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ci sono dentro 
al corpo mio organisma 
ma 
sono diverso 
dal corpo mio organisma 

martedì 07 aprile 2020 
12 e 30 

 
quando succede 
di una anomalia 
nei modi di trascorrersi 
dei funzionare 
del corpo mio organisma 

martedì 07 aprile 2020 
19 e 00 

 
che 
se pure 
so' senza 
i concepir 
dei strutturari loro 
delli modificari d'essi 
da sé 
per sé 
fa provocari 
a sé 
di diversari 
e rende 
in sé 
dei perturbari 
che 
per quanto 
immerge "me" 
patisco 
"me" 

martedì 07 aprile 2020 
21 e 00 

 
che 
delli mantener comunque 
di "me" nocchiero 
se pure 
a  navigare 
di stando 
a dentro 
di 
delle bolle 
all'accudire 
le danze 
a melodiare 

martedì 07 aprile 2020 
21 e 30 

 
il morbido librar 
di dentro l'ampolle 
a rimanere alli cristalli 
dei viaggi miei 
alli scoprire 
i miei sognari 

martedì 07 aprile 2020 
22 e 00 
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1999 

 
quando 
fino da allora 
incontrando 
una donna 
e 
di che 
fosse 
di mio 
l'inventare 
dello sorgere 
di lei 

martedì 07 aprile 2020 
23 e 00 

 
ai miei tempi d'allora 
e le figure adiacenti 
di donne e di uomini 
che  
dello creare mio 
l'inventare 
chi fosse 
dell'essere lei 
a farla d'accanto 
di "me" 
che d'artista facessi 
del poi 

martedì 07 aprile 2020 
23 e 30 
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quanto  
da prima 
inventando di "me" 
e scoprii di "me" 
spirituare 
da immerso 
a un corpo organisma 
fatto di materia 
che chiamai 
frammenti d'universo 
dello biòlicar 
d'organizzati 

martedì 07 aprile 2020 
23 e 40 

 
"me" 
da immerso 
ad un corpo organisma 
all'arbitriar 
di governare 
i pensari  propri 
a sé 
d'intellettari 

martedì 07 aprile 2020 
23 e 50 

 
quando 
l'homo organisma 
non si fa 
d'usufruire 
della propria intelligenza naturale 
alla conoscenza di sé 
e 
delli 
propri pensiare 
a richiamar 
sedimentari 
di quanto 
s'è 
a sé 
per sé 

mercoledì 08 aprile 2020 
15 e 00 

 
quando 
a montecavallo 
al quirinale 
disegnavo 
per loro 
ragazzini a spasso 
sulli blocchetti 
di carta a quadretti 
e del distribuirli 
degli schizzi 
a disegnari 

mercoledì 08 aprile 2020 
15 e 10 

 
"me" e coloro allora 

mercoledì 08 aprile 2020 
15 e 15 
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degli adessi di allora 
di cosa era fatta 
la mia portanza interiore 
a fare quegli schizzi 
e 
del darli 
a quei ragazzini 

mercoledì 08 aprile 2020 
15 e 20 

 
anche 
se poi 
erano fatti 
e diretti 
alle loro madri 

mercoledì 08 aprile 2020 
15 e 25 

 
la prima volta 
che assistetti 
ai sentitari 
della mia eiaculazione 
del corpo mio organisma 
nel durante 
dell'esame 
a mio 
della mia terza elementare 

mercoledì 08 aprile 2020 
16 e 00 

 
eiaculazione maschile 
per evento della prostata 
ed 
eiaculazione femminile 
per evento 
della ghiandola perauretrale di skene 

mercoledì 08 aprile 2020 
16 e 10 

 
di adesso 
a completare 
d'allora 
lo figurare 
di chi 
con che 
di nuovo 
ho concepito 
di che 
dello ricostruire 
presente 
lo personare 
che  

mercoledì 08 aprile 2020 
16 e 30 

 
il mio presente d'itinere 
e delle nuove conoscenze 
utili a capire 
del passato mio 

mercoledì 08 aprile 2020 
16 e 40 
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1999 

