio si lagna 
e l'atmosfera sua 
mi bagna 
    21 giugno 2003 
     1 e 08 
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primordio ciclo del corpo 
che maschio 
a coniugar femmina 
di progredir 
s'accede 
    21 giugno 2003 
     1 e 10 
 
d'andar con loro 
t'offri totale 
    21 giugno 2003 
     13 e 53 
 
che di giocare al sesso 
t'inebri 
d'essere pari 
    21 giugno 2003 
     13 e 54 
 
che d'emular femmine sveglie 
con loro 
t'offri a giocare 
    21 giugno 2003 
     13 e 55 
 
e almeno lì 
di parità 
t'avverti 
d'esser di gruppo 
    21 giugno 2003 
     13 e 56 
 
che di capacità 
spingi d'addome 
e di portar le giuste sacche 
almeno quelle 
di penetrar da loro 
a parità nella palestra 
t'aspetti e vai d'incontro 
    21 giugno 2003 
     13 e 57 
 
di non trovar d'altr'arte tua 
degl'argomenti 
manchi ai congressi 
che i congressisti 
a conversar con te 
t'offri tutte le sacche 
    21 giugno 2003 
     13 e 58 
 
dentro di te 
di doppia vita 
scorri le tracce 
l'una con me 
e l'altra 
dovunque 
    21 giugno 2003 
     15 e 52 
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che di tradir l'una con l'altra 
di celatura 
tu non avverti 
    21 giugno 2003 
     15 e 53 
 
di trasparenza agl'occhi 
tu m'apparivi e appari 
ma di saper dell'altra vita tua 
com'è che agl'occhi tuoi 
non viene a galla 
    21 giugno 2003 
     15 e 54 
 
com'è ch'accade 
cos'è ch'avviene 
che dentro te 
d'una commedia 
l'altra sconosce 
    21 giugno 2003 
     15 e 55 
 
e dentro il corpo tuo 
da spettatrice 
sei la stessa 
ma di spettacolar la mente tua 
a te 
di volta in volta 
rende diverso 
e oscura il resto 
    21 giugno 2003 
     15 e 56 
 
che a interpretar doppia commedia 
all'una e all'altra 
ad apparir 
resti sincera 
    21 giugno 2003 
     15 e 57 
 
che a contrastar memorie tue 
nulla ti leggo 
    21 giugno 2003 
     15 e 58 
 
e d'incontrar chiunque 
ti formi adatta 
    21 giugno 2003 
     16 e 55 
 
ma tu 
chi sei 
là dentro 
    21 giugno 2003 
     16 e 56 
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ad evitar di chiedere perdono 
t'offri adeguata 
che di trovar gl'occhi suoi tranquilli 
dentro il tuo corpo 
d'asilo gl'offri 
    21 giugno 2003 
     16 e 57 
 
e d'incontrare me 
cos'è che cerchi 
che d'altra vita e d'altro luogo 
a me dimostri 
    21 giugno 2003 
     17 e 03 
 

 
 
che quanto serva 
fuori ti lasci 
e poi ti pretendi 
da me 
d'essere me 
soltanto a te 
    21 giugno 2003 
     17 e 04 
 
ma come fai 
che ad obliar 
quanto di me non conti altrove 
d'essere qui al rientro 
e a non scambiar di posizione mia 
di pretenzioso ardore 
da me 
vuoi quel che vuoi 
    21 giugno 2003 
     17 e 06 
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ma quel che voglio 
è di dirimpettar di trasparenza 
e a trapassar scene di mente 
di gran purezza 
sia sempre 
reciprocar l'intesa 
    21 giugno 2003 
     18 e 02 
 
là dove mi avresti inteso 
cosa avrei dovuto fare perché ciò fosse 
    6 gennaio 1977 
 
condotto per la vita nella maniera dell'attrazione 
interrogare il prossimo e non conoscere la domanda 
incombente 
realtà sconosciuta e violenta 
irrompente 
stringente affermazione inintendibile 
la ragione degli affanni  
è mia 
ma non la sfioro 
chiusa in una intesa che non ricordo 
divenuta padrona dei nuovi istinti 
intuire e dimenticare 
restare schiavo del dimenticato 
l'assurda compagine della mia presenza 
ciò che non ricordo ed io 
il vincolo di una fede attiva ma non compresa 
ora è ancora soltanto un ordine 
    6 ottobre 1982 
     18 e 41 

 
momentaneità 
ed è già dopo 
    27 ottobre 1982 
     16 e 49 

 
bagliori di vuoto 
    28 ottobre 1982 
     17 e 07 

 
restare prigioniero dentro di me 
quando tento di andare 
    31 ottobre 1982 
     0 e 35 

 
non saper uscire dalle mie simulazioni 
    3 novembre 1982 
     18 e 06 

 
mi guardo nelle loro idee 
e mi ritrovo mutilato 
    10 novembre 1982 
     10 e 06 



!

