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dello dirimpettar dell'esistenti 
e dell'incontri mutilati dei me 
che seguitano ad avvenire 
di dentro ai propri corpi organismi 

mercoledì 6 luglio 2016 
13 e 00 

 

 
 
che soddisfatti già 
di che s'avvie' dell'organisma 
a seguitar dello cercarsi esposti 
d'interpretar della presenza ognuno 
fa dello provar 
del solo avvertire 

mercoledì 6 luglio 2016 
13 e 02 

 
a interpretar dettato 
quando di dentro a suggerito 
si fa di coincidenza 
delli tornare 

mercoledì 6 luglio 2016 
13 e 04 

 
di bartolini a peristalsi 
e chi 
di coadiuvar delle mosse organisme 
di personare 
coincide dello tornar d'interpretare che 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 00 
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credere che 
dello donare a chi 
a intendere che c'è 
d'immerso alla figura 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 02 

 
desiderar di causticare a pace 
che bartolini a responsione 
e chi 
di riconoscere chi chiede 
che fa dell'esaudizione a sé 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 04 

 
ad emular di dentro la lavagna 
che bartolini a peristalto 
dello causticar delli scenare 
di quando non avviene a far d'esaudizione 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 06 

 
ad annientare me 
per quanto ad emulare 
tra dentro e fuori 
d'esaudizione in sé 
avviene o non avviene 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 08 

 
ad emular di dentro la lavagna 
che bartolini a peristalto 
dello suo dettare 
a causticar delli scenare 
di quando avviene a coincidar 
e quando no 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 10 

 
dello caratterar lo viver d'organisma 
che fa 
di sé 
d'immergere me 

mercoledì 6 luglio 2016 
14 e 12 

 
quando 
stante dell'andare suo dell'organisma 
si fa dell'esaurir 
delle risorse sue 
a funzionare 

mercoledì 6 luglio 2016 
15 e 00 

 
che quando d'allora 
cosa credetti a reiterare 
fosse la vita 
a me organisma 

mercoledì 6 luglio 2016 
15 e 02 
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la vita del corpo mio organisma 
e dell'esaurir di suo 
dello durante 

mercoledì 6 luglio 2016 
15 e 04 

 
la vita organisma che immerge me 
e del durante 
il suo 
d'esaurimento 

mercoledì 6 luglio 2016 
15 e 06 

 
groviglio a me stesso 
e la pace precedente il parto 
    13 giugno 1973 
     11 e 11 
 
esaurimento di una vita organisma 
che di per sé pronuncia 
e me 
che d'attraversar d'immerso 
dello continuar di ora 
anche senza più essa 

mercoledì 6 luglio 2016 
17 e 00 

 
adoprare le mani 
adoprare la mente 
restare ed attendere che si esauriscano 
le mani e la mente 
    13 gennaio 1997 
 
me 
fatto di diverso 
dal corpo organisma 
che abito 

mercoledì 6 luglio 2016 
17 e 02 

 
me 
quando e come 
ad avvertir degl'emulari 
che s'aggirano 
nel dentro del corpo mio organisma 

mercoledì 6 luglio 2016 
18 e 00 

 
lo spazio di oltre 
da immerso al corpo mio vivente 

mercoledì 6 luglio 2016 
18 e 02 

lo spazio di oltre 
da immerso ad una idea corrente 
del dentro al corpo mio 
d'organisma vivente 

mercoledì 6 luglio 2016 
18 e 04 



!

