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ad abitar d'un homo 
che fatto d'organisma 
di quel che si gira dentro 
del funzionar di sé 
"chi?!" v'è 
di fare 
il ricettare 

martedì 15 novembre 2016 
13 e 00 

 
che me 
d'immerso a tanto 
m'ho fatto d'esso 
senza di me 
a farlo 
di padronare 

martedì 15 novembre 2016 
13 e 02 

 
di come è stato scritto il libro 
che di propriocettivare 
si viene a presentare 
alla lavagna mia d'organisma 
di reiterare 
a rendere 

mercoledì 16 novembre 2016 
8 e 00 

 
esistere 
che alla vita del corpo mio intelligente 
di me diverso 
sono 
di singolare 
alla lettura 

mercoledì 16 novembre 2016 
8 e 02 
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chi 
che di singolarità 
nel corpo mio ospitale 
dello librare in esso 
a ricettare d'esso 
fo dello navigare 

mercoledì 16 novembre 2016 
8 e 04 

 
i segni di sentimento organisma 
che avverto 
ad essere d'immerso 
di dentro lo spazio 
contenuto 
alla mia pelle 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 00 

 
e dello vagar 
di ricettando 
librare in esso 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 02 

 
lo rumorar 
che dal volume 
di dentro 
alla mia pelle 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 04 

 
dell'umorar 
che vie' dell'avvertire 
dalle mie membra 
del morbidare 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 06 

 
che poi 
dell'emular del dopo 
a preveder 
si rende 
dei progredire 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 08 

 
dello cambiar che si farà 
dei dopo 
quanto si staglia 
alli fornire 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 10 

 
scene emulate di virtualità mentali 
che delli cambiare poi 
alli approcciare ai miei delli fornire 
d'approvvigionare 
cambia che torna 
a render riproduttari 

mercoledì 16 novembre 2016 
9 e 12 



!

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

 
il ruolo dell'esistenza 
nel durante 
dell'immersione alla vita organisma 

mercoledì 16 novembre 2016 
18 e 00 

 
esistenza 
e vita organisma 

mercoledì 16 novembre 2016 
18 e 02 

 
da esistente 
e l'immersione alla vita organisma 

mercoledì 16 novembre 2016 
18 e 04 

 
la vita del mio corpo organisma 
che a funzionare sé d'intelligenza  
fa d'ospitare me 

mercoledì 16 novembre 2016 
18 e 06 

 
me 
e l'intelligenza della vita 
che d'adesso 
fa di circondo a me 

mercoledì 16 novembre 2016 
18 e 08 

 
me 
e dell'autonomia organisma 
che dell'attesa perenne a decollare 
nello pensiare proprio 
a utilizzare 
del corpo mio intelletto 

giovedì 17 novembre 2016 
10 e 00 

 
dello portar di sé 
d'intellettare 
che fa di me 
dell'ali sue 

giovedì 17 novembre 2016 
10 e 02 

 
il corpo mio 
a farsi d'occupato 
dello pensiare 

giovedì 17 novembre 2016 
10 e 04 

 
d'alimentar pensiare 
che di me 
a far di portato 
allo volare 

giovedì 17 novembre 2016 
10 e 06 
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da "me?!" 
che di mio 
d'alimentar dell'innovari 
e il volo 
d'intellettari 

giovedì 17 novembre 2016 
11 e 00 

 
trovare da me 
dell'intelletto 
l'autoportanza 
allo pensiare 

giovedì 17 novembre 2016 
11 e 02 

 
volare me 
d'intelletto organisma 

giovedì 17 novembre 2016 
12 e 00 

 
dello librare di me 
e il materiale intelletto 
a fare d'atmosfere 

giovedì 17 novembre 2016 
12 e 02 

 
quando a planare 
d'attraversando in sostenuto 
dell'atmosfere d'intelletto 

giovedì 17 novembre 2016 
12 e 04 

 
d'essere in mezzo 
a quanti di intorno alla mia pelle 
e a quanto di dentro 
che ad ogn'uno d'essi 
s'aggirerà 
delli dettari 
in sé 

giovedì 17 novembre 2016 
16 e 00 

 
e i delli conseguire 
a derivare 
a fare il mondo a me 
del frequentare 
d'immerso ad esso 
e dello troverò 
a pianetare 

giovedì 17 novembre 2016 
16 e 02 

 
il piacere di entrare insieme nella stessa suggestione 
    10 luglio 1984 
     11 e 14 
 
essere un bambino mai nato 
    18 luglio 1984 
     15 e 06 
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un bambino che nasce 
e delle storie 
che gli si pongono 
d'interpretare di lui 

