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che dell'esistenza tua d'immenso 
d'immersa al corpo tuo organisma 
non me ne accorsi mai 

martedì 9 febbraio 2016 
8 e 08 

 
della nostalgia di te 
t'ho visto soffrire 
che il corpo tuo organisma 
a ragionar per sé 
di te 
d'immenso 
non comprendeva 
a fare il proprio appoggio  

martedì 9 febbraio 2016 
10 e 00 

 
la nostalgia di te 
per te 
che come quella di me 
per me 
ancora 
non concepivo 

martedì 9 febbraio 2016 
10 e 02 

 

 
 
la vita del corpo mio organisma 
e me 
ad avvertir di che s'avvia 
di lui 

mercoledì 10 febbraio 2016 
0 e 00 
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me 
d'immerso al corpo mio organisma 
che si va di reiterando 
e d'emulando in esso 

mercoledì 10 febbraio 2016 
0 e 02 

 
dello configurar di sé 
per tanto tempo 
mi presi a cavalcare 
quale vita di mio 

mercoledì 10 febbraio 2016 
0 e 04 

 

 
 
la galleria degli specchi d'emulare 
e so' tra essi 
che sembra 
d'essere immerso 
ai panorami che rende 

giovedì 11 febbraio 2016 
9 e 00 

 
scene e sentimenti 
che s'espande 
di dentro alla carne mia 
a rendere avvertendo 

giovedì 11 febbraio 2016 
11 e 00 

 
so' sempre stato dentro la pelle mia 
e l'avvertir dell'echi 
che in questa mi raggiungono 

giovedì 11 febbraio 2016 
18 e 00 
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dei funzionar che produce lo vociar di sentimento a dentro della pelle 
e i confermare 
che si rispecchia 
ancora dentro 
a provenir da intorno 

giovedì 11 febbraio 2016 
22 e 00 

 
essere immerso alla vita del mio corpo 
e comunque 
non essere la vita 

venerdì 12 febbraio 2016 
9 e 00 

 
vita organisma 
che a funzionar di quanto si compone 
nel confinare me 
di sé 
trapassa a me 
i suoi propriocettivi 

venerdì 12 febbraio 2016 
10 e 00 

 
e che cos'è avvertire 
del trapassare suo 
a me 

venerdì 12 febbraio 2016 
10 e 02 

 
quando d'allora 
di confinare a dentro 
da involucrato in esso 
d'interferire suo co' intorno 
avvertii 
solo avvertire 
senza disgiungere le parti 

venerdì 12 febbraio 2016 
10 e 04 

 
che di saltar lo transitivo 
me lo chiamai 
a formular 
proprio di io 

venerdì 12 febbraio 2016 
10 e 06 

 
d'essere 
che sono 
non sono il sentimento 
ma da dentro la mia carne 
del trapassare suo 
ricevo ad avvertire 
soltanto quanto 
a rumorar 
fa sentimento 

venerdì 12 febbraio 2016 
10 e 08 
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la carne mia 
d'interferir che fa in sé stessa 
monta memorie 
che a risonar 
fa dello reiterare alla lavagna 

venerdì 12 febbraio 2016 
20 e 00 

 
e a me 
di sé 
di trapassato e di catturo 
del sentimento 
fa reiterare 

venerdì 12 febbraio 2016 
21 e 00 

 
me 
diverso dalla materia del corpo mio  
e del sentimento  
che esso 
si produce 

venerdì 12 febbraio 2016 
21 e 02 

 
avverto il percepire 
che fino da allora 
d'erroneità ho nomato 
voce di io 

venerdì 12 febbraio 2016 
21 e 04 
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il corpo mio organisma 
a reiterar dei sedimenti di memoria 
di luminare alla lavagna 
fa delli riproietti 

domenica 14 febbraio 2016 
20 e 00 

 
che poi 
per quanto avvie' dei riproietti alla lavagna 
si fa di rispecchiare 
e dello retroriflettare 
rimanda alla memoria 
a nuovo registrare 

domenica 14 febbraio 2016 
20 e 02 

 
e a nuovo sedimento 
si inscrive 
a esperenziare 

domenica 14 febbraio 2016 
20 e 04 

 
li registrare ancora 
fa dello implementar sedimentare  

domenica 14 febbraio 2016 
20 e 06 

 
che a esperenziare nuovo 
dei riproietti alla lavagna 
ricicla d'immediato 
e dello percepir delli registri 
alla memoria 
fa nuovo vivere di vero 
anche se falso 

domenica 14 febbraio 2016 
20 e 08 

 
rete primordia 
e poi 
d'immerse in essa 
le reti a far memoria 
    9 agosto 2004 
     9 e 28 
 
sedimenti del mio passato ove il presente si àncora annegandomi 
    25 novembre 1979 
 
affrancarmi dalla oscurità che mi circonda dentro 
    26 dicembre 1979 
 
mando a memoria i miei registri 
e non trovo più spazio allo spazio 
    23 dicembre 1981 
     21 e 39 
 
esseri parcheggiati nella vita 
    20 gennaio 1982 
     17 e 59 



!