"#$%&%'%!()*+!),!)+!-!()*+!),!*("!./01!3!

 
dell'emulari 
che a reiterar dalla memoria 
alla lavagna mia fatta di carne 
quando di non soffermari 
a non produrre l'osservari da me 
si fa dei rafforzar soltanto alli registri 
li radicalizzar dei reiterare 

giovedì 7 luglio 2016 
15 e 00 

 
che di sfuggir da sé 
vanno a comporre d'autonomato 
dello circuitare solo di sé 
li soli causticare 

giovedì 7 luglio 2016 
15 e 02 

 
dei soli funzionari 
quando a generar differenziali 
d'umoralità 
produce causticari 

giovedì 7 luglio 2016 
15 e 03 

 
e dell'adnubilar partecipare mio di me 
quando a non sapere più 
d'oltre a concepire 
si fa nell'esclusiva 
del solo organismare 

giovedì 7 luglio 2016 
15 e 04 

 
l'uomo è scomparso 
che delli causticare 
di solamente ormai 
d'organismare l'equilibri 
di sola animalità biòla 
è il dilagare 

giovedì 7 luglio 2016 
19 e 00 

 
valori d'animali 
che i me d'immersi agl'organismi 
dov'è 
che posso far di ripigliare 

giovedì 7 luglio 2016 
19 e 02 

 
quando partii di allora 
che da ogn'uno ad incontrando 
c'era dei me 
la singolarità d'immersa 
che m'ero di chi 
d'ognuno illuso 
a presupporre 

giovedì 7 luglio 2016 
19 e 04 
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a fare i conti al tempo mio che m'è passato 
fin da mia madre e di mio padre 
non c'era d'assettar dei chi 
che a ragionar con me dirimpettando 

giovedì 7 luglio 2016 
19 e 06 

 
dei soli causticar 
che ognuno intorno 
a presentar di perseguire 
non sale più dal fondo 
d'essere me 

giovedì 7 luglio 2016 
19 e 08 

 
d'ogni organisma 
a far d'immerso un me 
è in sé 

giovedì 7 luglio 2016 
22 e 00 

 
ogni organisma 
che d'intelligenza è fatto dotato 
e chi 
d'esserne immerso 
non ricorda d'organismare in sé 
d'essere un me 
che d'esistenza è fatto 

giovedì 7 luglio 2016 
22 e 02 

 

 
 
dell'esistenza 
il potere a partecipare 
alla propria mente 

giovedì 7 luglio 2016 
22 e 04 
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ognuno me 
esiste d'immerso all'organisma 
ma l'organisma suo che indossa 
di dissimulando proprio 
glielo ignora 
e gli suggerisce d'altro 
nel posto di sé 

giovedì 7 luglio 2016 
22 e 06 

 
e dove sei tu 
che di lì 
di dentro del tuo corpo 
del funzionare suo di organismare 
nel farti circondato 
di quel che vie' da lui 
d'autonomato 
per te 
a te da recettore 
del concepire suo 
in qualsiasi cosa 
fa reso abbandonato 

venerdì 8 luglio 2016 
9 e 00 

 
ch'esso 
a te 
che gli sei immerso 
di sé 
fa manifesto 
e delli suggerir dall'organisma a cui sei reso 
d'autonomato a funzionar d'intelligenza sua di proprio 
t'avverte a star perduto 
delli causticar differenziali 
che d'emulari in sé 
dalla memoria sua di reiterare 
gli nasce dentro 

venerdì 8 luglio 2016 
9 e 02 

 
d'elaborare suo d'autonomato 
nei causticar 
ti fa presente 
e d'immissione in ciò 
patisci solo i disputare 

venerdì 8 luglio 2016 
9 e 04 

 
ad essere d'immerso me 
al corpo mio organisma 
ad essere d'immerso te 
al corpo tuo organisma 
di contattar diretto in dirimpetto 
com'è che non possiamo 
a far costante addivenire  

venerdì 8 luglio 2016 
9 e 06 
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quando i contattar dalli umorari 
che di dentro del mio corpo 
e di dentro del tuo corpo 
si fanno manifesti 

venerdì 8 luglio 2016 
10 e 00 

 
di solo me 
del primo 
e di solo te 
del secondo 
che d'ognuno sé 
si fa di frequentari 

venerdì 8 luglio 2016 
10 e 02 

 
degli emular ch'avviene del volumar della mia carne 
e l'avvertir di mio 
e credere di me 
lo transustare 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 00 

 
da un emulare a un altro 
ch'avvie' di dentro la mia carne 
che di transustare 
sembra facciano di me 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 02 