 
dell'unica presenza 
d'immerso 
al mio organisma 
dell'intellettare suo 
e son "me" 
di spirituare 
da dentro a sé 
dei frammemtari 

mercoledì 08 aprile 2020 
23 e 40 

 
qui dentro 
d'immerso "me" 
al mio corpo organisma 
di solito condotto a navigare 
dei suoi 
elaborar 
d'intellettari propri 
alli melodiar 
di filastrocche 

giovedì 09 aprile 2020 
0 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
smette 
di fare sé 
creatore 
e conduttore 
di filastroccar d'intellettari 
per sé 
a "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
0 e 30 
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a sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
che "me" 
ho preso 
fin qui 
per "me" 
dedicati 
a "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
0 e 40 

 
la capacità 
del corpo mio organisma 
dell'emular 
d'eperenziari 
in sé 
del non raccontare suo 
a sé 
dei creare 
in sé 
filastroccari 
e 
che 
per "me" 
dello rimaner presente  
d'immerso 
a niente 

giovedì 09 aprile 2020 
1 e 00 

 
filastrocche 
raccontate 
dal corpo mio organisma 
da in sé 
di sé 
a "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
1 e 45 

quando 
il corpo mio organisma 
d'intellettare proprio 
racconta 
a sé 
di sé 
per "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
2 e 00 

 
di come 
e di che 
si fa 
dello circoscrivere "me" 
del corpo mio organisma 
se pur 
sono diverso 
da che 
è lui 

giovedì 09 aprile 2020 
2 e 10 
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quando 
dei raccontari suoi 
parla 
dell'operari propri 
d'intellettare proprio 
meritando a mio 
del soggettare sé 
a "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
2 e 20 

 
l'intelligenza propria 
del corpo mio organisma 
che 
di biòlocare suo 
a sensoriare sé 
di sé 
fa offerta a "me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 
a sé 

giovedì 09 aprile 2020 
2 e 30 

 
onori 
a promessi 
che 
di sensoriare sé 
fa offerta 
a "me" 
di personare a "me" 
a che 
di meritare 
per "me" 
a soggettar d'autore 

giovedì 09 aprile 2020 
2 e 40 

 
come fece 
in sé 
di sé 
il racconto di "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
2 e 50 

 
che 
di "me" 
poi credetti 
fosse 
di "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
3 e 00 

 
un racconto 
che dell'intelligenza di lui 
dello filastroccare suo 
che credetti di mio 
a soggettare "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
3 e 10 
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confondere 
a mio 
di "me" 
il racconto 
dell'intelligenza biòlica 
del corpo mio 
organisma 

giovedì 09 aprile 2020 
3 e 20 

 

 
1998 

 
mimare 
di stare 
davanti a dio 
pronunciando parole 
di tu 

giovedì 09 aprile 2020 
9 e 30 

 
che poi 
parlando di io 
sono colui 
di raccolto 
confidente 
di dio 

giovedì 09 aprile 2020 
9 e 40 

 
un modo d'esistere 
esistente 
per dio d'inventato da "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
9 e 50 

 
inventare di "me" 
quale esistente 
per dio 
anche lui 
inventato di mio 

giovedì 09 aprile 2020 
10 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	04	08	-	2020	04	14	(119	-	97509)"	9	

 
reale 
o non reale 
di dio 
comunque  
se esistente 
d'esistenza obnubiliato 
dall'invenzione intelletta 
di mio 

giovedì 09 aprile 2020 
10 e 10 

 
inventare di dio 
perché 
sia lui 
l'inventore di "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
10 e 20 

 
"me" 
che invento 
dio 
per essere lui 
l'inventore 
di "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
10 e 30 

 
invento il prossimo 
perché 
dell'invenzione 
sia a frutto 
l'invenzione 
di "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
10 e 40 

 
inventare dio 
per essere 
da lui virtuale 
inventato 
"me" 

giovedì 09 aprile 2020 
10 e 50 

 

