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sotterrati dal passato 
ad occhi sbarrati 
guardate la vostra coda 
assurdamente eclissata la vostra infanzia 
procedete carponi 
schiacciando la vostra testa 
con i vostri piedi 
    2 ottobre 1973 
 

 
 
ragionare 
ovvero 
poggiare la propria mercanzia 
alla lavagna propria organisma 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 00 

 
propriocettività del mio organisma 
e delle sue vividescenze 
che avverto invadenti 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 02 

 
lavagna 
fatta di carne 
e vividescenze 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 04 

 
lavagna e vividescenze 
ovvero 
avvertenze 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 06 
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avvertenze 
ovvero 
sentimenti 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 08 

 
 
vividescenze a perturbare  
e dello registrare nuovo 
a riparare 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 10 

 
vividescenze a perturbare  
e dello registrare nuovo 
a esperenziare 

mercoledì 8 luglio 2015 
18 e 12 

 
la propria lavagna organica 
ovvero 
la propriocettività 

mercoledì 8 luglio 2015 
23 e 30 

 
la propriocettività 
ovvero 
i sapori della vita 

mercoledì 8 luglio 2015 
23 e 32 

 
la struttura della mia carne 
che a interferir tra essa 
propriocettività sentimentale 
rende 

mercoledì 8 luglio 2015 
23 e 34 

 
a risonar 
tra quanto si monta dentro 
e quanto s'apposta fuori 
che si cuce a concatena 

giovedì 9 luglio 2015 
22 e 00 

 
quando ciò che si affila 
all'emular parole 
a me 
che me le avverto 
rende la noia 

giovedì 9 luglio 2015 
22 e 02 

 
prima che l'intelligenza del mio organisma 
sappia della mia esistenza 
e me 

giovedì 9 luglio 2015 
22 e 04 
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quel che mi chiesi allora 
è ancora 
quel che chiedo adesso 
    14 giugno 2001 
     14 e 17 
 
ed ogni volta che incontro 
sul palchettone salgo 
e di sgorgar parole 
solo di là 
so fare 
    14 giugno 2001 
     15 e 08 
 
il corredo organico che si porta dentro 
il tessuto organico 
di un homo femmina 

venerdì 10 luglio 2015 
11 e 00 

il corredo organico che si porta dentro 
il tessuto organico 
di un homo maschio 

venerdì 10 luglio 2015 
11 e 02 

 
se poi 
l'abitante d'organisma 

venerdì 10 luglio 2015 
11 e 04 

 
il ruolo di abitante 
ed il tessuto organico 

venerdì 10 luglio 2015 
11 e 06 
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un organisma 
ovvero 
un corpo vivente 
e la sua provenienza evolutiva 

venerdì 10 luglio 2015 
16 e 00 

 
esserci 
nel corpo mio organisma 

venerdì 10 luglio 2015 
16 e 02 

 
me diverso 
dal corpo mio organisma 
che mi ospita 

venerdì 10 luglio 2015 
16 e 04 

 
da me 
attraversando 
il corpo mio organisma 

venerdì 10 luglio 2015 
16 e 06 

 
l'abitante 
e la lavagna 
fatta del volume di sé 
organisma 

venerdì 10 luglio 2015 
17 e 02 
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la mente tutta organisma 
che parla 
reiterando a sé lavagna 
dal proprio sedimentoio 

venerdì 10 luglio 2015 
17 e 04 

 
gli ingressi dall'esterno della pelle dell'organismo 
e quanto trasducono all'interno 
nel volume proprio della lavagna 

venerdì 10 luglio 2015 
18 e 00 

 
lavagna organisma 
illuminata 
da fuori e da dentro 

venerdì 10 luglio 2015 
18 e 02 

 
lavagna organisma 
che di propriocettivo 
del corpo mio 
so' fatto d'immerso 

venerdì 10 luglio 2015 
22 e 00 

 