 
che per quanto 
di sottendere me 
a d'obbligato 
so' d'avvertito 
di divenir rappresentare 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 04 

 
contemporaneità delli sceneggiar diversi 
che di dentro le mie carni 
di sottendere raddoppi 
a far delli chi sono 
materializzano autoritratti 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 06 

 
scene 
e personaggi d'esse 
che di sottesi 
so' i divenir chi sono 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 08 

 
ad essere l'eroe 
e ad essere il vigliacco 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 10 
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sottesa scenità d'eroe 
e sottesa scenità vigliacca 
che di contemporaneità 
fa d'emular del dentro 
a causticare 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 12 

 
sottese presenze mie di me 
e i supportar che vie' d'animità della mia carne 

venerdì 8 luglio 2016 
16 e 14 

 
mentre a dipingere 
che il corpo mio fatto di carne 
dell'emular fino a dei moti 
sostiene a me 
di mosse del corpo 

venerdì 8 luglio 2016 
19 e 00 

 
mentre a suonar del pianoforte 
che il corpo mio fatto di carne 
dell'emular fino a dei moti 
sostiene a me 
di mosse del mio corpo 

venerdì 8 luglio 2016 
19 e 02 

 
me 
di soggetto 
negl'emular del corpo mio dell'uno 
e me 
ancora di soggetto 
negl'emular del corpo mio dell'altro 
e chi  
a confondar di sottendare 
della contemporaneità 
dell'avvertir 
fa doppio 
chi sono 

venerdì 8 luglio 2016 
19 e 04 

 
del sottendar raddoppiamento 
dello reciprocare in confutari 
si fa di contrastare i singolari  
e delli sofferir dell'umorari 
m'avverto di dentro la pelle 
i causticare 

venerdì 8 luglio 2016 
20 e 00 

 
nel divenir di doppio l'emulari 
del causticar di dentro la mia pelle 
son fatto di giano 

venerdì 8 luglio 2016 
20 e 02 
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l'effetto giano 
di dentro la mia pelle 

venerdì 8 luglio 2016 
20 e 04 
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di doppia pelle le mie membra 
che giano 
di pluriscenare 
a me 
di me 
rende di dentro 

venerdì 8 luglio 2016 
21 e 00 

 

 
 
di doppia pelle le mie membra 
che giano 
doppio scenario rende 
    3 luglio 2002 
     8 e 02 
 
me e la natura d'homo 
che di coniugio 
d'intenzionalità 
sorge di giano 
    16 ottobre 2008 
     19 e 42 
 
e domani so' sveglio 
ed ho solo dormito 
    13 aprile 1976 
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un giorno 
tanti giorni 
poi torna la pace 
    14 maggio 1976 
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di quel che si gira di dentro la pelle 
e me 
d'emulandi rapito 
a personar di manifesto 
divengo giano 

sabato 9 luglio 2016 
8 e 00 

 

 
 
guardo il presente 
e ritrovo la voce del giorno in cui nacque la speranza di oggi 
    14 maggio 1976 
 
il buio mi cattura quando perdo il passato 
    1 aprile 1976 
 
a reiterare dalla memoria 
la mia pelle 
fatta a lavagna 
fa i figurare 
che facce e facce 
a crederle mie 
so' i divenire 
personato a giano  

sabato 9 luglio 2016 
17 e 00 

 
d'antico colui 
che tanto tempo fa 
fece d'avvertendo in sé 
la prigionia a cader di giano 
in doppio identitare di sé 
senza onorare sé 

sabato 9 luglio 2016 
17 e 02 

 
di doppio reiterar dell'emulari 
che si rende a me 
alla mia propria unica lavagna d'organisma 
e a non aver più di singolarità le mosse dell'andare 
dell'avvertir chi fossi 
quando a districar d'originari 
d'adnubilato non mi riesce 

sabato 9 luglio 2016 
17 e 04 
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dell'emulari 
a correre di dentro 
e a figurar di mio 
di sovrapporre in confondare 
delli provenire a me 
degl'umorari 
fa lo soffrir dei causticare 

