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peristalti cicli di moto 
se pure primordi 
se pure intelletti 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 00 

 
dei cicli a seguitar catena 
e dei ponti all'andari 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 02 

 
dei corridoi 
a far le processioni 
si monta pose in cicli 
a far di peristalto 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 04 

 
delli pompare in sé 
so' i fare in sé 
di un organismo 
che a peristalto 
di lui 
rende tutti gli andare 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 06 

 
che di matrici a susseguire 
d'esaudizione in passi 
tra dentro e dentro e fuori 
cuce gl'andare 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 08 

 
matrici a sequenziare 
che comunque 
a peristalto 
fa l'attuare 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 10 

 
sedimentar pagine a mente 
fa le memorie 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 12 
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sequenze fatte di pagine a memoria 
a far dell'emulari 
i peristalti 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 14 

 

 
 
pagine di memorie sedimentali 
a risonar co' la mia carne 
in sé 
la fa rivivescente 

mercoledì 29 aprile 2015 
18 e 16 

 
matrici fatte 
di pagine sedimentali 

mercoledì 29 aprile 2015 
19 e 00 
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d'esperenzialità 
a far l'appreso 
di sedimentalità 
fa il registrare 

mercoledì 29 aprile 2015 
19 e 02 

 
che poi 
dello montar tra loro in sequenziare 
a peristaltar delli pulsare 
delle mie membra 
a dromo fa 
dello danzare 

mercoledì 29 aprile 2015 
19 e 04 

 
solo a sentire 
fu del mio corpo 
e di matrice 
assunsi quanto mostrava 
ch'ora m'accorgo e riconosco 
d'essere stato 
della memoria 
    17 aprile 2001 
     15 e 10 
 
matrici oscure 
dentro la pelle mia 
a colorar so' andate 
quanto d'intorno 
eran le mosse e le presenze 
    5 novembre 2001 
     11 e 30 
 
a miscelar di tutto 
delle memorie 
d'itinerari monta gl'emulari 
e dei percorsi 
feci ad uguagliare 

mercoledì 29 aprile 2015 
23 e 30 

 
grammi interiori 
fatti d'emulari 
che tra i dentro 
e i fuori della pelle 
ad uguagliare 
fui d'auspicar 
dei corsi 
a coincidare 

mercoledì 29 aprile 2015 
23 e 32 

 
fin lì so prevedere 
l'oltre 
vedrò 
quindi lasciatemi godere 
la morte del mio corpo 
    19 febbraio 1994 
     23 e 10 
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lasciate che la mia morte sia la mia 
    19 febbraio 1994 
     23 e 18 
 
quel che farò durante e dopo la mia morte 
    19 ottobre 2011 
     8 e 30 
 
durante e dopo il tempo del mio corpo 
    19 ottobre 2011 
     8 e 32 
 
ci sarà un tempo oltre la disgregazione del mio corpo 
l'angoscia della mia morte per essermi dimenticato di far morire anche la ragione 
    24 agosto 1988 
     20 e 35 
 
la mia morte 
la mia storia 
    26 novembre 1987 
 
un tempo passato da millenni mi comunica la morte di chi lo abitò 
    23 settembre 1988 
     18 e 30 
 
la morte del corpo mio organisma 
e la storia mia intelletta 

giovedì 30 aprile 2015 
20 e 00 

 
il corpo mio vivente 
e la storia intelletta 
che gli si svolge dentro 

giovedì 30 aprile 2015 
20 e 02 

 
la dimensione della storia intelletta 
che al corpo mio organisma 
a sedimento 
gli si registra dentro 

giovedì 30 aprile 2015 
20 e 04 

 
l'illimitato tempo 
che dell'argomentalità registre 
si fa di esse 

giovedì 30 aprile 2015 
20 e 06 

 
ad essere memorie 
so' fatte di iscrizioni 
che di reiterare 
fa solo l'apparire 

giovedì 30 aprile 2015 
20 e 08 



!

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

 
della memoria a sedimento 
di quel che torna adesso in risonare 
da dentro al dentro 
a me 
si fa d'assisto 

venerdì 1 maggio 2015 
15 e 00 

 
d'illuminare me 
fa pronto l'evocare 
che della sua vividescenza 
m'illude di reale 

venerdì 1 maggio 2015 
15 e 01 

 
il corpo mio di dentro 
che d'organisma è fatto 
a funzionar d'intrinseco vivare 
per quanto in sedimento s'è appropriato 
ad affilar le filastrocche d'aggregare 
in sé e di sé 
divie' gl'interpretare 

venerdì 1 maggio 2015 
15 e 02 

 
di me incapace 
a verità mi scopro 
che d'imbrigliare 
non so' di ancora 
a podestare 

venerdì 1 maggio 2015 
17 e 00 

 
ricordi  
suggerimenti 
sedimenti che emergono virtuale 
    12 giugno 1999 
     undici 
 
d'insieme avverto 
e quel che sovrapposto 
di virtualità confondo 
    7 luglio 2000 
     18 e 56 
 
dei compagni miei d'un tempo 
e di coloro adesso 
che a rimembrar d'allora 
virtualità presenta 
e con essi 
e in essi 
dei futurar riprendo 

venerdì 1 maggio 2015 
17 e 02 

 
tra idea e concreto 
e quanto intelletto ad ordinar le cose 
che virtualità disegna 
..... 
    27 luglio 2000 
     11 e 52 
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sceneggiature solo pensate 
quando a sedimento 
già sono a divenir 
di registrate 

venerdì 1 maggio 2015 
23 e 00 
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segni di me 
e la babele mia d'organisma 

venerdì 1 maggio 2015 
23 e 02 

 
l'una storia ed un'altra 
che dentro la pelle 
d'unico spazio 
ad unico tempo 
se senza arbitrio a separar le parti 
babele diviene 
e di fantasma a padronare 
schiavo m'avverto 
    8 settembre 2000 
     17 e 04 
 

