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d'elaborar degli emulari 
il corpo mio organisma 
fa tutto da sé 
che poi 
di sé 
nella sua pelle 
a far da mimo 
l'avverto me 
a dettato 

mercoledì 24 febbraio 2016 
18 e 00 

 

 
 
il corpo mio organisma 
d'originar di sé 
non è di mio 
che a formarsi di vita 
fu prima che a me 
si prese ad immersione 

mercoledì 24 febbraio 2016 
18 e 02 

 
lo spazio di risposta 
per quanto la presenza 
di uno spazio di mancanza 

mercoledì 24 febbraio 2016 
19 e 00 

 
uno spazio di mancanza 
ovvero 
dell'umoralità 
a steresipatia 

mercoledì 24 febbraio 2016 
19 e 02 
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d'essere me d'affermazione 
e cosa c'è in ballo 
a costruir pel colmamento 

mercoledì 24 febbraio 2016 
19 e 04 

 
a formare una domanda 
già c'è di pregiudizia 
la materia 
che fa della risposta 

mercoledì 24 febbraio 2016 
20 e 00 

 

 
 
me 
quando sta avvenendo già 
di steresipatia 
lo spazio 

mercoledì 24 febbraio 2016 
20 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che di sentimentare in sé 
esalta d'avvertire me 
d'immerso a sé organisma 

giovedì 25 febbraio 2016 
19 e 00 

 
sinfonie 
che a concretar d'esistere 
connette al volumare 
che da intorno la mia pelle 
a dentro la mia pelle 
immerge me 

giovedì 25 febbraio 2016 
19 e 02 
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se pur gli so' passato accanto 
poi 
il niente appresso 

giovedì 25 febbraio 2016 
20 e 00 

 
mi son passato costantemente accanto 
ma d'attimar di successivo 
l'accorgermi di essere stato 
    8 novembre 1992 
 

 
 
sentimentarietà propriocettiva 
che compie di sé 
a confinare me 

venerdì 26 febbraio 2016 
22 e 00 

 
di quanto spazio 
e dello suo periplar confinamento 
a me 

venerdì 26 febbraio 2016 
22 e 02 

 
del solo spazio 
e dello mio vagarlo 
a confinato 

venerdì 26 febbraio 2016 
22 e 04 

 
di quanto sale 
a confortar la provenienza 
di concretare in sé 
lo giustificar dello retaggio 

venerdì 26 febbraio 2016 
22 e 06 
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d'ascoltare di dentro 
a conseguire ricordo 

sabato 27 febbraio 2016 
9 e 00 

 
d'ascoltare del dentro 
di nuova memoria organisma 
a rendere sentimentare 
transponda a me 

sabato 27 febbraio 2016 
9 e 02 

 
l'avvenir dell'ascoltando 
che del sentimentare dentro del mio volume 
fatto di carne 

sabato 27 febbraio 2016 
9 e 04 

 
di nuova memoria 
l'ascoltare 
ogni volta 
che d'avvenendo 

sabato 27 febbraio 2016 
9 e 06 

 
ovvero 
il meditando 

sabato 27 febbraio 2016 
9 e 08 

 
reiterarietà vividescente 
dell'ascoltando il dentro 

sabato 27 febbraio 2016 
9 e 10 
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l'evento che si compie 
dell'ascoltando le scenicità 
che dentro si appare 

sabato 27 febbraio 2016 
10 e 00 

 
scoprire l'ascolto 
a me 
del dentro 

sabato 27 febbraio 2016 
10 e 02 

 
quando l'avvertire 
è senza di me 
che vie' di sé 

sabato 27 febbraio 2016 
11 e 00 

 
quando d'avvertire 
è senza di me 
che vado inascoltando 

sabato 27 febbraio 2016 
11 e 02 

 
quando i contenuti di una frase ideomatica 
prende a colmare il posto di che manca 
e il mio corpo organisma 
cessa d'inventare 
lo creare d'armonia 

sabato 27 febbraio 2016 
12 e 00 

 
quando 
ad inventare d'armonia 
si colma di che manco 

sabato 27 febbraio 2016 
12 e 02 

 
quando d'inventare 
il corpo mio d'organisma 
colma di che manca 
con altro d'emulare 
e spezza ponti d'armonia 

sabato 27 febbraio 2016 
12 e 04 

 
quando pezzi d'armonia 
discrepano spezzoni di me 
ad essere finale 

sabato 27 febbraio 2016 
12 e 06 

 
tele di ragno e tele di ragno 
che a coincidenza 
o a discrepare 
d'eredità di bestia 
homo con homo 
    31 marzo 2000 
     9 e 50 
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spezzoni di me 
che di me 
fa miopia 

sabato 27 febbraio 2016 
12 e 08 

 
spezzoni d'armonia 
che di sconnesso 
fa me 
frantumazione 

sabato 27 febbraio 2016 
12 e 10 

 
sorgenza d'attuale 
e connessione dell'uno a all'altro ideogrammo 

sabato 27 febbraio 2016 
18 e 00 

 
frazioni ideogramme 
ad unico ideogrammo 

sabato 27 febbraio 2016 
18 e 02 

 
ad emular d'immaginare 
e della connessione delle frazioni 
a sempre più 
ad unico ideare 

sabato 27 febbraio 2016 
18 e 04 

 
scene che si vanno formando di dentro 
ad illuminare il fuori 

sabato 27 febbraio 2016 
19 e 00 

 
luce che da dentro 
è 
ad illuminare il fuori 

sabato 27 febbraio 2016 
19 e 02 

 
a frequentar di che è ignorare 
d'illuminar d'immaginario 
fa luminare il buio 
a dove fa me 
d'immerso 

