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il corpo mio organisma 
che a stare tutto intorno 
sigilla me 
che vi so' immerso 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 00 

 
che tramite di lui 
di quanto mima in sé 
e di sé 
fa di mostrare a me 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 02 

 
il corpo mio 
di scena in sé 
a viverla 
si fa propriocettiva 
e narratore a me 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 04 

 
le storie che ancora non so' state 
che poi 
fa me 
chiamato a testimone 
d'inventar sceneggiatura 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 06 

 
a millantare me 
avverto me 
d'essere stato durante 
e a testimone 
d'una storia a far memoria 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 08 

 
scene a bugia 
che di comunque avverto 
d'esserci stato 
durante 
e mai d'avvenuto 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 10 

 
là 
non c'ero 
che anche la storia 
non c'era 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 12 

 
d'estemporaneità 
mi scorre 
se pure 
del tempo trascorso 
non c'è stata 

mercoledì 4 novembre 2015 
14 e 14 
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quando l'argomento si monta da sé 
che a dilagar dentro la rete 
sostituisce me ad autore 
e lo fa 
fin da quando 
il corpo mio organisma 
m'è stato intorno 

giovedì 5 novembre 2015 
10 e 00 

 
che il corpo mio organisma 
fino da quando 
zigote 
di funzionare suo 
era d'atroce 

giovedì 5 novembre 2015 
10 e 02 

 
poi 
della dualità 
di me diverso 
che immerso ad esso 

giovedì 5 novembre 2015 
10 e 04 

 
da intorno a me 
che il corpo mio organisma 
a funzionar di proprio 
della memoria aggiunse in sé 
a elaborar manifestare 

giovedì 5 novembre 2015 
10 e 06 

 
il supporto organico 
a girar d'intelligenza 
che a divenir lavagna 
di sé 
m'ottunde a funzionare 

giovedì 5 novembre 2015 
10 e 08 

 
che dello strumentar d'intelligenza l'organisma 
a padronìa 
nulla m'è proprio 
ma tutto 
m'è dato consultare 

giovedì 5 novembre 2015 
11 e 00 

 
memoria a elaborare 
del corpo mio organisma 

giovedì 5 novembre 2015 
11 e 02 

 
nel disegnare suo 
alla lavagna sua 
fatta di carne 
a fantasmar d'un io 
mi fa costretto d'esso 

giovedì 5 novembre 2015 
11 e 04 



!

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

 
me ed io 
quando costretto 
dallo manifestare di io 

giovedì 5 novembre 2015 
11 e 06 

 
a sintetizzar lo sceneggiare 
che alla lavagna 
fatta del corpo mio organisma 
a me 
mostra di io 

giovedì 5 novembre 2015 
17 e 00 

 
che la lavagna mia 
fatta del corpo mio organisma 
a sintesi 
di sé 
fa dell'interpretare 
solo di quanto 

giovedì 5 novembre 2015 
17 e 02 

 
e me 
a cader dello viscoso 
divengo trasfigùro d'esso 

giovedì 5 novembre 2015 
17 e 04 

 
alla lavagna mia organisma 
assistere pensare 

venerdì 6 novembre 2015 
16 e 00 

 
assistere allo spettacolo dei venti d'emozione 
spettatore di una mente 
autore dimentico dell'aver scritto 
    13 marzo 1981 
     23 e 27 
 
la forza del pensare 
che invade ad esser disegnato in esso 
    28 marzo 1981 
     16 e 10 
 
assistere orgogliosi alle gesta dei propri mezzi 
scambiandoli per sé 
    20 settembre 1981 
     21 e 37 
 
improvvisamente 
la mente 
e divenne assistere 
impotente tifoso degli eventi 
    2 febbraio 1982 
     0 e 02 
 
restare in balìa tutta la vita 
e non accorgersi 
    3 febbraio 1982 
     19 e 33 
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assisto al potere che ho lasciato accrescere alla mia mente 
    20 agosto 1982 
     11 e 36 
 
assistere sgomento alla vita che si svolge dentro il mio spazio 
senza più me 
    20 agosto 1982 
     11 e 43 
 
cieco dello scopo 
gironzolo 
    20 agosto 1982 
     16 e 22 
 
intendo movimento dentro la mia carne 
poi assisterò al mio movimento 
    20 agosto 1982 
     16 e 40 
 
dell'organisma 
da sé 
l'elaborar prodotti di memoria 
e di memoria 
altro a conseguire 

venerdì 6 novembre 2015 
18 e 00 

 
dell'organisma a me 
già fatto a funzionare 
e della brevità 
del conseguire 
altra memoria 

venerdì 6 novembre 2015 
18 e 02 

 
a insinuar delle memorie 
ai motorar nelle mie carni 
le fibre inarca 
a procurar mosse corali 

venerdì 6 novembre 2015 
18 e 04 

 
d'immerso 
alla barca a vagare 
dell'indizi da intorno 
indovino a capire 

venerdì 6 novembre 2015 
18 e 06 

 
invento ed invento di dove 
che di volta 
ed in volta 
alle sponde che corre 
mi trovo 
e mi trovo 

venerdì 6 novembre 2015 
18 e 08 
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e quanto d'armonia 
s'emerge a me 
frammenti d'armoniare 

