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una lavagna organisma 
e chi ci scrive dentro d'essa 
    12 maggio 2015 
     8 e 04 
 
la pelle mia 
che a periplar della lavagna 
dei provenir delli suoi esterni 
quanto trasduce 
glieli riversa 

mercoledì 13 maggio 2015 
18 e 00 

 
la pelle mia 
a trasduttar di quel che gli vie' da fuori 
ad informale 
fa di riversare tutto 
alla lavagna sua interiore 

mercoledì 13 maggio 2015 
18 e 02 

che poi 
a divenir di contenuto alla lavagna 
così come s'è steso in essa 
a far tessuto alla memoria 
s'invade a divenirne parte 

mercoledì 13 maggio 2015 
18 e 04 

 
di quanto a concepir m'è stato 
di suoni e d'inchiostri e di colori 
spazio attraverso 
e di sedimentar d'opere mie 
vuoto senza sostegno 
a colmamento 
di regger l'ali mie di dentro 
morbidi appoggi son divenute 
    21 gennaio 2001 
     23 e 00 
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e di scoprir m'ho fatto 
che di risoluzioni 
nel tempo 
di volta in volta 
a concepir mi diedi 
e di sedimentar s'avvenne in mente 
che poi 
del ritornar le condizioni intorno 
d'emerger senza capire 
a suggerir trovai l'insegne 
dentro 
a seguire 
    22 marzo 2001 
     17 e 48 
 
che di riemergere riflesso 
quanto nel tempo 
a sedimentare 
lasciai ch'entrasse 
e me che son distratto 
cablata avverto la pelle 
di pose e movenze 
che degli umori 
a governare ch'io m'ubbidisca 
    2 aprile 2001 
     17 e 32 
 
scena trascorsa 
che di futuro era il passaggio 
e di sedimentar 
s'è resa copia vagante 
della mia mente 
    3 maggio 2001 
     14 e 11 
 
che a ritornar 
d'evocazione accesa 
di pilotar si va d'umori 
fino ad arroganza 
    3 maggio 2001 
     14 e 12 
 
ma sotto 
a sostener tanta babele 
inattaccato è il piano 
che d'esistenza 
immacolato resta 
    3 maggio 2001 
     14 e 27 
 
e di pulir lo schermo a tabula rasa 
e di disporre e d'ordinar tutte le copie 
che libero presente 
puro s'emerga lo spazio 
e costruir scenari 
e navigare 
    3 maggio 2001 
     18 e 50 
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della memoria 
per quanto si fa di registrato in questa 
di sedimento 
fa il tocco 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 00 

 
è la memoria mia sedimentale 
che a risonar di quanto invade la lavagna 
di reiterare ancora alla lavagna 
illude me 
dei figurar che fa 
sulla lavagna 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 02 

 

 
 
a quello spazio 
che a riversar giorno per giorno 
semina ed acqua 
che di lattuga solamente 
di calendario avviene 
    18 novembre 2000 
     12 e 40 
 
quando di un sentimento 
spedito alla lavagna 
so' di avvertendo 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 04 



!

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

 
quando l'organisma 
che composta il corpo mio 
a me 
fa sentimento 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 06 

 
e me 
che fino a qui 
di cosa è fatto un sentimento 
non ho ancora osservato a separato 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 08 

 
la dimensione tempo 
e quel ch'avverto 
e nomo sentimento 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 10 

 
la genesi del fenomeno che nomo sentimento 

mercoledì 13 maggio 2015 
19 e 12 

 

 
 
tra dentro e dentro 
gli oriente 

venerdì 15 maggio 2015 
4 e 00 

 
polarità di si 
polarità di no 
stella morganica d'oriente 
da dentro la mia pelle 

venerdì 15 maggio 2015 
4 e 02 
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polarità di si 
polarità di no 
rosa morganica dei venti 
a intenzionar lo mio organisma 

venerdì 15 maggio 2015 
9 e 00 

 
polarità di si 
polarità di no 
quando medusa 
di dentro la mia pelle 

venerdì 15 maggio 2015 
9 e 02 

 
medusa e morgana 
quando condotto 
e quando d'attratto 

venerdì 15 maggio 2015 
rosanna antonio 9 e 04 

 
me accolto dalla vita del mio corpo 

venerdì 15 maggio 2015 
23 e 00 

 