 
1999 
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il sentitare 
che 
a "me" 
passa 
di sé 
per quanto 
a sé 
del corpo mio organisma 
fa 
allo patire 
di sé 
al mio 
di "me" 
per quel che si genera 
d'intellettare a sé 
propriocettivi 
discrepanti 
ad altri propriocettivari 
che di contemporaneitari 
provoca 
in sé 

giovedì 09 aprile 2020 
16 e 30 

 
la libertà 
d'autonomari 
che 
il corpo mio organisma 
a generar 
dell'immergiari 
di lampi 
delli pensiari 
in maginari 
a sé 
di sé 
fa 
dei durante 
li suoi 
indagari 
a elaborar 
dei spazi 
delli discrepari 

giovedì 09 aprile 2020 
21 e 00 

 
capire 
gli andare autonomi 
dei pensiare 
che scorrono 
al dentro 
della mia carne lavagna 

giovedì 09 aprile 2020 
22 e 00 

 
sedimentoio mio organisma 
che 
d'autonomar propriocettivo 
si fa 
delli montar filastroccari 

giovedì 09 aprile 2020 
22 e 10 
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comprendere a parole 
quanto 
dei pensiare 
a miei 
che l'organisma 
mio biòlo 
fa d'offrire 
a sé 
per "me" 

giovedì 09 aprile 2020 
22 e 30 

 
la descrizione 
resa in parole 
di che 
del concertare  
all'armoniare 
in melodiar 
filastroccari 

giovedì 09 aprile 2020 
22 e 50 

 
così come 
del melodiar filastroccari 
dei suoni 
del pianoforte 
altrettanto 
delli melodiar significari 
delle parole 
dei pensierar 
filastroccari 
a quanto che 

giovedì 09 aprile 2020 
23 e 10 
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delli substratari 
di che 
delli pensiari 
dal verso 
degl'intuiri 

giovedì 09 aprile 2020 
23 e 20 

 
l'intuiri 
trasdotti 
dei melodiar 
significari loro 
a farsi 
filastroccari 
delle parole 

giovedì 09 aprile 2020 
23 e 30 

 
degl'intuir 
nascosti ancora 
e 
delli trasdurre loro 
a compilar colori 
di melodiar 
tra quanti 
nel farsi 
composizioni 
di filastroccari 
a melodiare 

giovedì 09 aprile 2020 
23 e 40 

 
composizioni di sedimentario 
che si fa 
intuiri 
del melodiare 
si rende 
in transustari 
delle parole 
alle figurar 
dei suoni 

giovedì 09 aprile 2020 
23 e 50 

 
a transustare 
di melodiar 
filastroccari 
dell'intuir 
compositari 
dai sedimentari 
si fa 
dell'armoniar 
di vettoriari 
fatti a parole 
fatti a colori 
fatti a suonari 
nel divenirsi 
spiegazioni 
a concepiri 

venerdì 10 aprile 2020 
0 e 00 
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della lavagna mia organisma 
e 
l'adesso suo 
dell'emittare 
in sé 
di sé 
a sé 
propriocettivo 

venerdì 10 aprile 2020 
10 e 00 

 
che 
dalla mia carne 
dei fare 
in sé 
propriocettivi 
del biòlicare 
a sé 
e riverbera 
di sé 
per "me" 
dei sensitar 
l'impressionari suoi 
di virtuare 
a "me" 
di sé 
del quanto 
di quanto che 
gli so' d'immerso 
"me" 

venerdì 10 aprile 2020 
10 e 30 

 
a che 
da immerso ad essa 
della carne mia 
"me" 
so' 
degli avvertiri 
a "me" 
spirituare 
del soggettare 
di personare 
a che 

venerdì 10 aprile 2020 
11 e 30 

 
quanto 
dei rumorar propriocettivi 
alla mia carne 
d'atmosferare sé 
di sé 
in sé 
a fare 
in sé 
dello annegare 
"me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 10 aprile 2020 
16 e 30 
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2020 

 
le scene che scorrono 
nel mio organisma 
che 
di propriocettivari 
a sé 
che "me" 
dell'esserne d'immerso 
dell'umorar nebbiari 
avverto 
dello obnubiliare  
all'operar 
di sé 
del supportari  
a "me" 
d'usufruire 
d'intellettari suoi 
a "me" 