giovedì 17 novembre 2016 
18 e 00 

 
a coincidere 
e delli concertare 
che di dentro la mia pelle 
reso del provenir mio 

giovedì 17 novembre 2016 
19 e 00 

 
da me 
a distinguere 
fatto di diverso da me 
lo rumorare 
che di sorgiva 
fa il corpo mio organisma 
a produttar di suo 
in perturbare 

venerdì 18 novembre 2016 
6 e 00 

 
potenza e non potenza 
a riparare 
perché non sia più 
del perturbare 

venerdì 18 novembre 2016 
6 e 02 

 
di mio diverso 
dello notare 
di quel che 
il corpo mio organisma 
da sé 
rende di sé 
in sé 
di perturbato 

venerdì 18 novembre 2016 
6 e 04 

 
a concepir 
di quel che nomai 
dolore 

venerdì 18 novembre 2016 
6 e 06 

 
di quel che nomai dolore 
che d'organisma 
so' le perturbazioni 

venerdì 18 novembre 2016 
6 e 08 

 
l'argomentar che fa da sé 
lo volumar del dentro della pelle mia 
del corpo mio organisma 

venerdì 18 novembre 2016 
6 e 10 
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doppia natura 
del corpo mio organisma 
e di me 

venerdì 18 novembre 2016 
7 e 00 

 
di me 
che solo in avvertire 
quanto di lui 
in lui 
si fa di perturbare 

venerdì 18 novembre 2016 
7 e 02 

 
me 
e gli avvertire 
delli cambiare in lui 
dentro di lui organisma 

venerdì 18 novembre 2016 
7 e 04 

 
quando 
d'immerso e d'imputato 
assisto al volume vivente 
del di dentro la mia pelle 
che di sé 
sentimenta 
e perturba 
l'orientare 

venerdì 18 novembre 2016 
10 e 00 

 
d'immaginati emulari 
ad immerso alle scene 
'sì fatto 
e impotente 
m'interna alla pelle 

venerdì 18 novembre 2016 
10 e 02 

 
che di scene emulande 
nella carne di mio 
si sborda alla pelle 
e si specchia 
e si torna di sé 
a credute da intorno 

venerdì 18 novembre 2016 
10 e 04 

 
me 
e la mia scatola magica 
fatta della carne mia organisma 

venerdì 18 novembre 2016 
10 e 06 

 
scatola senza apertura 
che mi costringe presente 
e catturato alla mia pelle 

venerdì 18 novembre 2016 
10 e 08 
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che d'essere fatto di due 
me 
so' prigioniero 
della mia mente d'organisma 

venerdì 18 novembre 2016 
11 e 00 

 
di distinguendo 
a soggettar del quanto 
lo collaborar del proprio ogn'uno  
di me 
e del corpo mio intelletto 

venerdì 18 novembre 2016 
13 e 00 

 
sinergizzar di lui e di me 
ad unico andando 

venerdì 18 novembre 2016 
13 e 02 

 
ma fino a qui 
da allora 
l'ho conclamato 
ed allo nomare 
d'unificato a risultare 
dell'affastellare quanto 
d'unitare 
a fare io 

venerdì 18 novembre 2016 
15 e 00 

 
distinti e diversi 
ma delle sinergie 
a unificare 
e di me 
e del  corpo mio 
e dell'intelletto suo 

venerdì 18 novembre 2016 
15 e 02 

 
di sinergia 
comunque stata 
fino da quando 
e di me 
e del corpo mio organisma 
e dell'intelletto suo 

venerdì 18 novembre 2016 
15 e 04 

 
un barattolo ad ognuno 
una mente ad ognuno 
una scatola di idee alla rinfusa 
e la lotteria di richiami 
    4 febbraio 1988 
     9 e 44 
 
me e la responsabilità di essere al centro dei miei mezzi di vita 
    7 febbraio 1988 
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della memoria 
i registrari 
che a far di reiterare 
d'avvio ai peristalti 
delli fondar mimari 
in substratare alla lavagna 
d'interferir gli oriente 
di reso a sentimenta 
si fa 
dei perturbari alla mia carne 

sabato 19 novembre 2016 
03 e 00 

 
che dei memoriari a registrati 
di risonar d'autonomia 
s'accende i reiterare 
e delli substrati suoi di peristalto 
della mia carne 

sabato 19 novembre 2016 
03 e 02 

 
e a far di sé 
delli vivàri 
rende mimi di percepire 
alla mia carne 
di dentro la mia pelle 

sabato 19 novembre 2016 
03 e 04 
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di quel che è lì d'antico alla memoria 
s'accende a basilar dei correntare 
e delli peristalti della mia carne 
e a far del percepire l'attenzioni 
potrei di registrar 
li concepire 

sabato 19 novembre 2016 
03 e 06 

 
quando a sinergia si compie 
di me 
del corpo mio organisma 
e dell'intelligenza sua 

sabato 19 novembre 2016 
8 e 00 

 
di stamattina 
lo  concepire nuovo 
che d'avvenuto 
e registrato alla memoria 

sabato 19 novembre 2016 
8 e 02 

 
che a divenir di registrato nuovo alla memoria 
dei risonare 
a reiterar si vie' 
delli ritorni alla lavagna 
li circolar 
delli riemulari 

sabato 19 novembre 2016 
8 e 04 

 

