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flussi a innescare 
che verso l'ingressi 
invadono l'oltre 
del frastuono 
fatto solo sentimento 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 00 

 
che a rimanere a percepienza 
della diversità 
distinguo me 
a patire 
del percepiendo 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 02 

 
esistere da immerso 
a quanto dentro la pelle 
scorre 
a rendermi di intorno 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 04 

 
me d'esistente 
da immerso a dentro di una vita organisma ad aleppo 
e poi 
nel durante la distruzione di aleppo 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 06 

 

 
 
me d'esistere in un organisma ad aleppo 
nel durante la distruzione di aleppo 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 08 
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spazio organisma 
che intorno a me 
di dentro la mia pelle 
a transustar dell'emulari 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 10 

 
di dentro ad esso 
scorre gli adesso 
e poi 
ancora di sé 
dalli registri a ricopiare 
rimanda a reiterare 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 12 

 
e me che vi so' immerso 
so' d'avvertire 
di quanto 
propriocettivando 
si fa lui 

mercoledì 4 maggio 2016 
8 e 14 

 
il ruolo d'esistente 
e il dentro di una vita d'organisma 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 00 

 
d'assistere a quanto 
che intorno a me 
di dentro la pelle 
è a transustar la vita da organisma 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 02 

 
distinguere  
da un emulando all'altro 
che la mia carne 
fa di mimando 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 04 

 
d'accantonar lo sceneggiare 
che il corpo mio organisma 
della memoria a reiterando 
rende di sé 
a divenir mimando 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 06 

 
esservi immerso 
e poi 
dello mimare in sé 
che fa la mia carne 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 08 
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saper dalla mia mente ad appuntare 
che poi 
alla lavagna 
a rilevar di percepire 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 10 

 
ad essere me 
che di diverso 
assisto al percepiendo 
che d'organisma in sé 
fa reso a me 
di solo d'avvertirlo 

mercoledì 4 maggio 2016 
18 e 12 

 

 
 
all'armonia il confronto 
che di gratuitità 
responso avverto 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 00 

 
lo spazio del prima 
dei registrare della memoria 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 02 

 
da immerso allo spazio della memoria mia vivente d'organisma 
la purezza esistente di me 
dal prima dei suoi registrare  

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 04 
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della purezza d'essere me 
e del prima 
e del durante 
e del poi 
dei provenir dalla memoria 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 06 

 
i provenir dalla memoria 
che d'emulandi a reiterare 
al corpo mio a lavagna 
rilascia a resa 
del suo transustar dello mimari 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 08 

 
e me 
ad avvertir d'immerso 
dalla lavagna 
a reiterare 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 10 

 
la vita del corpo mio organisma 
che a me 
d'immerso a lui 
di trasduttar dalla memoria 
propriocettiva in sé 
e suggerisce a me 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 12 

 
libero sempre 
me 
che la memoria 
d'attraversare la mia carne 
dell'emulari 
fa solo a suggerire 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 14 

 
ondulato inconsistente 
arcobaleni di fumo 
comunque immobile dentro la pelle 
    12 settembre 1973 
     15 e 54 
 
diverso da me 
il confine entro il quale 
succede il suggerire 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 16 

 
il corpo mio organisma 
del quale a me 
d'esservi immerso 
di sé 
racconta tutto 
anche se non capisco 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 18 
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il corpo mio organisma 
d'intelligenza fatto 
è tutto qui 
e me 
d'essere immerso ad esso 
è a me disposto 

giovedì 5 maggio 2016 
8 e 20 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che della pace ogni volta 
d'inciampo poi 
di storie 
mi trovo a seguire 
    28 dicembre 2000 
     8 e 18 
 
padre nostro che sei d'immenso 
non so quasi nulla d'essere qui 
d'homo dentro la pelle 
e di risorse sue 
dovrei far uso 
    1 gennaio 2001 
     0 e 50 
 
padre nostro che sei d'immenso 
e me 
che qui 
immerso alla pelle 
a capir la pelle 
da dentro la pelle 
    7 aprile 2001 
     17 e 14 
 
se m'accorgessi della memoria 
da homo 
diverrei uomo 
d'immerso 
a dentro di un homo 

venerdì 6 maggio 2016 
20 e 00 

 
un homo fatto 
d'una memoria sedimentale a reiterare 
e d'una lavagna di proietti ad emulare 
che a risonar tra d'esse ad emittare 
fa d'affollar l'ingressi  
dell'una e dell'altra 
delli propri mandare  
e a rumorar di causticare 
d'umoralità sentimentari 
fa lo preliminari 

venerdì 6 maggio 2016 
22 e 00 

 
del mondo mio di dentro la pelle 
che d'umoralità sorgente 
schiavo m'ha preso 
    26 novembre 2000 
     13 e 19 
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quando ad emittare dalla memoria 
i trasferir dei reiterare 
a causticar dei flussi radiofrequenzi 
fa i trasmigrar di rete 
fino alli schermi 
che a me lavagna 
so' fatti 
della mia carne 