 
 
intelligenza organisma 
di relatività costituita 
e dell'armonia di me 
quale abitante 

sabato 11 luglio 2015 
20 e 00 
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dell'armonia 
prima della mente relativa 

sabato 11 luglio 2015 
20 e 02 

 
nel mezzo di una piazza sono 
che relatività lontana 
fermo m'avverto 
eppure oggi è molto più di ieri 
    19 settembre 2000 
     18 e 34 
 
di passar per la vita 
di dimenticar me che la vivevo 
m'avvenne 
che immagini di specchio 
di relativo divenni 
    14 gennaio 2001 
     22 e 57 
 
ma di trovar diversa la risposta 
e di rincorrer riedizioni 
a risalir balconi 
qua e là m'appesi 
e relatività inventai 
    16 luglio 2001 
     20 e 38 
 
e d'altrimenti 
che di coincidenza è la sequenza 
di stessa scena cresce l'ambiente 
che l'uno e l'altro 
a pronunciar suoi passi 
di relatività comune 
a risonar fanno crescendo 
    29 gennaio 2002 
     23 e 03 
 
di relatività 
mille ragioni trovo 
ma poi 
al di sotto 
nulla 
    23 febbraio 2002 
     0 e 09 
 
che di relatività all'ambiente 
ho fatto i miei flussi di vita 
    3 marzo 2002 
     10 e 46 
 
ad incontrar son due le fazioni 
quella che del mio andare fa relativo 
e quella no 
    3 marzo 2002 
     10 e 48 
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e guardo te 
che sei lo schermo adesso 
e dentro 
d'abbrivo 
di relativo tuo 
sono d'invaso 
    11 marzo 2002 
     14 e 59 
 
ad incontrare te 
cosa mi pigli 
se non l'attenzione mia 
allo mio corpo organisma 
a svolgere per te 

domenica 12 luglio 2015 
10 e 00 

 
la relatività 
e le memorie che tornano 

domenica 12 luglio 2015 
11 e 00 

 
confronto 
e relatività 

domenica 12 luglio 2015 
11 e 02 

 
memorie 
e relatività 

domenica 12 luglio 2015 
11 e 04 

 
delle memorie reiterande 
e la diversità tra loro 

domenica 12 luglio 2015 
11 e 06 

 
a far la differenza 
quand'è d'umoralità 
ch'avverto 

domenica 12 luglio 2015 
11 e 08 

 
umoralità 
ovvero 
sentimento 

domenica 12 luglio 2015 
11 e 10 

 
passività da immerso 
poi 
imparare a nuotare 

domenica 12 luglio 2015 
12 e 00 

 
solo acqua 
acqua che ti fa annegare 
acqua che devi imparare a respirare 
acqua nella quale vivere o definitivamente morire 
    16 luglio 1972 
     10 e 37 
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l’intenzioni intorno 
ed ho creato attese 
    13 maggio 2000 
     8 e 20 
 
imparare a nuotare 
attraversando i flussi 
che alla mia carne 
dell'idee reiterande 
sono dal mio sedimentoio organisma 

domenica 12 luglio 2015 
14 e 00 

 
l'idee reiterative 
e nuotando d'armonia mia propria 
attraversarne i flussi 

domenica 12 luglio 2015 
14 e 02 

 
l'organismo che abito 
i reiterar della sua carne 
e lo spessore del tempo 

domenica 12 luglio 2015 
14 e 04 

 
d'assistere alla mia vita 
a tentar la guida d'essa 
nell'attraversare la griglia del tempo 
cado d'immenso 
e perdo l'oriente 

domenica 12 luglio 2015 
15 e 00 

 
tra griglia e griglia 
e il vuoto in mezzo 

domenica 12 luglio 2015 
16 e 00 

 
dalla mia mente 
tra un dettato e l'altro 
nulla 
avverto di mio 

domenica 12 luglio 2015 
21 e 00 

 
il quadro dei dettati primordi 
che il corpo mio organisma 
d'evoluzione fatto 
sa fare solo 
d'inseguire 

domenica 12 luglio 2015 
22 e 00 

 
falso fatto di chi 
che il corpo mio organisma 
da sé 
sa porre 
soltanto ad inseguire 

domenica 12 luglio 2015 
22 e 02 
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il corpo mio 
fatto di cosa 
e me 
ad avvertirne i rumorare 

lunedì 13 luglio 2015 
8 e 00 

 
la memoria del corpo mio organisma 
che di reiterar quanto s'è registrato 
dei suoi tessuti 
a sé e a me 
fa configure dentro 

