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la libertà a chi m'è intorno 
che poi 
da quanto suo 
quel che racimolo 
per me 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 00 

 
la vita e il tempo 
e quel che a variar 
ognuno faccia 
per sé 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 02 

 
e che d'ognuno 
quanto gli manca 
d'estemporaneità 
che nullo a sospeso 
del suo organismo chiedulo 
sia d'evitar dello soffrire 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 04 

 
homini e capre 
e l'esaudizioni a quanto 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 06 

 
che d'organismo ognuno 
d'altrimenti 
è lo soffrire 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 08 

 
dell'organismo chi 
che in esso 
d'esaudizione 
non sia unico 
il fattore 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 10 

 
d'organismo fatto 
il luna parc 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 12 

 
me e l'organismo 
che preso come un convento 
c'è solo 
quel che passa il convento 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 14 

 
un organismo 
quando si fa 
autoabilitato all'esaudizioni 

mercoledì 26 novembre 2014 
0 e 16 
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quando 
è d'abilitare in sé 
la soggettività 
a meditare 

mercoledì 26 novembre 2014 
4 e 00 

 
la stessa soggettività in sé 
da registrare in sé 

mercoledì 26 novembre 2014 
4 e 02 

 
la soggettività 
che se pure 
l'avessi d'inventata 
sarebbe almeno 
l'unica cosa fatta da me 

mercoledì 26 novembre 2014 
4 e 04 

 
l'ebbrezza a vogar di sé 
se pure 
l'ho inventato da me 

mercoledì 26 novembre 2014 
4 e 06 

 
la vita d'adesso 
ad esserci adesso 

mercoledì 26 novembre 2014 
5 e 00 

 
prendere il proprio corpo 
come un parco dei divertimenti 

mercoledì 26 novembre 2014 
5 e 02 

 
degl'esaudire 
a spasso 

mercoledì 26 novembre 2014 
5 e 04 

 
a spasso dei placebo 

mercoledì 26 novembre 2014 
5 e 06 

 
m'è mancato tutta la vita 
e non so 
che m'è mancato 
per tutta la vita 

giovedì 27 novembre 2014 
20 e 00 

 
da me a quanti incontro 
incontrare chi incontro 

giovedì 27 novembre 2014 
20 e 02 

 
incontrare l'esistenze 
e non le loro idee organisme 

giovedì 27 novembre 2014 
20 e 04 
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incontrare esistere 

giovedì 27 novembre 2014 
20 e 06 

 
cercare esistere 
ma trovare 
specchi fatti di sola vita 

giovedì 27 novembre 2014 
20 e 08 

 
esistenze 
celate di vita 

giovedì 27 novembre 2014 
20 e 10 

 
trapassare la vita 
cercando dei me 
l'esistere 

giovedì 27 novembre 2014 
21 e 00 

 
quando 
oltre la vita 
sarei stato esistere 

giovedì 27 novembre 2014 
21 e 02 

 
essermi promesso d'esistere 

giovedì 27 novembre 2014 
21 e 04 

 
me d'esistenza 
io della vita 

giovedì 27 novembre 2014 
21 e 06 

 
e il corpo mio chiede la vita 
e me d'esistere 
    21 gennaio 2002 
     23 e 47 
 
me d'esistenza 
son senza forma 
ma della mente 
specchio di scena 
anche del corpo ha fatto ologramma 
e fronte da dentro 
a ricercar da fuori 
resto recinto 
    5 gennaio 2002 
     14 e 06 
 
d'intervenire me d'esistere 
che d'operar la vita 
non sia solo la vita 
    27 gennaio 2004 
     23 e 02 
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guidare la vita 
da esistere 

giovedì 27 novembre 2014 
21 e 08 

 
navigare il mare 
da una barca 
che contiene il mare 

giovedì 27 novembre 2014 
21 e 10 

 
nell'incontrar le scene 
dei rimbalzar di dentro alla mia pelle 
il corpo mio 
di che gli si fa davanti 
divie' transusto 

venerdì 28 novembre 2014 
20 e 00 

 
e a completar di quanto gli risona alla memoria 
fa di scenare in sé 
del resto suo 
a portare 

venerdì 28 novembre 2014 
20 e 02 

 
la parte mia 
di quanto suo 
a rendere vettori in sé 

venerdì 28 novembre 2014 
20 e 04 

 
e son commedie 
che storie in corso 
d'ogni interpretare 
ridursi vettore 
    28 luglio 2001 
     14 e 32 
 
e quel che poi s'avviene 
di dentro la mia pelle 
dei rumorar 
resta vettori 
    1 agosto 2001 
     18 e 36 
 
che mare d'umori 
a vettorar 
pone indirizzi 
    8 agosto 2001 
     9 e 04 
 
ma di lettura 
sghembi seguo vettori 
che d'incontrar sorgente 
perdo da sempre 
    14 agosto 2001 
     16 e 00 
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il corpo mio organisma 
a transustar dei mimi 
in sé voluma 

sabato 30 novembre 2014 
9 e 00 

 
e a me 
che ci so' dentro radicato 
tutti i vettori 
fa d'orientare 

sabato 29 novembre 2014 
9 e 02 

 
lidi attesi m'accolgono all'ingresso 
promesse presenti s'aprono divenendo oriente 
istante e istante m'accingo 
    27 novembre 1999 
     21 e 37 
 
senz'echi 
perdo il dettato 
sgomento 
non so sedermi a terra 
corro di qua e di là 
e non ritrovo oriente 
una porta stretta m'attende 
corridoi colorati 
m'indicheranno ogni volta il passo 
    1 febbraio 2000 
     10 e 47 
 