 
 
lo rumorar sordo di dentro 
e non so' l'orecchi miei ad ascoltare 
ma la mia carne 
a fare in sé 
dello vibrare 

sabato 2 maggio 2015 
9 e 00 

 
a correre ai ripari 
che ai rumorar che s'aprono del dentro 
fin dall'inizio 
so' sempre stato spaventato 

sabato 2 maggio 2015 
9 e 02 

 
lo reiterar ch'avviene dentro la mia carne 
delle memorie mie sedimentate 

sabato 2 maggio 2015 
9 e 04 
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di provenir d'allora  
che per le prime volte avvenne 
a non riuscir d'esser di scena 
se pur tutti i pezzi intorno 
di "scheltri in cimitero" presi espressione 
ch'almeno quella 
a disegnare me 
fatto di io 
faceva di me 
presente spettatore 
    6 febbraio 2002 
     17 e 32 
 
di "scheltri in cimitero" 
a far da panorama adesso 
incontrerò domani 
quando mi sveglio 
    8 febbraio 2004 
     23 e 35 
 

 
 
padre nostro che sei d'immenso 
che quanti alla vita so' stati catturati 
d'immenso 
liberati della vita 
so' tornati 
    20 gennaio 2007 
     11 e 04 
 
me d'immenso 
che a traguardar da dentro della vita 
so' ancora dentro la vita 
    20 gennaio 2007 
     11 e 06 
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che a rimanere qui 
non ho giochi da fare 
e a interpretar qualcuno 
non sarei chi mi voglio diventare 
    3 settembre 2009 
     16 e 00 
 
lo registrare a sedimento 
che poi 
d'una promessa 
si vie' 
di reiterato 

sabato 2 maggio 2015 
12 e 00 

 
la faccia di mia madre 
e l'espressioni sue 
delle promesse a me 
di far diseredato 

sabato 2 maggio 2015 
12 e 02 

 

 
 

 
 
che poi 
da lei 
furono solo promesse 

sabato 2 maggio 2015 
12 e 04 
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di sedimento a reiterare 
quando dei lampi di presente 
a fare d'illusione 

sabato 2 maggio 2015 
16 e 00 

 
che delli sceneggiare a compimento 
di mille estemporaneità 
dalla memoria 
so' i passi 
a produttar delle sequenze 
in peristalto 

sabato 2 maggio 2015 
16 e 02 

 
d'estemporaneità 
sono le tappe della memoria 
che a violentare i passi miei 
torna a coniugare  

sabato 2 maggio 2015 
16 e 04 

 
passi trascorsi di un percorso superato 
compagni di allora 
sapore di un passato che credetti futuro 
sentieri 
fughe in avanti 
amico in uno spazio non più attuale 
    20 agosto 1992 
     9 e 39 
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183 "me e giasone" 
 
sabato 02 maggio 2015  20 e 00 
....................  ............. 
 
dell'incontrare che 
quando d'allora 
e quando d'adesso 

sabato 2 maggio 2015 
20 e 00 

 
ad algebrar dei reiterar le storie 
dei miei vent'anni 
e delli settant'anni adesso 
di confrontar d'emulazioni 
trovo l'aggiunte 
e delle privazioni 

sabato 2 maggio 2015 
20 e 02 

 
dell'una e l'altra età 
li sceneggiar di filastrocche 

sabato 2 maggio 2015 
20 e 04 

 
lo reiterar dell'atmosfere dentro 
quando a provenir 
dai risonar che la memoria 

domenica 3 maggio 2015 
23 e 00 

 
d'un'atmosfera dentro la pelle 
e dello registrarsi suo 
a sedimento 

domenica 3 maggio 2015 
23 e 02 

 
che poi 
e non previsto 
di reiterare 
torna  

domenica 3 maggio 2015 
23 e 04 

 
i programmi sedimentali  
della memoria a risonare 
del mio organisma 

lunedì 4 maggio 2015 
6 e 00 

 
programmi a risonare 
che prima di me 
d'intrinseca autonomia d'innesco 
dell'organisma mio vitale 
so' a ritornare  

lunedì 4 maggio 2015 
6 e 02 
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l'intrinseca autonomia animale 
dell'organisma che mi ospita alla vita 

lunedì 4 maggio 2015 
6 e 04 

 
me 
da immerso 
all'organisma mio vitale 

lunedì 4 maggio 2015 
6 e 06 

 
il corpo mio organisma 
a funzionar d'intrinseco 
d'intelligenza propria 
è di vivente 

lunedì 4 maggio 2015 
10 e 00 

 
che a far di sé composto 
man mano 
del sedimento 
a divenir di suo 
fa d'implemento 

lunedì 4 maggio 2015 
10 e 02 

 
a risonare 
senza ancora di me a intervenire 
il corpo mio organisma 
immerso lui a dove vive 
solo di quanto a interferire 
s'avvia l'attività vivente 
di vegetare 

lunedì 4 maggio 2015 
10 e 04 

 
ruota di mente 
e quel che d'allucinar produce 
e di sforar progettazione 
mostri m'illude 
    1 ottobre 2002 
     19 e 30 
 
che ruota di mente 
piccole parti accresce 
fino alla storia 
    4 ottobre 2002 
     8 e 19 
 
di quel ch'avviene 
della ruota di mente 
che d'organismo è viva parte a funzionare 
fa dell'andari 

lunedì 4 maggio 2015 
19 e 00 

 
e per quanto infiltrassi me 
nel durante il funzionare della ruota 
sarei l'arbìtrio 

lunedì 4 maggio 2015 
19 e 02 


