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di io 
e di me 
del contestar di chi 
a divenire 
d'indicato 
colui che fa 

mercoledì 12 luglio 2017 
21 e 00 

 
d'essere io 
o d'essere me 
dello caratterizzar di lui 
alle materie che fa 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 00 

 
da uomo a vitàr 
d'un organisma 
fatto di homo 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 02 

 
della progenie 
e dello limitare d'essa 
ad esserne d'immerso 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 04 

 
della lavagna organisma 
a retroriflettar di sé 
da monitor si fa 
alla memoria 
a registrar di sé 
per quanto in sé 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 06 

 
e delli registrar di sedimento 
a ricordare 
dello reiterare 
alla lavagna 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 08 

 
monitor fatto della lavagna 
che illuminato dalla memoria 
espande sé 
a registrare ancora 
di sé 
alla memoria 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 10 

 
dell'espandar luminescenza 
dalla lavagna 
alla memoria 
che a sedimenta 
si fa 
lo registrare 

mercoledì 12 luglio 2017 
22 e 12 
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il corpo mio organisma 
a funzionar di sé 
rende a me 
delli flussare 
in sé 
l'immaginari 

mercoledì 12 luglio 2017 
23 e 00 

 
che ad inserir 
di frammistare sempre 
si rende 
dell'inventar 
li registrar diversi 
a sedimenta 

mercoledì 12 luglio 2017 
23 e 02 

 
quando 
a funzionar di sé 
di dentro a sé 
il corpo mio organisma 
trattiene in sé 
sedimentari 
a far memoria 

mercoledì 12 luglio 2017 
23 e 04 

 
dello reiterare 
che l'ondulazioni rende 
alla lavagna mia 
fatta della carne mia 
e me 
che sono in barca d'essa 
d'andare d'essa 

giovedì 13 luglio 2017 
17 e 00 

 
dell'onde 
in sé 
e a me 
dello librare 

giovedì 13 luglio 2017 
17 e 02 

 
la disposizione 
che il corpo mio 
dello suo vivàre 
rende a me 
l'involucrar 
dello librare 
in esso 
e d'esso 

giovedì 13 luglio 2017 
17 e 04 

 
di quanto d'esso 
in sé 
a elaborar di sé 

giovedì 13 luglio 2017 
17 e 06 
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e l'appoggiare me 
all'idee a sé 
che compie in sé 

giovedì 13 luglio 2017 
17 e 08 

 
riesumar l'idee già registrate 
ad avvertir dell'evocari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
a cui 
so' dell'immergiari 

venerdì 14 luglio 2017 
8 e 00 

 

 
 
dell'onde a biòlicare 
si fa di registrare 
che poi 
a riesumare 
di reiterare alla lavagna 
rende 
i luminar di sé 

venerdì 14 luglio 2017 
11 e 00 
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che a percepir di sé 
del far mimari in sé 
fa i transustari 
alla mia carne 

venerdì 14 luglio 2017 
11 e 02 

 

 
 
scoprir di concepire 
che fino a qui 
a utilizzar so' stato 
di che 
la mente del corpo 
s'è fatta 
a elaborar 
del funzionare suo biòlo 

venerdì 14 luglio 2017 
11 e 04 

 
il corpo mio organisma 
d'essere stato in sé 
a elaborar di sé 
degli interferire 
dei propri 
flussar delli retari 

venerdì 14 luglio 2017 
11 e 06 

 
il corpo mio 
di sé 
dello figurare a sé 
in sé 
si fa l'immaginari a me 

venerdì 14 luglio 2017 
12 e 00 
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il corso 
dell'interiore del corpo mio 
che 
d'immaginare in sé 
di sé 
fa a me 

venerdì 14 luglio 2017 
15 e 00 

 
da immerso 
a questo corpo organisma 
ad avvertir 
del mio scambiare me 
con l'essere lui 

venerdì 14 luglio 2017 
15 e 02 

 
me 
del durante 
la vita del corpo mio 

venerdì 14 luglio 2017 
16 e 00 

 
dei raggruppar delli tipar l'azioni 
a personar 
dei soggettare 
che degl'io 
si facciano 
li registrar 
della memoria 

venerdì 14 luglio 2017 
18 e 00 

 
degl'io 
i computar della memoria 
che dei soggettari 
si fanno a pubblicar 
riconosciari 

venerdì 14 luglio 2017 
18 e 02 

 