 
 
ad integrar di sinergie 
il corpo mio organisma 
l'intelligenza sua d'organisma 
e me 

sabato 19 novembre 2016 
9 e 00 
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a sinergia d'ogn'uno 
il corpo suo organisma 
l'intelligenza a sé del corpo 
e d'esistenza me 

sabato 19 novembre 2016 
9 e 02 

 
l'autonomia vivente dell'organisma 
l'intelligenza sua di funzionare 
e da immerso a tutto 
me d'esistenza 

sabato 19 novembre 2016 
9 e 04 

 
e la nostalgia di me 

sabato 19 novembre 2016 
9 e 06 

 
che d'inventare un dio 
feci a lenire 
la nostalgia di me 

sabato 19 novembre 2016 
10 e 00 

 
il corpo mio e l'intelligenza sua 
che della memoria 
e della lavagna 
di me 
fo assisto a tutto 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 00 

 
ad incontrare quanti fatti d'organisma 
e dell'attese mie 
di trovar di me 
palese a chi 
ch'esiste 
d'immerso a quanto 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 02 

 
ad inventare allora 
cosa fossero coloro 
d'ogni incontrando 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 04 

 
ad inventar  
lo rispondàre di chi 
ad incontrar 
d'ogni incontrando 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 06 

 
che s'incontravan 
d'ogni incontrando 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 08 
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cosa posso dire di te 
se tu incontrando me 
chiedi chi sono 
    4 gennaio 1974 
 
d'elaborar futuri 
dallo mio spazio 
di dentro la pelle 
sorge scenandi 
attesi da intorno 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 10 

 
vecchi scenari di intorni 
che da sempre 
ogni volta 
so' ancora d'attesi 

sabato 19 novembre 2016 
11 e 12 

 

 
 
le quantità da intorno 
che vanno 
anche per quando 
di me 
non ho d'attese 
allo mio spazio 

sabato 19 novembre 2016 
22 e 00 

 
foreste infestate 
vulcani irrompenti 
argomenti disgiunti 

sabato 19 novembre 2016 
22 e 02 

 
un homo alle correnti 
perché senza le porte 

sabato 19 novembre 2016 
22 e 04 



!

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

 
un homo 
d'organisma animale 
e me 
dello fare da guardiano 

sabato 19 novembre 2016 
22 e 06 

 
capitar della forma 
d'immerso 
e i registri a memorie 

sabato 19 novembre 2016 
23 e 00 

 
le forme e i ricordi 
che da fuori e da dentro 
a risonare di sé 

sabato 19 novembre 2016 
23 e 02 

 
la parte soltanto animale 
che d'organismare 
s'è resa fatta 

domenica 20 novembre 2016 
17 e 00 

 
che di gatto o che di homo 
dello biolocar 
non v'è distinguo 

domenica 20 novembre 2016 
17 e 02 

 
dei sequenziar delli frammenti ad incontrar tra loro 
delli catenar l'interferiri 
nelli peristaltar li chimicare 
si fa  
e si consegue 
dello vivrare suo 
di un organisma 
senza lo contar di mio 

domenica 20 novembre 2016 
17 e 04 

 
di me e del mio corpo 
fatto d'organisma 
che fino a qui 
dello vivàre suo 
s'è reso dello montari 
in proprio suo 
di chimicare 
e in biolocare 

domenica 20 novembre 2016 
17 e 06 

 
quanto di me 
che di capir dell'intervento mio da quando 
ad avvertir 
e senza la smentita 
ad avvisare me 
per me 

domenica 20 novembre 2016 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
a biolocar di sé componimento 
dello fittar reticolare in sé 
di sé 
da quando d'embrione 
e ancora adesso 
s'è incespugliato 
in strutturar supporto 

domenica 20 novembre 2016 
22 e 00 

 
reti fatte di seta 
che di potenziali ingenerati 
di dentro a sé 
a equilibrar dinamiche di sé 
fa flussi concorrenti 
di dentro ai nodi e delle maglie 

lunedì 21 novembre 2016 
12 e 00 

 
lo perturberar che viaggia dentro a sé 
che del corpo mio organisma 
reticolato 
e me 
d'immerso a lui 