venerdì 10 aprile 2020 
21 e 30 

 
dell'essere mio 
di "me" 
fino da che 
fui 
di trovare "me" 
d'immerso 
a questo organisma 

venerdì 10 aprile 2020 
22 e 30 

 
del conservare "me" 
all'interiore 
di sé organisma 

venerdì 10 aprile 2020 
22 e 40 
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il corpo mio organisma 
che 
d'intellìgia 
a biòlocare sé 
e "me" 
che tento 
di scoprire "me" 
d'essere 
un ruolo 
a che 

venerdì 10 aprile 2020 
23 e 30 

 
ruolo 
di "me" 
che 
di essere immerso 
al corpo mio organisma 
rimane 
inconcepito 
d'inesaustire 

venerdì 10 aprile 2020 
23 e 50 

 
di quando 
ho scambiato 
li risultari 
della intelligenza biòla 
del corpo mio organisma 
quale effetto 
della spiritualità 
di "me" 

sabato 11 aprile 2020 
0 e 15 

 
quando 
dell'aver trovato 
gli effettar 
del pitturare mio 
quali miei 
di "me" 

sabato 11 aprile 2020 
0 e 30 

 
quanto 
del mio andare 
di "me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 
a fare sé 
dello vitàre proprio biòlo 

sabato 11 aprile 2020 
9 e 30 

 
andare proprio 
dello vitàre proprio biòlo 
del fare sé 
ampolla umorale 
a "me" 

sabato 11 aprile 2020 
9 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	04	08	-	2020	04	14	(119	-	97509)"	16	

 
di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 11 aprile 2020 
9 e 50 

 
attenzionalità 
singolare mia 
per "me" 
del tener conto 
d'intellettale mio 
di "me" 
dei singolari esporre 
di che 
delli girare in loro 
d'interiore proprio 
intellettari 

sabato 11 aprile 2020 
10 e 00 

 
la previsione mia 
dello valoriare che 
di che 
racconta 
chi parla 
d'opinionari propri 
a sé 
di sé 
degli astanti 
agli astanti 
ascoltatori 

sabato 11 aprile 2020 
14 e 00 

 
l'invenzione 
a valoriari 
di che 
del chiunque racconta 
di proprio 
d'altri 
ad altri 
ascoltatori 

sabato 11 aprile 2020 
14 e 10 

 
l'invenzione sentimentale 
di che 
del soggettare 
a mito 
d'aspirazione 
per "me" 
della notazione 
a personare 
del fantasmare 
d'intelletto 
l'indicare 
a mio 
di "me" 

sabato 11 aprile 2020 
15 e 00 
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2020 

 
il segno della vita organisma 
che 
di biòlocare 
d'intellettari sé 
svolge 
di sé 
ove "me" 
ad essergli d'immerso 
fo 
dello brigar 
di credermi 
adatto 
allo tentar 
di salvazione 
"me" 

sabato 11 aprile 2020 
21 e 30 

 
quando 
il segno 
dell'intellettare biòlo 
del corpo mio organisma 
sovrasta 
di sé 
lo partecipare mio 
al fare "me" 
dell'arbitriar 
di meditare 
li suggerire suoi propriocettivi 
di sé 
a "me" 

sabato 11 aprile 2020 
22 e 30 
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2003 

 
il suono 
più e meno 
a melodiare 
della vita mia organisma 
e "me" 
che d'essergli 
d'immerso 
d'esistere 
sono fatto 
di diverso 

sabato 11 aprile 2020 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biòlocare sé 
senza ragioni 
di personar qualcuno 
si va 
dello vitàre 
per sé 
a disoggettare 
da sé 
a sé 
che "me" 
si fa 
di virtuare 
solo 
d'un auspicio 

domenica 12 aprile 2020 
10 e 30 
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dei virtuari 
sovraffatti 
dei propriocettivar 
dell'emulari 
ologrammati 
dei risonari 
dei suoi sedimentari 
a ricordar 
manifestari 

domenica 12 aprile 2020 
11 e 00 

 
futuralità 
che 
dei poi 
a venire 

domenica 12 aprile 2020 
11 e 10 

 