sabato 7 maggio 2016 
12 e 00 
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la carne mia 
si fa di sceneggiare 
e me 
catturo d'essa 
m'avverto a divenire 
di quelli ruoli fatto 

sabato 7 maggio 2016 
16 e 00 

 
a causticar dei flussi d'intreccio 
che a reiterar proietta la memoria alla lavagna 
e d'anticipar costrutti poi d'emulari 
di retroriflettar del rumorare 
a me 
d'avvertire 
so' li sentori 

sabato 7 maggio 2016 
20 e 00 

 
d'anticipar lo formattar dell'emulari 
dei causticar li flussi a trasferire 
so' li sentori di sentimentare 

sabato 7 maggio 2016 
20 e 02 
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questo corpo organisma 
che fatto di biòlo 
è a periplare tutto 
facendo me 
d'immerso a sé 

sabato 7 maggio 2016 
21 e 00 

 
scafandro fatto di vita 
che a funzionare da organismo 
di sé 
immerge me diverso 

sabato 7 maggio 2016 
21 e 02 

 
lo concepir fatto da lui 
che a reiterar della memoria 
di rimandare alla lavagna l'emulari 
disegna di sé 
scoprendo 
immerso a sé 
di me 
che sono immerso a lui 

sabato 7 maggio 2016 
22 e 00 

 
caustica dei flussi 
dai registri della memoria organisma 
agli schermi della lavagna 
anch'essa d'organisma 

domenica 8 maggio 2016 
11 e 00 

 
e caustica dei retroriflettar di quanto 
a rimandare alli registri 

domenica 8 maggio 2016 
11 e 02 

 
il futuro che a me 
di dentro apparve 
e non ricordo 
a fare di che colmare 

domenica 8 maggio 2016 
17 e 00 

 
me 
che a me 
avrei dovuto saper colmare 

domenica 8 maggio 2016 
17 e 02 

 
tradire me 
a seguire quanto 
d'avere avvertito 

domenica 8 maggio 2016 
17 e 04 
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del registrar della memoria mia organisma 
che a reiterare 
ad avvertir di me 
risona da sé 

domenica 8 maggio 2016 
17 e 06 

 

 
 
allora e adesso 

domenica 8 maggio 2016 
18 e 00 

 
me sempre lo stesso 
e il corpo mio organisma 

domenica 8 maggio 2016 
18 e 02 
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il segno di esserci 
che fino a qui 
non ho trovato 
e sembra 
che fino adesso 
ci sia solo di quanto dell'organisma 
a lasciarmi d'inesistenza 
che lui 
non abbia 
un segno di me 
che renda di me 
diverso da lui 

domenica 8 maggio 2016 
23 e 00 

 
e di nuovo il vuoto 
e di nuovo la visione 
e di nuovo il passato 
poi la visione 
ancora il vuoto 
la visione 
e di nuovo il vuoto 
    28 marzo 1972 
 
nulla 
essere nulla 
paura di essere nulla 
promessa non mantenuta 
promessa che il nulla ha dato 
nulla è ciò che posso avere 
dal nulla è nato 
è nulla la sua forma 
solo nulla 
    3 aprile 1972 
     21 e 15 
 
solitudine 
solitudine in un mare di solitudine 
solitudine tra sconosciuti 
sconosciuti insabbiati 
sconosciuti fortunati di non sapere 
ignari della loro esecuzione 
morti al vicino fin dalla nascita 
solo la lapide 
solo quella scritta è il loro nome 
rapporto senza ritorno 
illusione 
ed ora 
ora che sai tutto 
ora che tutto è niente 
dove fuggire 
dove cercare 
dove morire 
dove tenti di andare 
perché vuoi cancellare 
forse morire per la seconda volta 
    5 aprile 1972 
     21 e 00 
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maree di sentire 
maree d'amore 
dolci illusioni di un mondo infinitamente mio 
    10 luglio 1972 
     9 e 14 
 
l'intellettare organisma 
del corpo mio 
a funzionar di suo 
non l'ho incontrato 
che ancora di suo 
a immergere me 
d'evoluzione universa 
s'è generato da sé 
a contenere me 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 00 

 
l'intelligenza propria del corpo mio organisma 
non sono me 
che di diversità da me 
intorno a me 
e non da me 
s'è generata 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 02 

 
quando il corpo mio organisma 
d'intelligentar di suo 
ad affiorare in sé 
di sé 
fa d'attorar chi rende 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 04 

 
il corpo mio organisma 
d'impersonare drammi 
persona me 
di chi 
a soggettare 
si rende 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 06 

 
che a funzionar dei propri addendi 
di cui è dotato 
a produttar moti organismi 
fa pure 
lo dinamicar delle sue pose 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 08 

 
inganno a me 
che d'avvertir mote le carni 
dello divenir d'attore 
delli sentimentar l'orienti 
ad affilar le mosse 
da sé 
l'esegue 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 10 
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il corpo mio organisma 
dello mancar di me d'esser l'autore 
esegue di sé 
da sé 
lo divenirsi attore 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 12 

 