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

 
un'idea a cui si rende credito 
    23 gennaio 1982 
     22 e 25 
 
prima di quanto 
la vita 
poi sotterrata dall'invadenza della memoria 
è divenuta meta 
    13 ottobre 1989 
     22 e 22 
 
un volo senza sapere dove 
niente che il mio passato riconosca 
presenza 
sorprendentemente ancora spazio 
spazio e presente 
che continua contraddicendo la paura della memoria 
spazio 
e ancora me 
 
tempo e personaggi in fila 
continuo ripetere di canti 
e sempre là 
e sempre nuovo 
ma sempre ancora là 
  
essere 
 
baratti per la certezza di poter tornare 
tempo 
passato e futuro 
solo presente 
 
ricordo e predizione 
presente andato 
presente che verrà 
    17 marzo 1991 
     18 e 20 
 
di girar che fa 
lo scenare del retroriflettare 
che dalla lavagna alla memoria 
prima di tornare alla lavagna 
in reiterare 

lunedì 15 febbraio 2016 
4 e 00 

 
nella memoria 
a divenir supporto in sé 
solo di sé 
per sé 
fa consistenza 
e di sé 
a riproietto ancora 
alla mia carne 
fa reiterando 

lunedì 15 febbraio 2016 
4 e 02 
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ad avvertir di che m'avverto 
di solo reiterar 
so' fatto circoscritto 

lunedì 15 febbraio 2016 
4 e 04 

 
ai retroriflettar della lavagna mia di carne 
dello registrar memoria 
quando la memoria mia organisma 
ancora non c'è 

lunedì 15 febbraio 2016 
4 e 06 

 
quando la memoria a reiterare 
s'accende solamente 
da risonare 

lunedì 15 febbraio 2016 
11 e 00 

 
di suggerito a dentro la lavagna mia fatta di carne 
per quanto scaturisce in risonare 
dell'emular l'esperenziale 

lunedì 15 febbraio 2016 
11 e 02 

 
ad emular di dentro la mia carne in reiterare 
di quanto a memoriare 
s'è fatto a sedimento 
l'esperenziato 

lunedì 15 febbraio 2016 
11 e 04 

 
che punto per punto 
a periplar d'eccitazione 
a me 
d'esperenziar 
torna ologramma 
    27 aprile 2004 
     8 e 38 
 
d'interpretar cos'era 
a regolar di me d'esperenziare 
di solo coincidar 
mi ritrovai sviato 
    28 aprile 2005 
     15 e 21 
 
di chiavi sbagliate 
dell'esperienze mie 
m'ho registrate 
che poi 
a confondere di vero 
l'ho pure reiterate 
    28 aprile 2005 
     15 e 24 
 
ad appuntar d'esperenziati a mimo 
anche l'attese 
s'è fatte a mimo 
    23 dicembre 2006 
     17 e 43 
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che d'instruire a sedimento il corpo mio mentale 
d'esperenziar 
fo messe a componenti 
    19 aprile 2007 
     8 e 39 
 
che d'emular d'antico 
rete cablata allora 
d'esperenziar 
s'è tutta fatta 
    21 giugno 2007 
     8 e 35 
 
delle strutture intellette 
ovvero 
delle canalità esperenziali 
    1 maggio 2009 
     20 e 02 
 
gl'estri primordi e le mappature dei comporti esperenziati agli esaudimenti 
    23 novembre 2009 
     9 e 12 
 
mappe intellettuali e gli esaudimenti 
    23 novembre 2009 
     9 e 14 
 
estri a richiamo 
dei passi delle mappature intellettuali 
agli esaudimenti 
    23 novembre 2009 
     9 e 16 
 
tra un passo mappato e l'altro 
e le tensioni di sospeso 
    23 novembre 2009 
     9 e 18 
 
gli stati di sospeso e gl'estri a manifesto 
    23 novembre 2009 
     9 e 20 
 
quando s'accadde alla lavagna mia di carne 
un'esperienza sedimentale 
a far di dentro 
la dettatura 

lunedì 15 febbraio 2016 
11 e 06 

 
il corpo mio organisma 
che d'inventar mimari 
di corrispondere alli motare 
s'accontenta della promessa 

lunedì 15 febbraio 2016 
18 e 00 
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quando 
d'espressionar di quanto a quanti 
fui 
ch'assistetti 

lunedì 15 febbraio 2016 
18 e 02 

 
ed inventai tutto di sé 
finché 
volli confondere 
ad illudermi di chi 

lunedì 15 febbraio 2016 
18 e 04 

 
assurdo ed immenso vuoto di una domanda che dubita di sé stessa 
esisto 
    16 gennaio 1974 
 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
    10 aprile 2000 
     18 e 23 
 
padre nostro che sei d'immenso 
come è avvenuto 
che dentro da sempre 
ognuno me 
nella sua pelle 
non sappia 
d'ogni altro me 
dentro ogni altra pelle 
che a intorno avverte 
    1 maggio 2000 
     16 e 31 
 
a disegnar la vita ch'ognuno 
non so 
d'aver coniato 
    24 dicembre 2000 
     19 e 48 
 
a concepir d'idea 
la vita a me 
delle risorse a me 
non sono me 

martedì 16 febbraio 2016 
10 e 00 

 
il gioco della vita 
che di vantar della portata 
me ne convinsi 
di personar la padronanza 

martedì 16 febbraio 2016 
10 e 02 

 
a millantar di mio a destino 
per quanto reso di io l'organisma 
ne personai di me 

martedì 16 febbraio 2016 
10 e 04 



!

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

 

 
 
tutto 
poi diviene adesso 
    11 ottobre 1972 
     12 e 18 
 
catturare 
catturare di giungere 
    11 maggio 1973 
     11 e 28 
 
la vita del corpo mio organisma 
e me 
che da immerso ad essa 
a concepire d'essere 
so' di diversità da essa 

martedì 16 febbraio 2016 
11 e 00 

 