 
 
riconoscere 
ai coincidar 
della memoria 

venerdì 14 luglio 2017 
18 e 04 
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quando 
lo non coincidere 
ad alcun'chi 
dei compitare 

venerdì 14 luglio 2017 
18 e 06 

 
lista dei chi 
a tipare 
della memoria 

venerdì 14 luglio 2017 
18 e 08 

 
l'esercitar delli mimare 
di quanti 
delli tipar 
delle dettature alla lavagna 
dei reiterar 
della memoria 

venerdì 14 luglio 2017 
18 e 10 

 
quando vado 
portando merci 
ad un mercato 
che non le prevede 
    21 aprile 1992 
 
azioni corali 
ma gli spartiti 
non sono dello stesso concerto 
    23 aprile 1992 
     11 e 03 
 
le mie idee rimaste nel sospeso 
del non aver trovato riscontro 
fa emissioni senza l'eco 
    23 aprile 1992 
 
il passato 
quale misura del futuro 
al presente di adesso 
    2 maggio 1992 
 

 
 
paura di trovarmi fauna stanziale 
    18 agosto 1981 
     17 e 23 
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da me 
di me 
trattare alla mia lavagna 
i contenuti della mia mente 

venerdì 14 luglio 2017 
19 e 00 

 
a presentar di sé 
che la lavagna mia 
si fa 
delli mimare 
a me 
di preceder 
lo suggerire 
di chi 
a personare me 

venerdì 14 luglio 2017 
20 e 00 

 
per ogni interpretare 
la chiave di volta 
di trattenere in posa 
a supportare me 
dello librare me 
alli lampare suoi 
del personar di sé 
della lavagna 

venerdì 14 luglio 2017 
20 e 30 

 

 
 
della lavagna mia 
lo vivàr di sé 

venerdì 14 luglio 2017 
22 e 00 
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la lavagna mia 
fatta d'organisma 
e di che vive 
in sé 
di sé 

venerdì 14 luglio 2017 
22 e 02 

 
me 
e la lavagna 
che fa 
di svolgimento 
a contenere me 
dell'immergiare 

venerdì 14 luglio 2017 
22 e 04 

 
il corpo mio organisma 
che di biòlocar di sé 
s'è fatto 
per quanto 
di adesso 
ad ospitarmi 

sabato 15 luglio 2017 
10 e 00 
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il corpo mio organisma 
che di biòlocar di sé 
s'è fatto 
a custodir di sé 
da sé 
per sé 
e me 
che di spirituar 
gli so' 
d'immerso 
fo dello cercar di me 
da sempre 
in cosa 
e di cosa 
gli so' d'intervenire 
del far partecipari 
con lui 

sabato 15 luglio 2017 
10 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che di biolità 
si fa d'andare 
dello vitàre suo 
da sé 
per sé 

sabato 15 luglio 2017 
12 e 00 

 
esisto 
ospite di un organisma vivente  

sabato 15 luglio 2017 
15 e 00 

 
essere me 
e vivere 
di lui 

sabato 15 luglio 2017 
15 e 02 

 
me 
d'immerso 
alli vivendi suoi 
del corpo 
mio organisma 

sabato 15 luglio 2017 
15 e 04 

 
del corpo mio organisma 
a far di sé 
lo navettar di me 

sabato 15 luglio 2017 
15 e 06 

 
storie che passa 
e la navetta mia 
che prende in sé 
di sé 

sabato 15 luglio 2017 
15 e 08 
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il corpo mio 
fatto di cose d'universo 
e della sua dimensione interiore 
del risonar delli flussari 
tra la memoria sedimentale 
e la lavagna 
anch'essa fatta 
della sua propria 
carne 

sabato 15 luglio 2017 
16 e 00 

 
di quanto 
da fuori 
si fa 
del trapassar la pelle mia 
dello trasdurre ad essa 
a penetrar d'ondari 
s'avvie'  
di dilagare 
alli circuitare miei dell'interiore 
del corpo mio organisma 
che a ricettare a sé 
l'invade tutto 
a risonar 
di biòlocare 

sabato 15 luglio 2017 
21 e 00 
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che dell'ondari 
a penetrare 
fa l'invasione a tutto  
il volume mio 
delli circuitare in sé 
della mia carne 
fino a registrar diretto 
delli sedimentari 

