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un organisma vivente 
a contener d'immerso 
me 

mercoledì 18 novembre 2015 
16 e 00 

 
me 
ed un organisma vivente 
che a funzionare 
di quel che gli si passa dentro e intorno 
elabora 
a mostrarsi 
da intorno a me 
a me 

mercoledì 18 novembre 2015 
16 e 02 
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il corpo mio organisma 
d'autonomia sua 
a configurar di sé 
e me 
di divenire 
d'ospitato 
a immerso ad esso 

mercoledì 18 novembre 2015 
17 e 00 

 
genesi diversa 
la sua 
e la mia 
che d'incontrarci 
fu da quando 
a solamente 
in poi 

mercoledì 18 novembre 2015 
17 e 02 
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il corpo mio organisma 
che d'essere cantiere 
da un tempo a un altro 
è stato 
a trasmigrare 

mercoledì 18 novembre 2015 
18 e 00 

 
il corpo mio 
più antico di me 

mercoledì 18 novembre 2015 
18 e 02 

 
che di gran lunga 
già 
d'evoluzione 
s'andava accumulando in dna 
ad arrivare 
pronto di funzionare 
prima che d'immergendo 
arrivassi me 

mercoledì 18 novembre 2015 
18 e 04 

 
del funzionare sé 
il corpo mio organisma 
era già pronto 
d'andar da sé 

mercoledì 18 novembre 2015 
18 e 06 

 
del mio organisma 
il tempo dell'evoluzione 
il tempo dello sviluppo 
il tempo delle memorie 
a divenirsi 

mercoledì 18 novembre 2015 
18 e 08 

 
il tempo dell'evoluzione 
e il dna 
il tempo dello sviluppo 
e l'organisma 
il tempo delle memorie 
dell'intelligere 

mercoledì 18 novembre 2015 
18 e 10 

 
malinconia della tua mancanza 
caverne di ghiaccio nel mio petto 
attesa che il tempo insegua il ritorno 
    10 luglio 1973 
     15 e 17 
 
tepore di solitudine 
pioggia d'estate che mi rammenta il tempo 
profumi verdi del mio mondo fanciullo 
malinconia d'immenso 
che sempre più mi avvolge 
    15 agosto 1973 
     21 e 58 
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è forse te che voglio 
mi annoio 
maledetto mondo 
non so 
ma forse è il no a me stesso 
che mi impedisce di vedere 
tu no 
non puoi essere 
non hai il passato nel mio buio 
piove e non vedo più il tempo 
la spiaggia e te 
l'asfalto bagnato 
i fiori in attesa di sbocciare 
il mare mosso dal mare 
tante gocce nei calici 
i nostri piedi bagnati di terra 
stretti sui fianchi 
corriamo attendendo 
nel timore che sia ciò che l'altro sente 
    31 agosto 1973 
     11 e 13 
 
ancora argento nel mio sguardo 
ancora fiori per la mia mano 
sogni 
    31 agosto 1973 
     11 e 21 
 
tempo che spinge 
corse affannose 
disperazione ove il nulla avvolge 
ripetizioni inconsistenti 
fughe 
e ancora nulla ove una volta fanciullo 
    31 agosto 1973 
     12 e 03 
 
fiori di sogno 
musica che ti accompagna altrove 
dolcezza di un movimento lentissimo 
visione di una possibilità delicatamente cara 
fiore sfuggente 
    26 maggio 1972 
     11 e 30 
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infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
     12 e 32 
 
strade percorse 
andare avanti 
    31 agosto 1973 
     12 e 06 
 
ombra di bosco 
profumo di pioggia 
alba della mia infanzia 
    31 agosto 1973 
     12 e 54 
 
domani 
forse domani 
poi diviene oggi 
    31 agosto 1973 
     14 e 02 
 
il passato che non ricordo 
se pure al tempo suo 
di quanto a reticolare 
s'è fatto 
a registrato 

giovedì 19 novembre 2015 
10 e 00 

 
del funzionare suo di proprio 
il corpo mio organisma 
fa di biòlicar 
lo registrare 

giovedì 19 novembre 2015 
10 e 02 

 
e di reiterando 
conduce per sé 
da sé 
mimando alle sue carni 
propriocettivo 
a sé 
di motorare 

giovedì 19 novembre 2015 
10 e 04 

 
a cercar le stelle 
al trapassar delle pupille 
cerco d'oriente 
e di coincidenza 
a che 
dei reiterare 

giovedì 19 novembre 2015 
16 e 00 
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innominato me 
investo ad inventare 
che d'essere d'adesso 
faccio presenza 