il corpo mio diventa 
e me che ci so' dentro 
    22 aprile 2008 
     14 e 15 
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la base peristalta 
che d'organisma 
stampa in sé 
di dentro la mia carne 
i suoi grammi 

sabato 29 novembre 2014 
17 e 00 

 
e degli orienti 
che dello figurar da intorno 
di desiderio 
si rende ad aspettar l'andare 

sabato 29 novembre 2014 
17 e 02 

 
che il corpo tuo 
a divenire il mio 
gramma danze di noi 

sabato 29 novembre 2014 
18 e 00 

 
e il corpo mio 
all'animarsi suo 
di me 
so solamente 
andargli appresso 

sabato 29 novembre 2014 
18 e 02 

 
il corpo mio 
che ad andar sempre da sé 
è estraneo a me 

sabato 29 novembre 2014 
18 e 04 

 
cosa mi avrebbe reso una donna 

domenica 30 novembre 2014 
10 e 00 

 
l'attesa in me 
nella risposta di lei 

domenica 30 novembre 2014 
10 e 02 

 
nel mio tempo di allora 
inventando di lei 
per il solo suo stato 
di donna 

domenica 30 novembre 2014 
10 e 04 

 
nell'organisma mio primordio 
per il solo presentarsi lei 
di figurante 

domenica 30 novembre 2014 
10 e 06 
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l'antico primordio organisma 
e gli aspetti interiori 
che trasposti 
aggiungemmo 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 00 

 
la parte trasposta all'inventare una donna 
e aspettarla 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 02 

 
la parte trasposta all'inventare un uomo 
e aspettarlo 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 04 

 
homi e primordio organisma 
e i mille trasposti intelletti di sé 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 06 

 
per essere lei 
non basta essere un homo 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 08 

 
per essere lui 
non basta essere un homo 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 10 

 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
     12 e 32 
 
credetti di donna 
la concezione d'altre esistenze 
oltre a sé 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 12 

 
e chi donna 
credette di uomo 
la concezione d'altre esistenze 
oltre alla propria 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 14 

 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
     16 e 50 
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quando avvertire di sé 
è attraverso il riflesso sereno 
interiore dell'altri 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 16 

 
che d'ognuno 
prima ancora di uomo o di donna 
trova modi d'innato 
di saperne di più per sé stesso 
nei rimbalzi mimandi di dentro 
che di lui 
e che dell'altro 

domenica 30 novembre 2014 
11 e 18 

 
la vita 
ad averla d'intorno 
racchiusa alla pelle 

domenica 30 novembre 2014 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
del dentro e del fuori la pelle 
raccoglie e registra di sé 
dentro a sé 
e rifà d'emulare 

domenica 30 novembre 2014 
20 e 02 

 
il corpo mio 
registra 
e d'emulare 
ripete di sé 

domenica 30 novembre 2014 
20 e 04 

 
un organismo che viene alla luce 
e l'invenzione di sé 
a fare d'un uomo 

lunedì 1 dicembre 2014 
19 e 00 

 
un organismo ormai vivente di sé 
e d'abitante 
me d'esistenza 

lunedì 1 dicembre 2014 
19 e 02 

 
e il corpo mio 
che di colore emerge 
e del concreto suo costrutto 
di trasparir 
m'è di scomparsa 
    12 aprile 2004 
     14 e 23 
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scene interiori e sentimenti 
e il corpo mio 
che viene occupato 

lunedì 1 dicembre 2014 
20 e 00 

 

 
 
ruota di mente 
e quanto è la sorgente 
    28 settembre 2004 
     8 e 40 
 
il corpo mio che indosso 
che alla deriva ondeggia 
    29 settembre 2004 
     8 e 06 
 
la barca mia 
nacque trainata 
che poi 
a navigar da me 
lo concepii abbandono 
    29 settembre 2004 
     8 e 22 
 
d'incongruenza 
sceno e poi risceno 
e a ricercare il vero 
provo e riprovo 
    7 settembre 2001 
     20 e 47 
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che ad ora 
qualsiasi cosa che credetti di volere io 
non so 
se sono stato io 

lunedì 1 dicembre 2014 
21 e 00 

 
d'animazione 
l'abito di dentro 
che alla mia pelle 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 00 

 
la carne mia diviene 
e me 
m'avverto quanto 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 02 

 
essere 
prima di divenire 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 04 

 
la vita 
a me che esisto 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 06 

 
esisto 
e poi la vita 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 08 

 
la vita 
intorno a me 
che esisto 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 10 

 
memoria dentro la vita 
ad animar la vita 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 12 

 
vita d'ampolla 
che di dentro e di fuori la pelle 
è intorno a me 
che esisto 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 14 

 
vita a me 
che da intorno 
m'è del dentro l'ampolla 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 16 
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memorie dentro e fuori l'ampolla 
m'ha sequestrato 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 18 

 
a risonar memorie 
tra dentro e fuori l'ampolla 
a sentimento 
resto a seguire 

martedì 2 dicembre 2014 
8 e 20 

 
ampolle 
guglie spianate in cima 
    12 giugno 1999 
 
attimi di quiete tra le quinte 
prima che divengano ambiente 
    12 giugno 1999 
 
tra le quinte 
prima che sia il da qui a là 
dell'interpretazioni che la memoria conclude 
    12 giugno 1999 
 

 
 
ad essere qui dentro catturato 
mi so' scambiato 
d'essere 
l'echi 

martedì 2 dicembre 2014 
12 e 00 

 
sono il pittore 
e non i suoi dipinti 

martedì 2 dicembre 2014 
12 e 02 

 