lunedì 13 luglio 2015 
8 e 02 

 
la concretezza della mia carne 
che a divenire schermo 
mi fa l'immaginare 

lunedì 13 luglio 2015 
9 e 00 

 
la carne mia propriocettiva 
e l'esserne immerso 

lunedì 13 luglio 2015 
9 e 02 

 
la carne mia propriocettiva 
e a me 
l'immaginazione vividescente 

lunedì 13 luglio 2015 
9 e 04 

 
me 
e l'immaginazione vividescente 

lunedì 13 luglio 2015 
9 e 06 

 
la vita della mia carne 
l'immaginazione vividescente 
e me 

lunedì 13 luglio 2015 
9 e 08 

 
una donna alla volta 
e quel che credetti 
di ricevere da lei 

lunedì 13 luglio 2015 
10 e 00 

 
vividescenti scene 
dentro il mio spazio 
ovvero 
sentimenti 

lunedì 13 luglio 2015 
10 e 02 

 
invenzioni propriocettive 

lunedì 13 luglio 2015 
10 e 04 
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il corpo a cui guarnisco la mente 
che poi di quanto 
va prima di me 
    9 ottobre 2009 
     21 e 02 
 
che di convoluzioni proprie della memoria 
tende da sé 
ad eseguire 
    9 ottobre 2009 
     21 e 04 
 
le manifestazioni propriocettive dei mutamenti viscerali 
e i sentimenti 
    17 luglio 2011 
     20 e 00 
 
le reiterazioni che nel mio corpo 
reiterazioni proprie del sistema 
che costituisce il mio corpo organismo 
    16 marzo 2012 
     10 e 02 
 
il mio corpo ed il dispositivo ologrammico che lo costituisce 
    16 marzo 2012 
     10 e 04 
 
la funzionità che rende la mente 
che d'unico insieme col volume del mio corpo 
costituisce la vita del mio corpo 
    16 marzo 2012 
     11 e 00 
 
la mente ologrammica sorretta da un corpo struttura 
    16 marzo 2012 
     11 e 02 
 
gli ologrammi che dalla mente del mio corpo 
    16 marzo 2012 
     11 e 04 
 
reiterazioni 
ovvero 
ologrammi diffusi nella struttura reticolare del mio corpo 
    16 marzo 2012 
     11 e 06 
 
ologrammi diffusi nella struttura del mio corpo 
ovvero 
ologrammi che oscillano il moto del mio corpo 
    16 marzo 2012 
     11 e 08 
 
ologrammi fatti di risonare 
che d'oscillare 
propagano di moto il mio corpo 
    16 marzo 2012 
     11 e 10 
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cercare chi 
autorevole di sé 
s'accorga di me 

lunedì 13 luglio 2015 
14 e 00 

 

 
 
coloro che andavo incontrando 
quelli autorevoli 
e quelli no 

lunedì 13 luglio 2015 
14 e 02 

 
quando all'inizio 
al suo praticare disposto 
deteneva chi fosse 

lunedì 13 luglio 2015 
14 e 04 

 
quando una donna 
per essere donna 
nel suo essere donna 

lunedì 13 luglio 2015 
16 e 00 

 
l'invenzione di lei 
che facevo di lei 
aspettando di lei 

lunedì 13 luglio 2015 
16 e 02 
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il corpo mio 
vividescente in sé 
ed aspettare 
che lei vi fosse 

lunedì 13 luglio 2015 
16 e 04 

 

 
 
la voce di lei 
e la voce 
dal dentro di lei 

lunedì 13 luglio 2015 
17 e 00 

 
il volume del dentro di lei 
ed il suono di lei 

lunedì 13 luglio 2015 
17 e 02 

 
il suono sgarbato 
della voce di mio 

lunedì 13 luglio 2015 
17 e 04 

 
i volumi 
ed i suoni del dentro 
che ognuno 

lunedì 13 luglio 2015 
17 e 06 
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quanto s'avvie' nella mia pelle 
quando a risonar 
delli canali 
d'allinear tra loro 
a far della memoria 
fa le 
riproposizioni 

lunedì 13 luglio 2015 
21 e 00 

 

 
 
l'homo organisma 
che d'essersi prestato 
ci so' finito immerso 

lunedì 13 luglio 2015 
21 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che dell'evoluzione sua 
s'è fatto modellato 
e del comandare suo diretto 
si fa 
di disbrigare 

martedì 14 luglio 2015 
12 e 00 

 
del corpo mio 
fatto di suo 
impegna tutto sé stesso 
e dello spazio a me dimensionato 
non so 
come trattare 

martedì 14 luglio 2015 
12 e 02 

 