 
 
e poi 
il corpo mio nel quale sono immerso 
accolto dalla vita che si svolge intorno 
alla quale 
a sua volta 
si trova immerso 

venerdì 15 maggio 2015 
23 e 02 
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quando la scenicità che emette il mio corpo 
giunge a produrre mimo reiterando 
alla lavagna interiore 
di quanti incontro 

venerdì 15 maggio 2015 
23 e 04 

 
cosa avviene di relativo 
a quell'evento reiterativo 
nell'economia interiore 
di quell'individuo incontrato 

venerdì 15 maggio 2015 
23 e 06 

 
l'intenzionalità conseguente 
che monterà sorgiva 
all'interiorità di quel vivente 

venerdì 15 maggio 2015 
23 e 08 

 

 
 
sentimento ad avvertire 
ma poi 
qual'è di mio 
d'intervenire 

sabato 16 maggio 2015 
15 e 00 

 
un sentimento 
è il fatto d'avvertire 

sabato 16 maggio 2015 
15 e 02 

 
sentimento 
ovvero 
l'avvertire diffuso 
da una sorgiva che non distinguo 

sabato 16 maggio 2015 
15 e 04 
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avvertire indistinto 
ovvero 
sentimento 

sabato 16 maggio 2015 
19 e 00 

 
sorgente in sé interiore 
che del corpo mio organisma 
a me 
d'immerso in esso 
dell'atmosfera a produttare 
fa l'inspirare 

sabato 16 maggio 2015 
19 e 02 

 
d'immerso al corpo mio organisma 
dell'atmosfere sue interiori che sintetizza 
fa il respirare 

sabato 16 maggio 2015 
19 e 04 

 
sentimenti che sgorgano a passarmi dentro 
e non so più quale il padrone 
presuntuosamente ho navigato intendendomi mare 
ho curato sguardi alle mie mosse 
mutevoli ripartenze e prospettive 
    13 gennaio 2000 
     9 e 40 
 
che fin da sempre 
a capitarci dentro 
di sentimento solamente 
avverto 
    5 aprile 2001 
     9 e 29 



!

"#$%&%'%!()*+!))+!*,!-!()*+!)+!*."!/+(0!4!

 
d'obliar divenne il tempo dentro 
e d'ogni sentimento 
fuori a cercar corso di cose 
che d'inseguire quanto era stato 
inconsapevolezza crebbe 
    21 maggio 2001 
     15 e 10 
 
d'essermi trovato 
e a navigar contro o a favore 
di sentimento 
sempre so' andato 
    22 maggio 2001 
     11 e 31 
 
ma di fissar di sentimento 
filo d'arianna 
non trovo 
    26 maggio 2001 
     12 e 56 
 

 
 
viali d'echi 
che ognuno e quanti 
di solo sentimento 
orienta 

sabato 16 maggio 2015 
19 e 06 

 
e di cotanto spazio 
che d'evocar m'intorna 
perdo d'orientare 
    6 giugno 2001 
     15 e 36 
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l'interferir dei reiterar dai sedimenti 
e dei sentimentar ch'emette l'interiori 

domenica 17 maggio 2015 
10 e 00 

 
concretità delle emergenze 
che degli interferir 
dei reiterar delle figure 

domenica 17 maggio 2015 
10 e 02 

 
concretità di ciò ch'emerge alla mia carne 
che del funzionare suo d'organisma 
a me 
che vi so' immerso 
fa lo sentimentare 

domenica 17 maggio 2015 
10 e 04 

 
intuitività nefanda 
che senza più l'idee evidenti 
d'interferir nascosto 
sentimentalità 
consiglia ai progettare 
    8 giugno 2005 
     7 e 39 
 
protocettivo mio sentimentale 
che a frequentar 
non l'appellai 
    8 agosto 2007 
     15 e 17 
 
sentimentalità primordie 
ma poi 
a risonar veloce 
divie' propriocettivo 
    13 agosto 2007 
     11 e 39 
 
scenicità sentimentali 
che dal silenzio 
posso fino al progetto 
e della forma 
il farla d'arte 
    13 agosto 2007 
     11 e 41 
 
sentimentalità protocettiva 
che a risonar s'espande d'arte 
e a conquistar di trasparenza il corpo mio propriocettivo 
ancora d'arte 
compio le mosse 
    13 agosto 2007 
     11 e 43 
 
il corpo mio 
di mosse 
lo faccio d'arte 
    13 agosto 2007 
     11 e 45 
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il dentro la mia pelle 
di fracasso e di concerto 
a me 
fa di rapito 

domenica 17 maggio 2015 
22 e 00 

 