sabato 7 novembre 2015 
 

 
è la memoria 
che a reiterar l'oscillazioni 
d'originali corde 
conduce a riarmoniare 
    19 febbraio 2013 
     13 e 06 
 
ai modular dalle memorie 
il corpo mio di marionetta 
a traguardar passi di danza 
s'appresta a compiere scie di moto 
    19 febbraio 2013 
     18 e 00 
 
delle memorie 
è fatta la mia pece 
che a penetrar di quella in armoniare 
di rimanere lì 
si fa di conoscenza a trasparire 
    2 luglio 2013 
     16 e 38 
 
a fare copia per me 
possa dal tempo mio della memoria 
trattar dell'armoniare 
    19 settembre 2013 
     15 e 04 
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me ed io 
che io 
è frutto d'organisma 
e me 
che non son fatto 
di memoria 

domenica 8 novembre 2015 
12 e 00 

 

 
 
me 
d'immerso alla lavagna 
e il gesso 
è fatto 
dalli reiterar dei risonare 
che vie' 
dal sedimento 

domenica 8 novembre 2015 
16 e 00 
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quando d'allora 
che dello rumorar di dentro 
restava da sé 
a me 
la persistenza 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 00 

 
il tempo della persistenza 
che nulla potevo 
a contrastar fatto di mio 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 02 

 
e di trovarmi immerso a quanto 
al rumorar di dentro 
feci a ricordare 
senz'altro d'intervento 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 04 
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a capir che succedeva allora 
non fu 
che m'era stato 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 06 

 
e i lampi d'emulari 
di rimanere oscuri 
a bruto sentimento 
fu il proseguir per sé 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 08 

 
il tempo d'allora 
che dell'interpretar dell'avvenendo 
di deviar lo feci 
e a timorare 
n'ebbi 
anche pel dopo 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 10 

 
che d'autorar 
feci fantasmi 
e sempre poi 
l'arcani di malento 
prevedetti 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 12 

 
che a sempre l'inventai 
dei padronare arcani 
li provenire atroci 

domenica 8 novembre 2015 
20 e 14 

 

 
 
dei peristalti automi 
e delli perturbare ad essi 

lunedì 9 novembre 2015 
5 e 00 

 
dei peristalti automi 
e delli perturbare ad essi 
ovvero 
delle umoralità 
che avverto propriocettive 

lunedì 9 novembre 2015 
5 e 02 
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lo perturbar cicli peristalti 
che delle discontinuità 
fanno parole 
prive di storia 

lunedì 9 novembre 2015 
17 e 00 

 
d'inesistenze 
sono l'emblemi 
e perdo  
delli ritmar l'uguali 
dei peristalti 

lunedì 9 novembre 2015 
17 e 02 

 
voci senza figura 
che fanno dissolvenza 
al resto in atto 

lunedì 9 novembre 2015 
17 e 04 

 
quanto fin qui 
di coincidenza all'uguagliare 
del peristalto 
batte di sordo 
il tempo 

lunedì 9 novembre 2015 
17 e 06 
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convoluzioni 
e sincopatia peristaltica appropriata del movimento alla coincidenza 
    29 agosto 2008 
     9 e 06 
 
primordi intorno 
dei quali è fatto il mio corpo 
che dell'intelligenza sua cablata 
di peristalte sequenze 
segue ed esegue quanto 
    9 settembre 2008 
     7 e 44 
 
di peristalto 
la guida passo a del corpo 
che poi 
mi chiede lumi pel passo ancora avanti 
    22 marzo 2009 
     7 e 56 
 
qualsiasi tema 
ma poi 
di non trovar medesimato il corpo mio 
di ceppi ai peristalti 
è tutto bloccato 
    22 marzo 2009 
     7 e 58 
 
peristalsi e passi concateni 
    22 marzo 2009 
     8 e 06 
 
ad occupar del corpo mio 
fino a qui 
e a non saper di quanto 
feci me 
da bàlia al peristalto 
    22 marzo 2009 
     17 e 01 
 
il corpo mio vivente 
e dei peristalti in atto 
    22 marzo 2009 
     17 e 03 
 
battere sordo il tempo 
che della propria ritmicità 
copre di sé 
del propriocettivo 
in sé 

lunedì 9 novembre 2015 
18 e 00 

 
battere il tempo di un peristalto 
che del coincidere sincopato 
dello propriocettivare 
a me 
sorda la lavagna mia organisma 

lunedì 9 novembre 2015 
18 e 02 
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d'immoto 
a divenire moto 
quando d'evento 
a perturbare 
m'invade incontrando 
    24 febbraio 2001 
     14 e 22 
 
fin dentro la mia pelle 
d'universo penetrato 
resto di me 
di stretto circoscritto 

martedì 10 novembre 2015 
8 e 00 

 
panorami e panorami 
ma d'imperturbato immenso 
vorrei tornar 
capace d'intelletto 

martedì 10 novembre 2015 
8 e 02 

 
ma di steresipatia  (sofferenza da privazione) 
e del suo sordo rumorare 
d'empirica sostanza 
a ragionar di reiterandi 
resto a sfigurare 

martedì 10 novembre 2015 
8 e 04 

 
che a collassar 
dell'empirar le scene alla lavagna 
a contornarmi dentro 
fa l'ammontar  
dell'emozione sorda 

martedì 10 novembre 2015 
8 e 06 

 

 
 