giovedì 19 novembre 2015 
19 e 00 

 
la genesi del corpo mio organisma 
durata tre miliardi e mezzo d'anni 
e poi 
la genesi di me 

giovedì 19 novembre 2015 
20 e 00 

 
le due genesi 
e di quanto so' diverse 
e l'incontrar tra loro 

giovedì 19 novembre 2015 
20 e 02 

 
il corpo mio organisma 
e la sua mente 
che delli reiterare 
fa a interferire 

giovedì 19 novembre 2015 
20 e 04 

 
di riversare a me 
lo propriocettivare 
e quanto 
a interferire 

giovedì 19 novembre 2015 
20 e 06 

 
di storie raccontate 
fin dall'inizio 
e l'ascoltai 
che di scoprir di me 
ero all'attesa 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 00 

 
fui sempre 
ad ascoltar di dove 
e come 
al provenir da quando 
fossi me stesso 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 02 

 
che senza la memoria 
quando al principio 
mi fui 
a vegliar l'intorno 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 04 
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nel giorno dell'iniziar la veglia 
che mi trovai 
di senza di una storia 
ad esser dello continuando 
di prima dell'avvio 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 06 

 
niente 
della storia di me 
che di prima del principio 
non c'era ancora stato 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 08 

 
di prima di quel tempo 
per come d'immersione adesso 
non ho memoria 
di cosa fosse stato 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 10 

 
a esistere che fossi 
o che non fossi 
che pure quanto 
del corpo mio organisma 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 11 

 
quando 
di dissoluzione 
non sarà più 
organisma vivente 

venerdì 20 novembre 2015 
19 e 12 

 
del corpo mio organisma 
di prima che si formasse la memoria 
che a registrare 
e me 

venerdì 20 novembre 2015 
21 e 00 

 
di prima che del sedimento alla memoria 
dello reiterar 
di suggerire al dopo 
a dentro l'organisma 
all'organisma 

venerdì 20 novembre 2015 
21 e 02 

 
di prima che il sedimento fosse 
da prima che lo reiterar si fosse 
di prima 
che il corpo mio organisma 
dello reticolar supporto a quanto 
si fosse 

venerdì 20 novembre 2015 
22 e 00 
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quanto s'accende 
dello reiterar 
la lavagna mia organisma 

sabato 21 novembre 2015 
8 e 00 

 
che avverto 
dello mimar 
li propriocettivare 

sabato 21 novembre 2015 
8 e 02 

 
quando so' figurazioni 
e quando  
l'impressione 

sabato 21 novembre 2015 
8 e 04 

 
mimi di dentro 
e scene da intorno 
quando fatte 
a immaginate 
di solo 
l'emulari di memoria 

sabato 21 novembre 2015 
8 e 06 

 
a star dello mimando 
quando la scena intorno 
non c'è 
a supportar da intorno 

sabato 21 novembre 2015 
8 e 08 

 
che quando non c'è 
allo mancare 
delli vertiginare 
d'impressionar 
fa steresipatia 

sabato 21 novembre 2015 
8 e 10 

 
la vita autonoma d'organisma 
che di ciclare 
a funzionar da sé 
e quanto gli sta intorno 

sabato 21 novembre 2015 
18 e 00 

 
da fuori a dentro 
che poi 
a funzionar dello ciclare 
si fa di registrare 

sabato 21 novembre 2015 
18 e 02 



!

"#$%&%'%!()*+!**!*,!-!()*+!**!(."!/012!1!

 
che poi 
di quanto s'è registrato 
a far di riproietto a dentro 
torna a recitare 
di quel che gl'era stato 
soltanto da intorno 

sabato 21 novembre 2015 
18 e 04 

 
di quanto gli gira dentro a reiterando 
interpreta le scene 
e in sé 
negli almanacchi suoi organismi 
dell'impressioni 
registra ancora 

sabato 21 novembre 2015 
18 e 06 

 
che non distinguo più 
se sta avvenendo adesso 
al fuori 
o dentro 
della pelle 

sabato 21 novembre 2015 
18 e 08 
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fronte da intorno 
che a passar di trasduttare 
invade le reti 
ad ingressare 

sabato 21 novembre 2015 
18 e 10 

 

 
 
un organisma 
che se pur fatto di sé 
da sé 
d'autonomia 
a funzionar di cablatura 
peristalta 
a vivere per sé 

sabato 21 novembre 2015 
21 e 00 

 