"#$%&%'%!()*+!**!),!-!()*+!**!**"!.,/0!1!

 
dignità che si calpesta 
parlare ad una macchina e dare credito alla risposta 
mente incapace dell'anima 
anima sprofondata sotto le idee 
cinematismi 
    11 novembre 1982 
     15 e 52 

 
sono i miei messaggi che mi emergono nella forma di pianto 
    14 novembre 1982 
     22 e 20 

 
anime ridotte ad assistenti dell'automa che le ospita 
    14 novembre 1982 
     21 e 12 

 
fuori di dove inzolla la mia mente 
suoni inesistenti dei suoi deglutimenti ciechi 
la mia presenza 
sorpreso 
uscendo da quell'utero fui intorpidito dai suoni e dalle folle 
ed ogni volta è amore 
    6 dicembre 1982 
     0 e 08 
 

 
 
sto scimmiottando me stesso 
    9 dicembre 1982 
     14 e 42 

 
tiro la corda e mi ritrovo a terra 
non aveva appiglio 
    9 dicembre 1982 
     16 e 21 
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di dentro la mia pelle 
e senza interloquire 
quanto s'aggira e avverto 

venerdì 7 novembre 2014 
20 e 00 

 
reti di ragno 
che dentro a me 
spesse m'appiglia 

venerdì 7 novembre 2014 
20 e 02 

 
che se pure a saper della memoria 
sorde di me 
resta padrone 

venerdì 7 novembre 2014 
20 e 04 

 
sorde di me 
a produrre che sono 
al posto di me 
pronuncia il mio fare 

venerdì 7 novembre 2014 
20 e 06 

 
eppure l'avverto 
e quindi 
devo esserci 
ad ascoltare 

venerdì 7 novembre 2014 
20 e 08 
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un orecchio oltre l'orecchio 
il mio di me 
affacciato al dentro della mia carne 

venerdì 7 novembre 2014 
20 e 10 

 
i concerti producendi 
che fa il tessuto della carne 
di dentro del mio corpo 

venerdì 7 novembre 2014 
21 e 00 

 

 
 
i concerti dentro 
e le specificità della memoria a chi 

venerdì 7 novembre 2014 
21 e 02 

 
ombre delle mie attese 
riconosco il passato 
vita promessa 
il nastro scompare al contatto 
e nuovo al di là non vedo 
tu mi compari a tratti 
poi ti riscopro inutile 
e chiudo gli occhi 
    12 novembre 1973 
     11 e 30 
 
a soggettare chi a cui fa da memoria 

venerdì 7 novembre 2014 
21 e 04 



!

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

 
delle memorie 
che sono ad indicar 
della social culturazione 
specifici soggetti 

sabato 8 novembre 2014 
18 e 00 

 
i me 
ed i soggetti 
indicati dalla qualità delle memorie 

sabato 8 novembre 2014 
18 e 02 

 
gli argomenti e le memorie 

sabato 8 novembre 2014 
18 e 04 

 
gli argomenti 
e chi 
se li ritrova 
vivati dentro 

sabato 8 novembre 2014 
18 e 06 

 
della memoria dentro 
e quando ancora 
a non saper 
della memoria 

sabato 8 novembre 2014 
18 e 08 

 
un registratore di dentro del mio corpo 
e di che rimanda 
di dentro del mio corpo 

sabato 8 novembre 2014 
18 e 10 

 
mente 
risorsa a me sfuggita per la sua capacità di ricordare 
    8 dicembre 1980 
 
idee al posto di me 
espansioni invasive 
cavità 
colme di testimonianze 

sabato 8 novembre 2014 
19 e 00 

 
di ricordar quella figura 
di me torna l'idea 
che lei di me 
di dimostrar movenza 
emergeva 
    3 marzo 2000 
     13 e 42 
 
ricordar d'essere in guerra 
e non ricordar perché 
    10 agosto 2000 
     9 e 13 
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macchina ben concepita 
ed anche ben resa 
che me 
ad ospitar l'interno 
so' catturato 
    9 dicembre 2002 
     17 e 37 
 
l'homo m'ho preso a mio 
ma poi 
esso mi mangia 
    10 dicembre 2002 
     20 e 04 
 
l'homo m'ho assunto a mio 
ma poi 
esso mi mangia 
ed è a lasciarmi nulla 

sabato 8 novembre 2014 
22 e 00 

 

 
sabato 8 novembre 2014 

 
nulla 
essere nulla 
paura di essere nulla 
promessa non mantenuta 
promessa che il nulla ha dato 
nulla è ciò che posso avere 
dal nulla è nato 
è nulla la sua forma 
    3 aprile 1972 
     21 e 15 
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un terrazzo tra i tetti 
una visione di luce da quei vetri 
un colore immenso dentro di me 
    10 giugno 1973 
     22 e 58 
 
risveglio alla luce di quel socchiuso 
accompagnamento fin dall'inizio 
tetti e gerani al di là 
fasci d'immenso che invadono il mio petto 
    10 giugno 1973 
     23 e 22 
 