sabato 9 luglio 2016 
17 e 06 

 
che d'accordar li svolgimenti 
delli trovar l'uni sull'altri 
di confondare 
dello causticar tra loro 
della barriera a sofferire 
fo me 
a desistere 

sabato 9 luglio 2016 
17 e 08 

 
dell'avvertir di causticare 
si fa l'abbandonare 
che d'adnubilare dentro 
dello paralizzar dell'intelletto 
resto colpito 

sabato 9 luglio 2016 
17 e 10 

 
dello causticar della lavagna 
e la creatività 
che di paranoicar 
fa l'intelletto organisma 

domenica 10 luglio 2016 
16 e 00 
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io 
se senza me 
d'oltre del tempo 

domenica 10 luglio 2016 
16 e 02 

 
che d'animalità intelletta 
resterei di solamente 

domenica 10 luglio 2016 
16 e 04 

 
di solamente io 
se d'intelletto fosse 
il solo costituente mio 

domenica 10 luglio 2016 
16 e 06 

 
se a non esistere di un me 
quando restassi 
di solamente io 
in balìa 
della creatività organisma 
degl'emular della mia carne 

domenica 10 luglio 2016 
16 e 08 

 
degl'emular contraddittori della mia carne 
e delli causticare 
degl'umorare d'essa 

domenica 10 luglio 2016 
17 e 00 

 
quando lo far di io 
fosse reso d'esclusiva 
del solo intelletto 
e delli fumar dell'umorari 
della carne 

domenica 10 luglio 2016 
17 e 02 

 
io 
quale frutto intelletto d'organisma 
e me 
quale esistessi 

domenica 10 luglio 2016 
19 e 00 

 
frutti intelletti 
d'un organisma vivente 
al quale 
se esistessi 
di diversar da esso 
sarei d'immerso 

domenica 10 luglio 2016 
19 e 02 
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io 
d'intelletto organisma a concepire 
e se 
non esistessi me 

domenica 10 luglio 2016 
19 e 04 

 

 
 
a causticar d'alternative 
dell'emulari 
perdo 
tutti i segnali 

domenica 10 luglio 2016 
22 e 00 

 
me 
e dello causticare d'intelletto 
che si va svolgendo 
del corpo mio organisma 

lunedì 11 luglio 2016 
11 e 00 

 
che dello murar d'adnubilare 
fa dello mio dell'organisma 
lo sconcentrar d'argomentare 

lunedì 11 luglio 2016 
11 e 02 

 
scuola di niente 
del provenir di dentro 
a suggerire 

lunedì 11 luglio 2016 
11 e 04 

 
e resto 
dal dentro mio dello pensiare 
lo far d'abbandonato 

lunedì 11 luglio 2016 
11 e 06 

 
e di qualsiasi scena si faccia sua emulanda 
allo vivàre suo dell'imbracciando 
il corpo mio organisma 
si prende lui a condurre 

lunedì 11 luglio 2016 
11 e 08 
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che poi 
ad imbracciar di io 
animo mosse 
e le parole 
    25 agosto 2003 
     12 e 38 
 
e quel che dentro s'avviene 
e quanto me 
ad incontrare chi incontro 
fronte m'imbraccio 
    14 novembre 2003 
     8 e 33 
 
che di pressione 
oppure d'ampiezza 
d'ologrammata carne 
ad incontrar ch'incontro 
m'avverto 
    14 novembre 2003 
     8 e 36 
 
il corpo mio s'accende 
che a scorrere la storia 
tra fuori e dentro 
va a cucitura 
    14 novembre 2003 
     14 e 01 
 
che di propriocettivar 
fa tutto l'apparato 
    15 novembre 2003 
     9 e 27 
 
di macchinar d'automa 
e me 
che sono in barca 
    15 novembre 2003 
     9 e 29 
 
che di reticolar sedimentato 
quanto s'emerge 
d'original proposizione 
a sovrapporre 
torna 
    15 novembre 2003 
     10 e 30 
 