sabato 15 luglio 2017 
21 e 02 

 
il corpo mio organisma 
a funzionar di sé 
d'ondari 
in sé 
ch'avviene 
trattiene tutto 
che di sedimentare 
alla memoria 
tutto registra 

sabato 15 luglio 2017 
22 e 00 

 
un organisma 
dotato d'una pelle 
che lo racchiude 
d'una lavagna alli mimari 
e d'una memoria 
reversiva 
a registrare 
può 
di sé 
vivere anche 
solo di sé 

sabato 15 luglio 2017 
22 e 02 

 
ma quando 
ad esservi d'immerso me 
d'aggiunta e di diverso 
cos'è 
che vie' di più 

sabato 15 luglio 2017 
22 e 04 

 
il corpo mio organisma 
di biolità 
a funzionare 
d'autonomia 
si fa 
della vivenza 

sabato 15 luglio 2017 
22 e 06 

 
e di me 
che so' d'immerso a lui 
si fa 
di dentro a lui 
la nostalgia 

sabato 15 luglio 2017 
22 e 08 
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a non scovrir di mio 
dell'animare 
ma solo d'intelletto 
i biòlocar 
d'elaborari 

domenica 16 luglio 2017 
2 e 00 

 
a funzionar 
del solo organismare 
sembra 
sia tutto 

domenica 16 luglio 2017 
2 e 02 

 
che a promotar 
li concepire nuovi 
a manifesto 
sembra sia fatto 
di me 
lo mio partecipare 
a che 
dell'organisma 
sia reso 
dell'orientare 

domenica 16 luglio 2017 
2 e 04 

 
riservato a me 
è lo far dell'esistenza 
e d'organisma 
dello produrre la vivenza 
è lo scenar di manifesto 
a interferir dei sedimenti 
nei qualitar l'umori 
alla mia carne 

domenica 16 luglio 2017 
10 e 00 

 
alla mente 
del mio corpo 
a render di giasone 
l'interferiri 
ai risonari 
dei riassuntar di sintetare 
degl'io 

domenica 16 luglio 2017 
10 e 02 

 
dei perturbar che fa 
il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
alla propria lavagna 
fatta 
della mia carne 

domenica 16 luglio 2017 
11 e 00 
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il corpo mio organisma 
che di biòlocar di sé 
fa 
la vita di sé 

domenica 16 luglio 2017 
11 e 02 

 
la vita intelletta 
che di biòlitare 
a scorrere 
si compie 
d'interferir 
di quanto in sé 
di sé 

domenica 16 luglio 2017 
11 e 04 

 

 
 
il corpo mio biòlo 
d'organismare in sé 
va funzionando 
di sé 
da sé 
che poi 
di me 
so' a rimaner 
di fatto 
condotto in esso 
d'immerso 
ad esso 

domenica 16 luglio 2017 
13 e 00 
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lo confrontar 
d'interferir tra sé 
delle capacità di destre 
tra quante d'altre 
del corpo mio organisma 

domenica 16 luglio 2017 
16 e 00 

 
dei confrontar l'emulazioni 
delle destrezze a compiere 
che al corpo mio organisma 
possa mimar di sé 
li completari 

domenica 16 luglio 2017 
16 e 02 

 
destrezze 
a concepir 
di che 
l'argomentari 

domenica 16 luglio 2017 
18 e 00 

 
d'argomentari alla lavagna mia 
e lo far 
dello rappresentari 
a sorgentarglielo a chi 
dell'immersione in sé 

domenica 16 luglio 2017 
18 e 02 
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una macchina biòla 
che 
d'intelligenza propria 
fa dell'imbarcare 
all'immersione 
chi s'è 
delli spirituari 

domenica 16 luglio 2017 
18 e 30 

 
corrispondenze 
e storie 
mille volte 
raccontate 

domenica 16 luglio 2017 
20 e 30 

 
la mente d'organisma 
a far giasone 
degl'io 
si rende 
il repertorio 

domenica 16 luglio 2017 
21 e 00 

 
gl'immaginar che fa in sé 
il corpo mio organisma 
a camuffar 
di sé 

domenica 16 luglio 2017 
22 e 00 
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il corpo mio organisma 
che a fare in sé 
dello registrar biòlo 
alla memoria 
di senza d'altro 
a intervenire 
è d'argo 
solamente 
atrocità animale 

