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mercoledì 19 novembre 2014 

 

 
 
il corpo mio 
e l'ingenuità 
di crederlo me 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 00 
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che questo corpo intorno 
fin da quando 
credetti d'essere lui 
già sapeva vivere 
di suo 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 02 

 
dei peristalti 
che il corpo mio organisma 
d'evoluzione antica 
già di suo costituito 
era di patrimonio fatto 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 04 

 
e fame 
e sete 
e sesso 
che quanti a peristalti orgasmi 
a pendolar 
dell'esaudir le mete sue in dettatura 
dei sentimenti in passo 
d'orientamento al verso 
ad evitar gl'inversi 
evitai i dolori 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 06 

 
motori peristalti del mio organisma 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 08 

 
ovvero 
i motori primordi 
del mio organisma 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 10 

 
i motori primordi 
e i motori intelletti 
d'esaudizione 
al mio organisma 

mercoledì 19 novembre 2014 
9 e 12 

 
da immerso al corpo mio 
di dentro a quanto intorno alla mia pelle 
avverto me 

giovedì 20 novembre 2014 
20 e 00 

 
d'attraversar da dentro il corpo mio 
so' in mezzo a quanto intorno alla mia pelle 

giovedì 20 novembre 2014 
20 e 02 

 
me e la mente 
guidare il fiume dalla barca che esso galleggia 
    13 giugno 1993 
     16 e 30 
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il corpo mio che mi sta intorno 
e il governarlo da dentro 

giovedì 20 novembre 2014 
22 e 00 

 
del corpo mio vivente 
se pure 
a non saperne 
da in mezzo ad esso 
m'avverto d'intelletto 
d'essere lui 

giovedì 20 novembre 2014 
22 e 02 

 
me 
l'homo 
e l'uomo 

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 00 

 
me e l'organisma  

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 02 

 
me e i peristalti organismi dell'homo 

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 04 

 
me e i peristalti intelletti per l'uomo 

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 06 
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me e l'intelligere sui peristalti 

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 08 

 
me 
e dei frutti d'intelletto 
a navigare 

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 10 

 
la potenza di me 
nei con scienza 
ai pensare  

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 12 

 
me e la promozione 
ai pensare 

venerdì 21 novembre 2014 
20 e 14 

 

 
 
promovere pensare 
ovvero 
provocare sentimenti 

venerdì 21 novembre 2014 
21 e 00 

 
peristalti organici 
e turbamenti organismi d'homo 

venerdì 21 novembre 2014 
21 e 02 

turbamenti d'homo 
quando diviene 
notazione d'd'organisma 

venerdì 21 novembre 2014 
21 e 04 

 
notazioni d'organisma 
ovvero 
sedimento organismo 
di memoria reversile 

venerdì 21 novembre 2014 
21 e 06 

 
quando la reversilità della memoria sedimentale 
produce reiterare 
ai tessuti organici locali 
che furono sorgenti originali 
a quello specifico registrare 
avvenuto allora 

venerdì 21 novembre 2014 
21 e 08 



!

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

 
che a me 
di star qui dentro al mio organisma 
ai reiterar delle memorie sue proprie 
in sé 
di transustar li miei tessuti 
lo fantasmar fuori del tempo 
a me 
si fa di perturbare 

venerdì 21 novembre 2014 
21 e 10 

 
peristalti intelletti e turbamenti d'uomo 

venerdì 21 novembre 2014 
22 e 00 

 
sapere delle piattaforme peristalte 

venerdì 21 novembre 2014 
22 e 02 

 
la concezione cognitiva delle piattaforme peristalte 
e i proietti evocativi 

venerdì 21 novembre 2014 
22 e 04 

 
ovvero 
la conoscenza volontaria 

venerdì 21 novembre 2014 
22 e 06 

 
il sedimento di memoria 
quando diviene conoscenza 

venerdì 21 novembre 2014 
22 e 08 

 
l'infinito è il presente oltre il confine delle mie conoscenze 
    15 settembre 1980 
 