e a me 
che so' d'assistere 
sembra il presente 
    15 novembre 2003 
     10 e 31 
 
che quanto ha vissuto 
il corpo mio organisma 
a ritornar da sedimento 
propriocettiva adesso 
a rivivendo 
    15 novembre 2003 
     10 e 55 
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a soggettar di coinvolgimento 
delli spettacolar che si fa degl'emulari 
qui dentro la mia pelle 

lunedì 11 luglio 2016 
12 e 00 

 
delli traspondar da fuori a dentro la mia pelle 
e dello personar dell'immersioni 
che degli spettacolare in queste 
s'è d'allestire 

lunedì 11 luglio 2016 
12 e 02 

 
me 
che fatto di diverso 
e delli divenir del corpo mio d'attore 
a interpretare 

lunedì 11 luglio 2016 
15 e 00 

 
d'immaginando fatto 
il corpo mio organisma 
ad emular dal suo passato 
in reiterar dalla memoria 
alla lavagna sua 
dello spettacolar del corpo mio di dentro 
fa a me 
che gli so' d'immerso 
dell'avvertir dalla mia carne 
scenari 

lunedì 11 luglio 2016 
16 e 00 

 
tra me ed il mio corpo 
tra me e quanto in esso s'accende 
    15 novembre 2003 
     20 e 58 
 
che è cosa per me 
e non contro di me 
    15 novembre 2003 
     20 e 59 
 
in questo corpo 
quando s'accende 
tutto m'incontro 
    16 novembre 2003 
     14 e 11 
 
di traversare il tempo 
di trasversalità al percorso 
so' prospettive d'essere 
    16 novembre 2003 
     15 e 35 
 
di tutti i giorni 
a far gl'incontri 
l'interpretar galleggiamenti 
    16 novembre 2003 
     21 e 21 
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scene mentali 
e lo stagliarsi a forma 
    17 novembre 2003 
     11 e 24 
 
d'essere qui 
e la lavagna intorno 
dentro la pelle 
    18 novembre 2003 
     11 e 05 
 
spazio infinito 
che tutto quanto è intorno 
è dentro la pelle 
    18 novembre 2003 
     11 e 09 
 
il rumorar che d'umoralità 
si compie alla mia carne 
e me 
che d'avvertire 
e a non capir della generazione 
di fino da allora 
m'ha fatto e mi fa sperduto 

lunedì 11 luglio 2016 
21 e 00 

 
di non confinare più con dio 
di chi sa chi 
sono in balìa 

lunedì 11 luglio 2016 
22 e 00 
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d'essere immerso al corpo mio organisma 
e i confinar di me 
a quanto esso confina 

lunedì 11 luglio 2016 
22 e 02 

 
schermo a confine intorno 
che d'oltre la mia pelle 
m'è il solo d'inventare 

martedì 12 luglio 2016 
9 e 00 

 
che d'emular 
di dentro la mia carne 
ad essermi lavagna 
dello spaziar li manifesti 
del volumar 
di dentro la mia pelle 
ad intendàr del fuori 
mimo mi compio 
e a dipindàr gli specchi 
che intorno incontro 
delle figure e delle strade 
mi fo 
del transustare 

martedì 12 luglio 2016 
9 e 02 

 
mura a confine 
che quando a non capire d'oltre l'andare 
dello tornar del dentro  
ancora trovo da niente 
lo provenir di mio 

martedì 12 luglio 2016 
10 e 00 

 
che fino da sempre 
d'esistere da me 
non so che sia 

martedì 12 luglio 2016 
10 e 02 

 
d'esistere 
all'intelletto ho chiesto appello 
e di chiedendo ancora 
di me 
e da me 
non m'è a giustificare 

martedì 12 luglio 2016 
10 e 04 

 
che d'esistenza ad essere 
la dimensione me 
d'intellettare fatto d'organisma 
è d'oltre 
e prima 
e del durante 
di solo 
l'accettare 

martedì 12 luglio 2016 
11 e 00 