sabato 27 febbraio 2016 
19 e 04 

 
a proiettar d'immaginando 
faccio il presente 

sabato 27 febbraio 2016 
19 e 06 

 
d'inventare gl'emulari 
le scene di dentro 
che illuminano di sé 
il fuori 

sabato 27 febbraio 2016 
19 e 08 
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logica conseguenziale di frasi correnti 
logica astratta di figure lette 
specchi 
    15 aprile 1972 
     20 e 30 
 
cosa c'è che rimane ancora 
ombre 
tepori e freddi dal passato 
    27 aprile 1972 
     11 e 57 
 
tepori 
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 
 
era l'alba che scoprii della notte 
il mio nome 
gli occhi 
il ricordo 
il tepore del fieno 
e la fine non ebbe più esistenza 
    11 marzo 1974 
 
ragioni che hanno reso 
da sempre 
i luoghi d'arrivo 
ragioni che da sempre hanno reso confini d'attesa 
tepori 
    25 dicembre 1991 
     21 e 06 
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rumori dalla mia memoria 
ad invadere il silenzio delle mie contemplazioni 
    17 febbraio 1993 
 
scena di dentro 
che d'invasione 
racconta il fuori 

domenica 28 febbraio 2016 
11 e 00 

 
racconti da intorno 
che recita il mio dentro 

domenica 28 febbraio 2016 
11 e 02 

 
raccontato da intorno 
sono rapito di dentro 
agli andamenti che fuori 

domenica 28 febbraio 2016 
11 e 04 

 

 
 
ad inventar dell'emulari 
il corpo mio organisma 
a miscelar dei reiterare alla lavagna 
quanto già c'è 
fa risonare 

domenica 28 febbraio 2016 
18 e 00 

 
che d'affacciare me alla lavagna 
di quanto 
fin tanto a transpondare 
dell'immersione 
a me 

domenica 28 febbraio 2016 
18 e 02 
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a non capire quanto 
come di vero 
e di temerlo 
divie' 
a come se fosse vero 

domenica 28 febbraio 2016 
22 e 00 

 
quanto da fuori 
lo penetrar di dentro la mia pelle 
a rumorar 
risona ad echeggiare nelli canali 
del volumar racchiuso 
alla mia pelle 

domenica 28 febbraio 2016 
22 e 02 

 
finestre al dentro della mia pelle 
che a trasduttare tutto in radiare 
fa transitare alli canali 

domenica 28 febbraio 2016 
22 e 04 
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quando lo reiterar 
che c'è di sé 
è a far la nascitura 
e dello trascinar di concepire 
è a vivere di che 

lunedì 29 febbraio 2016 
13 e 00 

 
e intorno a me 
dentro la pelle 
ad avvertire me 
reso d'immerso 

lunedì 29 febbraio 2016 
13 e 02 

 
raccontare a me 
del corpo mio 
di transustando suo 
a contener che fa 
la mente mia 

lunedì 29 febbraio 2016 
13 e 04 

 
d'interpretar dell'emulari in mimatura 
il corpo mio organisma 
a me 
di transpondare 
racconta 

lunedì 29 febbraio 2016 
13 e 06 

 
posto fisso a me 
che d'immerso al corpo mio 
dell'avvertire mio 
a dentro a sé 
di che propriocettiva 

lunedì 29 febbraio 2016 
15 e 00 

 
dal dentro la mia pelle 
schermo ho acclamato 
a traversar reciprocare 
di dentro a fuori 

lunedì 29 febbraio 2016 
15 e 02 

 
me di diverso 
da immerso a tutto 

lunedì 29 febbraio 2016 
15 e 04 
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il corpo mio 
di sé 
può raccontare 
ma non di me 
che non sa 
di cosa sillabare 

lunedì 29 febbraio 2016 
19 e 00 

 
la voce del mio corpo 
che di propriocettivare in sé 
da immergere me 
eca di sé 
a me 

lunedì 29 febbraio 2016 
19 e 02 

 
di me e di io 
e il corpo d'organisma 
a comunar di sé 

lunedì 29 febbraio 2016 
20 e 00 

 
la libertà promessa di me 
e la compromessività 
del corpo mio 
che d'emulari 
è a farsi degl'io 

lunedì 29 febbraio 2016 
20 e 02 

 
il corpo mio organisma 
quale fucina a di mimar degl'io 
che a discambiar per me 
fo solo il manichino 

lunedì 29 febbraio 2016 
20 e 04 

 
me di diverso 
che d'indossare 
con la mia carne 
fo di scambiare me 
in cos'è che fa 
dell'emulare 

lunedì 29 febbraio 2016 
20 e 06 

 
di dentro 
d'immerso 
in un sistema che va da sé 
senza aver ancora 
d'autoscoperto 
come sono 
di me 

lunedì 29 febbraio 2016 
23 e 00 
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di quel che avverto 
a realtà parvenza 
da immerso 
che me d'arbitrio 
e di più ampio universo 
a tener di posizione 
e a confrontar di scene 
d'immenso me 
dentro la vita 

lunedì 29 febbraio 2016 
23 e 02 

 

 
 
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 
 
quando d'homo è il corpo mio 
e di null'altro a me 
d'oltre che lui 

martedì 1 marzo 2016 
10 e 00 

 
che lo mancar d'essere me 
d'esistere 
mi vie' 
dal corpo mio 
la nostalgia 

martedì 1 marzo 2016 
10 e 02 

 
del transustar di nostalgia 
il corpo mio si rende 
ch'è della reversilità 
di me 
lo transpondare a lui 

martedì 1 marzo 2016 
10 e 04 

 