avere tra le braccia te 
stringere la propria vita 
    10 giugno 1973 
     23 e 29 
 
tepore di solitudine 
pioggia d'estate che mi rammenta il tempo 
profumi verdi del mio mondo fanciullo 
malinconia d'immenso che sempre più mi avvolge 
    15 agosto 1973 
     21 e 58 
 
spazio 
ad essere spazio 
immenso fatto di me 

domenica 9 novembre 2014 
7 e 00 

 
colmare il tempo di dopo 
con le danze scenande 
durante il silenzio d'adesso 

domenica 9 novembre 2014 
11 e 00 

 
quando te 
comparendo d'adesso 
d'occupato 
mi combini 
il mio tempo di dopo 

domenica 9 novembre 2014 
11 e 02 

 
quando al mio tempo d'adesso 
non s'accende del dopo 

domenica 9 novembre 2014 
11 e 04 

 
che di dentro 
a fare il tempo d'appresso 
di mio 
s'annuncia alcunché 

domenica 9 novembre 2014 
11 e 06 
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quando il suono non c'è dentro a me 
e non sono un autore 

domenica 9 novembre 2014 
11 e 08 

 
sorgive che riversano nel dentro degli autori 

domenica 9 novembre 2014 
20 e 00 

 
quando d'allora 
credetti dei riversare al dentro degli autori 

domenica 9 novembre 2014 
20 e 02 

 
le materie che quei riversari 
e il concepire mio della loro dimensione 

domenica 9 novembre 2014 
20 e 04 

 
l'attesa mia 
di un po' che fosse 
anche la dimensione mia 

domenica 9 novembre 2014 
20 e 06 

 
la consistenza della morte del mio corpo 
e l'eventualità di me 

lunedì 10 novembre 2014 
8 e 00 

 

 
 
le figure create dall'intelligere di un organisma 

lunedì 10 novembre 2014 
8 e 02 

 
di un organisma 
lo reiterare suo della propria memoria in sé 
che poi 
lo registrar di un nuovo originale 
di quanto 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 00 

 
la dimensione della memoria quale conseguenza di una nuova registrazione di un reiterando mimo 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 02 
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quando la memoria di un organisma potesse registrare i proietti della propria stessa memoria 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 04 

 
compiere imprese 
ad emular la propria stessa memoria 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 06 

 

 
 
di un organisma 
il desiderio d'emular sé stesso 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 08 

di un organisma 
il timore d'emular sé stesso 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 10 

 
l'emulazione delle figuralità conservate nella propria memoria 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 12 

 
emulazioni a disegnare 
il dentro e il fuori la mia pelle 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 14 

 
che poi 
d'immaginario spazio 
m'è tutto il mio abitare 

lunedì 10 novembre 2014 
9 e 16 

 
ad emular col dentro del mio corpo 
la morte del mio corpo 
e d'osservarla ancora 

lunedì 10 novembre 2014 
11 e 00 
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il giorno dopo la morte del mio corpo 
    15 gennaio 2002 
     20 e 14 
 
ad emular col dentro del mio corpo 
la vita del mio corpo 

lunedì 10 novembre 2014 
11 e 02 

 
la vita del mio corpo 
che emula la sua morte 

lunedì 10 novembre 2014 
11 e 04 

 
la vita del mio corpo 
che ad emular della sua morte 
ad operar sé stessa d'intelligere 
sottrae sé stessa 
a sé stessa 

lunedì 10 novembre 2014 
11 e 06 

 
il presente costante di me 
nel durante della vita di questo organisma 

lunedì 10 novembre 2014 
18 e 00 

 
l'animazioni d'organisma 
e li racconti delli durante 
che la memoria sua 
fa degli adesso 

lunedì 10 novembre 2014 
18 e 02 

 
istante per istante 
il racconto vividescente 
della memoria mia 
al tessuto organico 
del mio corpo 

lunedì 10 novembre 2014 
18 e 04 

 
l'animazione che fa in sé organisma 
la memoria del mio corpo 

lunedì 10 novembre 2014 
18 e 06 

 
li risonar d'animazione 
che l'organisma mio 
in sé stesso 
fa ad incontrar che incontra 

lunedì 10 novembre 2014 
18 e 08 

 
ad incontrar dell'organisma tuo la vita 
colli colori miei della memoria 
dell'ospitare me 
da parte tua 
fo lo ritratto a me 

lunedì 10 novembre 2014 
19 e 00 
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quegli specchi parlano indicando dalla mia parte 
arroganti 
senza intervalli 
m'invitano a seguire 
storie e storie m'han sempre preceduto 
poi tele bianche 
prive di colori 
    8 gennaio 2000 
     19 e 11 
 
e l'uomo incontro 
e vedo sempre nello specchio 

lunedì 10 novembre 2014 
19 e 30 

 
 
 
 
 