lunedì 21 novembre 2016 
12 e 02 

 
a richiamare 
cerco i ritorni 
che di stessi colori 
il caleidoscopio 
ancora mi renda 
    25 settembre 2001 
    10 e 44 
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a star qui dentro all'organisma 
delli raccontar di sé 
del dentro a sé 
in sé m'immerge 

lunedì 21 novembre 2016 
14 e 00 

 
che dello vivrare suo 
credetti di me 
dello vivrare mio 

lunedì 21 novembre 2016 
14 e 02 

 
dei credere di un tempo 
e quanto di mio 

lunedì 21 novembre 2016 
14 e 04 

 
il corpo mio organisma 
e dell'intelligenza sua di funzionare 
che dei reticolar lo biolocare 
fa dell'interferir delle correnti 
e a sentimenta in sé 
a me 
rende d'immerso 

lunedì 21 novembre 2016 
14 e 06 

 

 
 
che d'ignorar capacità del corpo 
di quel che m'era intorno 
centro annegato 
non ebbi più la pelle 
    25 aprile 2003 
     18 e 36 
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ad annegar dei sentimenta 
il corpo mio organisma 
di dentro la sua pelle 
a interferir che fa delle proprie reticolar correnti 
dilaga in sé 
e fa di me 
d'immerso 
e a percepire quanto 

lunedì 21 novembre 2016 
15 e 00 

 
delle materie 
a coniugar li conseguiri 
per quanto 
di proprio tra loro 
dello costituir d'un organisma di homo 
oppure di gatto 
o ancora di topo 

lunedì 21 novembre 2016 
18 e 00 

 
di homo biòlo 
in questo adesso 
e pure d'attivato 
da intorno a me 
fa me d'immerso 
a presenziare 

lunedì 21 novembre 2016 
18 e 02 

 
d'un organisma 
e dell'intelligenza sua biòla 
s'è fatta di memoria 
che a registrare 
e poi 
di risonare 
nei reiterar dell'emulari 
alla carne mia lavagna 
fa di sé 
propriocettive 
scene di dentro 

lunedì 21 novembre 2016 
19 e 00 

 
me 
che di qui dentro 
del corpo mio organisma 
a percepir d'illuminato in sé 
rende di quanto gli s'innesca 
alla lavagna sua di peristalti 
proiettato dal suo 
di registrato 
fattosi al tempo 
della memoria 

lunedì 21 novembre 2016 
22 e 00 



!

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

 
planetario reso a me 
dalla mia lavagna 
che fatta di carne 
quando eccitata a reiterar 
dei suoi peristalti 
e percepir di mio 
l'illuminare suo 
verso di chi 
d'essere immerso 
al corpo mio organisma 

lunedì 21 novembre 2016 
22 e 02 

 
planetario 
che a me d'immerso 
rende di sé 
delli lumar 
dei peristaltar della lavagna 
in attivare 
del risonare 
con la memoria mia 
di registrata 

lunedì 21 novembre 2016 
23 e 00 

 

 
 
emergono richiamati a risonare con quanto dall'esterno penetra ai miei occhi 
ricordi ch'avanzano alla conquista dello spazio dentro 
e ancora sfuggo inabissandomi di nulla 
    13 aprile 1995 
 
in sella all'evoluzione 
non trovo altro riscontro che dia me giustificato 
    22 aprile 1995 
     17 e 20 
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d'un homo organisma 
che di biòlocare in funzionare 
da fino di allora 
me l'ho trovato attivo 
a suggerir dell'emulari 
alla mia carne 
da sé 
d'andare 

martedì 22 novembre 2016 
9 e 00 

 
e so' qui dentro della mia pelle 
che d'immerso al volume che contiene 
non m'ho ancora distinto 
a di diverso in esso 
e concepire 
di come 
partecipare 

martedì 22 novembre 2016 
10 e 00 

 
degli effettar della memoria 
che a riattivar di proprio fa 
dei peristalti 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
e si va 
d'autonomia 
a funzionare 
di promotar delli mimari 
e suggerire di sé 
a me 
delli emulari 
dello vivàri 

martedì 22 novembre 2016 
10 e 02 

 
all'inizio assente 
poi ad emulare 
ed infine 
a seguire 
    28 gennaio 1997 
 
quando 
a galleggiare sugli umori 
e non saper nulla della sorgente 
    30 gennaio 1997 
 
l'idea di calzare un homo sapiens 
e non sapere dove 
e come liberarmi 
di tal calzatura 
    24 marzo 1997 
 
me immerso 
ed ho dentro la pelle 
il mare nel quale sono immerso 
    2 giugno 1997 
 