lunedì 17 luglio 2017 
9 e 00 

 
il corpo mio 
non sono me 
ch'esso 
a farsi d'organisma 
immerge me 
quale barca per me 
all'universo 

lunedì 17 luglio 2017 
9 e 02 

 
la mente sua 
del corpo mio organisma 
che 
dell'intellettar di sé 
in sé 
fa l'interferiri 
di dentro a sé 
dell'ambientari 
da intorno alla sua pelle 

lunedì 17 luglio 2017 
9 e 04 

 
delli sedimentare in sé 
della memoria 
e delli reiterare d'essa 
in sé 
alla lavagna sua 
fatta di carne 
e delli muscolare suoi 
a motorare 
fa lo vitàre proprio 
di sé 
d'autonomare 
dello stanziare suo 
all'universo 

lunedì 17 luglio 2017 
9 e 06 

 
creatura stanziale 
che il corpo mio organisma 
di sé 
fa 
all'universo 

lunedì 17 luglio 2017 
9 e 08 
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il corpo mio organisma 
dotato di una mente 
a organismare 
elabora da sé 
dello propriar vitàre 

lunedì 17 luglio 2017 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
con la sua mente 
a elamborar di sé 
quanto si muore 

lunedì 17 luglio 2017 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che pur dotato 
di suo 
d'una mente a elaborare 
quando 
a decader del funzionare suo 
si fa 
morire 

lunedì 17 luglio 2017 
11 e 02 

 
me 
e il corpo organisma 
del contenere 
che fino a qui 
s'è interpretato mio 
di me 
e la sua mente d'organisma 
che fino a qui 
s'è interpretata 
mia 
di me 

lunedì 17 luglio 2017 
11 e 04 

 
me 
e la morte 
dell'organisma 
e della sua mente 

lunedì 17 luglio 2017 
11 e 06 

 
l'accesso di me 
alla mente 
del corpo mio organisma 
e dello far 
partecipari mio 

lunedì 17 luglio 2017 
12 e 00 
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del dipingere 
che il corpo mio organisma 
s'è fatto d'eseguire 
condotto e guidato 
della sua mente 

lunedì 17 luglio 2017 
12 e 02 

 
del musicare 
che il corpo mio organisma 
s'è fatto d'eseguire 
condotto e guidato 
della sua mente 

lunedì 17 luglio 2017 
12 e 04 

 
dello pensiare 
e poi 
del descrittare 
che il corpo organisma 
s'è fatto d'eseguire 
condotto e guidato 
della sua mente 

lunedì 17 luglio 2017 
12 e 06 

 
l'accesso mio di me 
allo partecipare 
agl'orientar dei sensitare 
della disposta mente 
a me 
del corpo 
a me 
d'organismare 

lunedì 17 luglio 2017 
12 e 08 

 
d'accedere alla mente 
del corpo organisma 
che fa 
del trattenere me 
d'immerso a lui 

lunedì 17 luglio 2017 
12 e 10 

 
dell'armoniar 
che alla pittura mia 
si fa 
del melodiar seguìri 
a figuràri 

lunedì 17 luglio 2017 
13 e 00 

 
dell'armoniar 
del musicare 
che dalle mie dita 
si fa 
a melodiar di note 
lo scenare 

lunedì 17 luglio 2017 
13 e 02 
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la dimensione dell'armonia 
a campionar quantunque 
dello montar 
di melodia 

lunedì 17 luglio 2017 
13 e 04 

 
fasi d'armonia 
che a campionar 
di melodiare 
a me 
di dirimpetto a dentro 
si fa 
dello continuar 
l'ondari 

lunedì 17 luglio 2017 
13 e 06 

 
dei discrepar l'ondari 
so' me 
dei dolorare 
che dell'avvertir diretto 
del divenire 
d'essere tale 

lunedì 17 luglio 2017 
13 e 08 

 
lo misurar di che 
so' a divenir 
del dentro 
della mia pelle 

lunedì 17 luglio 2017 
14 e 00 

 
il corpo mio d'interno 
alla sua pelle 
si fa materia prima 
dell'avvertendo sé 
a misurar 
di sé 

lunedì 17 luglio 2017 
14 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che muore di sé 
e con sé 
muore anche la sua mente 