 
 
macchina tranquilla 
fa il suo mestiere 
che poi 
ad incontrare i sassi 
fa gran fracasso 
    11 ottobre 2002 
     13 e 44 

 
 
di quel che parla ad echeggiar dello volume 
dall'interiore mio della pelle 
ad avvertire 
me l'ho d'inteso e registrato 
d'originato mio 

lunedì 18 maggio 2015 
8 e 00 

 
e l'organisma mio del corpo 
da sé e per sé 
senza di me 
fa i registrar che passa in questo 

lunedì 18 maggio 2015 
8 e 02 
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il corpo mio organisma 
nel registrar che dentro d'esso passa 
di funzionare suo 
a implementar della memoria 
d'organicar 
fa sedimenta 

lunedì 18 maggio 2015 
8 e 04 

 
e me 
in esso abitatore 
che ancora d'incapace 
fo solo chi d'immerso 
d'ineluttalità avvertito 
m'adeguo all'inseguire 

lunedì 18 maggio 2015 
8 e 06 

 
capir che ci so' a fare 
ancora adesso 
m'è fatto di mancare 
che quando ai corsi d'interiore 
il corpo mio risona a ricordare 
li divinare suoi dei dopo 
posa per posa in sé 
di preludiar vividescenti mimi alla mia carne 
di personare a me 
fa l'emulari 

lunedì 18 maggio 2015 
8 e 08 

 
il corpo mio vivente 
che fatto di natura 
d'intelligenza sua propria d'organisma 
è corredato 

lunedì 18 maggio 2015 
12 e 00 

 
e me che ci so' ospitato 
a manicar da dentro d'esso 
risulto a far 
soltanto e ancora 
l'approssimato 

lunedì 18 maggio 2015 
18 e 00 

 
a sentimento avverto da sempre 
che poi 
di risoluzione 
vo di seguir l'orientazione sua 
che m'atmosfera 

lunedì 18 maggio 2015 
21 e 00 

 
in sé e da sé 
d'interferir figurazioni  
a sentimentar responsi 
il corpo mio 
divie' sibilla 

lunedì 18 maggio 2015 
21 e 02 
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dei figurar le pose 
che di mimar della mia carne dentro 
dei reiterar dai sedimenti 
a me 
di sé 
rende diretti 

lunedì 18 maggio 2015 
22 e 00 

 
il corpo mio di dentro 
a far sé stesso mimo 
a far sé stesso colore 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 00 

 
il corpo mio di dentro 
che poi 
l'avverto me 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 02 

 
peristalti primordi 
e quando 
li perturbare d'essi 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 04 

 
i peristalti strutturali del corpo mio organisma 
e dei riverberare a me 
dei perturbare ad essi 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 06 

 
l'interferir dei reiterare 
e i perturbare ai cicli peristalti 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 08 

 
come le perturbazioni ai miei cicli peristalti primordi 
ad avvertir sono da me 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 10 

 
delle perturbazioni ai cicli peristalti primordi 
e quanto chiamo sentimento 

martedì 19 maggio 2015 
8 e 12 

 
di dentro il mio organisma 
degli interferir dei reiterare in esso 
li produttar perturbazioni 
ai peristalti miei primordi 
fa di modulazioni 

martedì 19 maggio 2015 
12 e 00 

 
dei modular che dagli interferir si rende 
a perturbare dei peristalti miei primordi 
fa degli andare 

martedì 19 maggio 2015 
12 e 02 
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dei reiterar che la memoria compie alle mie carni 
a interferir tra loro quanti 
fa i perturbar delli primordi peristalti in corso 

martedì 19 maggio 2015 
12 e 04 

 

 
 
quando i peristalti miei primordi 
so' fatti a perturbati 
i balbettii dei corsi 
che si produce 
nel corpo mio organisma 
dello propriocettivar che gli si avviene 
si fa rumore 
e a me 
sentimentare 

martedì 19 maggio 2015 
12 e 06 

 
 