struttura completa delle risorse 
ma la conoscenza no 
    10 ottobre 1996 
     22 e 44 
 
affacciato al confine delle conoscenze 
guardo oltre ad attecchire nuove radici 
    5 marzo 1998 
 
cognizione 
concepimento 
l'uomo oltre l'uomo 
    13 dicembre 1999 
     21 e 08 
 
davanti a me 
terra senza ringhiere 
ch’è un vedutoio 
e lo spiccar del volo 
a concepir nuove ragioni 
    28 giugno 2000 
     17 e 07 
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se pure a non saper com'è ch'è stato 
a questo corpo 
e a questo ambiente 
mi son trovato 
d'assegnato 

sabato 22 novembre 2014 
21 e 00 

 

 
 
e a concepir l'addendi 
divinai per me 
della vita appresso 

sabato 22 novembre 2014 
21 e 02 

 
del corpo questo 
a me assegnato 
che poi 
mi fui delimitato 
a quel che solo 
sapeva già fare 

domenica 23 novembre 2014 
9 e 00 

 
le fasi nascoste 
di quel che già 
sapeva fare 

domenica 23 novembre 2014 
9 e 02 
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quanto 
se pur mio 
a me 
fu sconosciuto 

domenica 23 novembre 2014 
10 e 00 

 
quanto il corpo mio 
sapea già fare 

domenica 23 novembre 2014 
10 e 02 

 
che poi 
di ricordare in divinare 
mi fu a repertorio 
nei ritornare 

domenica 23 novembre 2014 
10 e 04 

 
delle sceneggiature a me 

domenica 23 novembre 2014 
10 e 06 

 
che quando a futurare 
il corpo mio 
a raccontar di sé 
mi si facea di sé 

domenica 23 novembre 2014 
10 e 10 

 
un fiore che si schiude 
alba sconosciuta intorno 
dolcezza di sentirsi in sé accolto 
    6 agosto 1972 
     19 e 28 
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maree infinite di sempre 
contorni sgretolati di tempo 
costruzioni inconsapevoli 
sconosciuto che torna 
    7 agosto 1972 
     16 e 00 
 
musicalmente perfetto 
mi appare di fronte ciò che attendevo da sempre 
un vuoto sconosciuto mi avvolge entrando 
assurdamente annego 
ed era tutto 
    13 marzo 1974 
 
musicalmente ritrovo l'origine 
e quindi quel mondo 
che sempre sentii all'inizio 
    31 agosto 1974 
 
musicalmente perfetta incontri le mie dita a sfiorare la tua pelle 
lucentissimi i tuoi occhi invadono il tuo interno dell'attesa 
sento la vita esplodere nel mio passato 
a risvegliarmi dal sogno 
    22 novembre 1974 
 
una fonte dentro di me 
sento giungere il fragore che annuncia il suo risveglio 
    15 luglio 1975 
 
aspettavo te 
finalmente passeremo l'orizzonte 
    17 luglio 1975 
 
la notte quando il buio cancella le strade che portano a me 
    30 luglio 1975 
 
quando più tardi 
del corpo mio 
a me 
feci compagno 

domenica 23 novembre 2014 
19 e 00 

 
le cose intorno 
che a rimbalzar di dentro 
della memoria 
fanno scenari 

lunedì 24 novembre 2014 
8 e 00 

 
tra fuori e dentro 
quel che sembra 
la mia vivezza 

lunedì 24 novembre 2014 
8 e 02 
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quando a gareggiare a chi 
in relazione a quanto 

lunedì 24 novembre 2014 
17 e 00 

 
la gara solitaria 
a quanto fossi 

lunedì 24 novembre 2014 
17 e 02 

 
le qualità che allora raccolsi intorno 
ed i desiderar che fossi 

lunedì 24 novembre 2014 
17 e 04 

 
gara sottesa 
ad essere un chi 
fino da allora 
ch'ero al principio 

lunedì 24 novembre 2014 
17 e 06 

 
l'antica punteggiatura a fare chi essere 

lunedì 24 novembre 2014 
17 e 08 

 
adesso 
la gara che s'è fatta stanca 
per come si è impostata allora 
e alimentata 