lunedì 17 luglio 2017 
15 e 00 

 
che fino a qui 
m'ho interpretato sempre 
che la mente 
resa di mia 
fosse 
della risorsa a me 
del far 
dell'operare mio 

lunedì 17 luglio 2017 
16 e 00 
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che se 
la mente mia 
col corpo mio 
fosse a finir con esso 
d'immaginar dello mancare 
sarebbe per me 
ancora di vita 
claustrofobia 

lunedì 17 luglio 2017 
16 e 02 

 
di me 
immerso a un corpo organisma 
privo dello mentare 

lunedì 17 luglio 2017 
17 e 00 

 
di me 
immerso a un homo 
del senza intellettare 

lunedì 17 luglio 2017 
17 e 02 

 
me 
diverso 
dal corpo mio organisma 
che dello funzionare suo mentale 
anch'esso è fatto 
d'organisma 

lunedì 17 luglio 2017 
18 e 00 
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delli mentar l'argomentari 
dei soggettar che manifesta 
dello flottare sé 
m'illude 
d'esistenza 

lunedì 17 luglio 2017 
18 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
rende di sé 
delli organismare 
li manifestar mentali 

lunedì 17 luglio 2017 
18 e 04 

 
che poi 
di fino a qui 
ad avvertir sentimentari 
si vie' 
alla mia carne 

lunedì 17 luglio 2017 
19 e 30 

 
dei sovrapporre quanto 
a farsi d'avanzar differenziali 
degl'avvertir residuali 
il corpo mio 
si fa 
di sé 
degl'orientare il verso 

lunedì 17 luglio 2017 
19 e 31 

 
un piede avanti l'altro 
un crescere dentro 
un'armonia invasiva 
che si va definendo 
da dentro a sé 
    25 maggio 1973 
     13 e 57 
 
dell'armonia dell'universo 
    20 agosto 1973 
     15 e 09 
 
spazialità 
di un rapporto universale 
    20 agosto 1973 
     15 e 10 
 
tutto 
armonia di sempre 
    21 agosto 1973 
     16 e 43 
 
un incesto di idee nella mia mente 
assurdo fiore di carta 
che vuole avere il profumo di una rosa 
    19 agosto 1974 
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di fino a qui 
so' stato 
agl'orientar 
della mia mente 
ch'è ad argonar 
degl'animari 

lunedì 17 luglio 2017 
20 e 00 

 
assistere di me 
alla vita 
e alla morte 
del corpo mio organisma 
e della sua mente 

lunedì 17 luglio 2017 
21 e 00 

 
di quando muore 
il corpo mio organisma 
muore con esso 
la mente sua 
che si sorregge 
di dentro 
d'esso 

lunedì 17 luglio 2017 
22 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e lo mentar che vie' 
degl'interferir dei correntar biòli 
alle strutture in sé 
del dentro delle sue carni 

martedì 18 luglio 2017 
7 e 00 

 
che delli sentitar ch'avviene ad esse 
in esse 
so' d'avvertire 
proprie di sé 
i perturbari d'esse 
in sensitari 

martedì 18 luglio 2017 
7 e 02 

 
dei sentimenti 
che si produce in sé 
alle mie carni 
fa li mimar degl'avviari 
dei proiettar delli dettari 
a motorare 

martedì 18 luglio 2017 
7 e 04 

 
che poi 
a interpretare 
e poco a concepire 
di solo quanto d'essi a rumorare 
del viaticar seguendo 
m'ho fatto perseguire 

martedì 18 luglio 2017 
7 e 06 
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che di barcamenare 
ai viaticar che si facea 
soltanto a seguitare 
dei rendesi di sé 
e senza concepir 
di proprio meditare 
so' sempre andato 
allo trovar sollievo 
dai rumorar di dentro 
ai viscerare 
della mia carne 
all'avvertiri 

martedì 18 luglio 2017 
9 e 00 

 
argo tremendo 
fatto dello dinamicar d'autonomia 
della mia carne 
che a comandare in sé 
di sé 
dei soli viscerari 
fa per sé 
degl'orientar d'atroci 
i seguitare 

martedì 18 luglio 2017 
9 e 02 

 

 
 
e ancora adesso 
tra quanti 
nulla è cambiato 
che di scannar solo d'idee 
d'atrocità 
scalzano "chi" 
del proprio stesso andare 
    18 giugno 2001 
     8 e 47 
 