 
 
che dello funzionar di sé 
d'intelligenza 
a circuitare 
cicla per sé 

sabato 21 novembre 2015 
21 e 02 
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e me diverso 
che a immerso ad esso 
d'esistere 
so' l'impressioni 
a quanto 

sabato 21 novembre 2015 
21 e 04 

 
i registri 
che di comporre 
si fanno 
della memoria 

domenica 22 novembre 2015 
18 e 00 

 
cori muti intorno 
e registrazioni dentro 
a diffondere riproduzioni 
    1 marzo 2000 
     12 e 24 
 
lo motorar 
ch'è d'energia 
di sentimento in sé 
differenziale 
da una figura a un'altra 
fa la tangenza 
a conduttare 

domenica 22 novembre 2015 
22 e 00 

 
quando 
di dentro alla mia pelle 
del volume della mia carne 
d'estraneo a ricordare 
m'è solo 
d'impressione 

lunedì 23 novembre 2015 
11 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
a recitar da sé 
per sé 
si fa 
a me 
di solo impressionare 

lunedì 23 novembre 2015 
11 e 02 

 
d'aver 
che interpretato a me 
di personato a ciò 
mi rede soggettato 

lunedì 23 novembre 2015 
11 e 04 
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che a memoriare ancora 
di io 
'sì fatto e volumato 
di reiterando 
a dentro la mia carne 
mi rende a figurato 

lunedì 23 novembre 2015 
11 e 06 

 
e a far di dipintura 
ciò che avverto in percepire 
di colorare 
fo l'autoritratti 

lunedì 23 novembre 2015 
11 e 08 
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non c'era d'altro 
a me 
che d'avvertir propriocettivo 
dalla mia carne 
l'umorare 

lunedì 23 novembre 2015 
12 e 00 

 
che a rimanere lì 
nella mia carne 
di solamente quanto 
d'esserci immerso 
ad avvertir 
propriocettivo 

lunedì 23 novembre 2015 
12 e 02 

 
che 
per quanto facessi 
nulla d'altro 
a divenir di scena 
avesse 
di maturare nuovo 
segni di dentro 

lunedì 23 novembre 2015 
12 e 04 

 

 
 
che a impressionar diverso 
aspetto 
che d'immaginare dentro 
a mutamento 
per quanto d'immersione  
s'apparisse 

lunedì 23 novembre 2015 
12 e 06 
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che dello continuare 
d'impressionar di dentro 
la carne mia 
nella mia pelle 
e resto sgomento 

lunedì 23 novembre 2015 
12 e 08 

 
immerso al corpo mio organisma 
quando so' attento 
ne avverto 
i cettivare 
a sé 

lunedì 23 novembre 2015 
17 e 00 

 
ai cettivar di suo 
di suo a funzionar di risonare 
lo registrare in sé 
di sé 
s'avviene 

lunedì 23 novembre 2015 
17 e 02 

 
e a reiterare 
ancora 
dello cettare suo 
di risonare in sé 
di quanto registrato 
copie in sé stesso 
si fa 
a ri-cettare 

lunedì 23 novembre 2015 
17 e 04 

 
che di reiterazione ancora 
a ri-cettare ancora 
ancora si registra 
alla memoria 

lunedì 23 novembre 2015 
17 e 06 

 
e prendo 
a rilettura 
della lavagna mia organisma 
che della memoria 
vie' fatta reiterata 

lunedì 23 novembre 2015 
21 e 00 

 
a richiamar volendo 
di quanto a reiterare 
che a rimanere lì 
alla lavagna mia organisma 
di seguitare 
nello continuare 
dell'osservare 

lunedì 23 novembre 2015 
21 e 02 
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ad incontrar ch'incontro 
che d'uomo 
è divenuto uomo 
e a funzionar 
della lavagna sua organisma 
l'usufruendo 

lunedì 23 novembre 2015 
22 e 00 

 
della lavagna sua organisma 
che a immergerlo 
s'espande 
a fargli il dentro 

lunedì 23 novembre 2015 
22 e 02 

 
della lavagna mia organisma 
che a immergermi 
s'espande 
a farmi il dentro 

lunedì 23 novembre 2015 
22 e 04 

 
cosa posso io dire di te 
se tu incontrando 
chiedi chi sono 
    4 gennaio 1974 
 
della lavagna mia organisma 
che a immergermi 
s'espande 
a fare 
di virtualità 
il dentro della mia pelle 

martedì 24 novembre 2015 
10 e 00 

 
che di colmare il mio avvertire 
d'estemporaneo mio 
diviene 
il solo 
mio reale 

martedì 24 novembre 2015 
10 e 02 

 
che poi 
di soggettare me al vestito 
d'argomentare 
a interpretare 
so' d'impalmato 

martedì 24 novembre 2015 
11 e 00 

 
che di totale 
alla mia carne 
nell'attimar dello mimare 
s'è fatto già di svolto 
e registrato 

martedì 24 novembre 2015 
11 e 02 

 