lunedì 24 novembre 2014 
17 e 10 

 
gratuitamente d'esistenza 
per essere tutto 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 00 

 
scoprire lo spaziare di sé 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 02 

 
gli empirici divenire di allora 
e gli spaziare di sempre 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 04 

 
l'esercizio gratuito del concepire 
e lo spaziare 
pareggiando d'essere 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 06 

 
essere 
e quindi immenso 
anche nel durante la morte del mio corpo 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 08 



!

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

 
la gratuitità 
dell'essere d'immenso 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 10 

 
aver fatto la misure di sé 
confrontando relatività 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 12 

 
che di capacità dell'universo 
la dimensione mia d'immenso 
ho fatto d'isolata 
    17 febbraio 2005 
     16 e 53 
 
aver ridotto i frutti dell'immenso me 
a confrontar finiti 

lunedì 24 novembre 2014 
18 e 14 

 
dolce poesia dei miei sogni 
distesa immensa di quei tramonti 
verde solitudine di una malinconia infinita 
..... 
    29 ottobre 1972 
     15 e 37 
 
un fiore che dice 
guarda 
sono qui 
raccoglimi 
forse tu la mia terra 
..... 
    4 aprile 1973 
     13 e 54 
 
padre nostro che sei d'immenso 
così m'hai fatto 
e così 
sono tornato 
    17 febbraio 2005 
     15 e 20 
 
che fiamma d'immenso 
dall'universo 
so' stato catturato 
    17 febbraio 2005 
     16 e 52 
 
che di capacità dell'universo 
la dimensione mia d'immenso 
ho fatto d'isolata 
    17 febbraio 2005 
     16 e 53 
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di particelle mie dell'universo 
a interferir dei potenziali 
a far l'idee 
restai impigliato 
    17 febbraio 2005 
     16 e 56 
 

 
 
me d'immenso 
ed io 
d'universo 
    20 febbraio 2005 
     9 e 14 
 
la struttura organica del corpo mio vivente 
e me 
immerso di questo 

martedì 25 novembre 2014 
8 e 00 

me 
quale frammento d'immenso 
catturato in 
frammenti d'universo organizzati 
    15 marzo 2000 
     13 e 15 
 
organizzato dal mio passato 
il mio presente 
    4 aprile 1986 
     23 e 23 
 
variazioni 
che il corpo mio organismo 
di suo 
del funzionare 
rende d'andare 

martedì 25 novembre 2014 
9 e 00 

 
quando d'allora 
era mia madre 
che d'accorgersi 
faceva di capir cos'era 

martedì 25 novembre 2014 
9 e 02 
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e a interpretar ch'è stato 
quadri mentali suoi 
ad emular mimandi 
le storie adesso e appresso 
di divinar 
montava 

martedì 25 novembre 2014 
9 e 04 

 

 
 
che poi 
ad incontrar di quanti 
del loro dentro chi 
a trasferir  
di mio 
del corpo mio 
la conoscenza 

martedì 25 novembre 2014 
10 e 00 

 
come quando d'allora 
di me con chi 
fu poi 
che a chi 
del corpo mio organismo 
per la gestione 
cercai di regalare 

martedì 25 novembre 2014 
10 e 02 

 
una donna che non conosco 
ogni giorno viene da me 
ogni giorno mi guarda 
e lascia di sé una rosa rossa 
ogni giorno nasce e poi dissolve 
ogni giorno l'amo 
ogni giorno m'ama 
poi scompare ed io l'attendo 
ovunque 
ella pone la mano perché io la prenda 
non so chi sia 
viene 
io l'attendo 
    28 novembre 1974 
 