 
 
di fronte 
a "me" 
di che 
s'appare propriocettivo 
in sé 
al corpo mio organisma 
del suo carnare 
che racchiude 
"me" 

domenica 12 aprile 2020 
16 e 00 

 
racchiuso "me" a che 

domenica 12 aprile 2020 
16 e 10 
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lo figurar 
delli tonari 
a logicar scrittari 
del musicar 
di seguitare 
i filastroccari 

domenica 12 aprile 2020 
22 e 30 

 
filastroccari 
che 
poi 
per quanto fa 
degli accordari 
e 
rende ancora 
a seguitar 
conseguenziari 

domenica 12 aprile 2020 
22 e 40 

 
logificar 
di ritmari 
a perseguire 
ancora 
filastroccari 

domenica 12 aprile 2020 
22 e 50 

 
distinguere 
senza gerarchizzare 
"me" 
al corpo mio organisma 

domenica 12 aprile 2020 
23 e 00 

 
che credetti 
fossero 
i sentimentari miei interiori 
li fruttari 
dell'anima mia 

lunedì 13 aprile 2020 
10 e 00 

 
di quando credetti 
che i ragionare 
fossero 
di per sé 
di sé 
generatori 
dei sentimentari 
a miei 
subiri 
d'ispirazione 
sovranaturale 

lunedì 13 aprile 2020 
10 e 10 
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degli scorrere 
a miei 
dei sentimentari 
al senza concepire 

lunedì 13 aprile 2020 
 10 e 20 

 
di come 
d'essi 
dei sentimentari 
a meditare 
in sé 
di sé 
alli panoramicar cogniri 
a "me" 
dell'avvertiri 

lunedì 13 aprile 2020 
10 e 30 

 
attenzionar 
che feci 
fino da sempre 
e senza capire 
a quelli 
che sono 
gl'avvertir 
sentimentari 
alla mia carne 

lunedì 13 aprile 2020 
10 e 40 

 
ragionari 
e  
sentimentari 
che interpretai 
d'impirare 
correlatari 

lunedì 13 aprile 2020 
11 e 30 

 
prima 
che ne raccolsi 
d'altri interpretari 
di chi 
da intorno 
incontrai 
parlanti 
di che 

lunedì 13 aprile 2020 
11 e 40 

 
sentimenti 
e ragionari 
che 
correlai 
solo 
quali causa 
ed effetti 
d'impirare 

lunedì 13 aprile 2020 
11 e 50 
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le forme 
e 
i correlari 
d'impirare 
tra loro 

lunedì 13 aprile 2020 
12 e 00 

 
senza 
concepir 
delli passare 
per sé 
di essere 
a che 
relazionari 

lunedì 13 aprile 2020 
12 e 10 

 
i processar 
delli passari 
dall'essere 
ragionari 
a sentimentari 

lunedì 13 aprile 2020 
12 e 20 

 
la correlazione 
tra ragionari 
e sentimentari 

lunedì 13 aprile 2020 
12 e 30 

 
dello saltare 
di mio 
di "me" 
per quanto 
a saltare 
delli cognire 
i ragionare 
suoi organismi 
di sé 
a "me" 

lunedì 13 aprile 2020 
12 e 40 

 
rincoglionito 
per quanto 
salto 
spontaneo 
degli emular 
cogniri 
a reiterare 
del fare 
a sé 
pontari 
alli capire 

lunedì 13 aprile 2020 
12 e 50 
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saltare 
degli evocari 
di che 
agli interferir d'autonomari 
fa 
delli miscelar sedimentari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 

lunedì 13 aprile 2020 
18 e 00 

 
del volume mio 
della lavagna mia 
fatta di carne 
e 
li mimar 
contemporari 
dei disegnare 
a volumare sé 
d'ologrammari 
dalla memoria mia 
sedimentale 

lunedì 13 aprile 2020 
21 e 30 

 
che 
dei risonar 
sedimentari 
di sé 
in sé 
delle sue parti 
fa 
delli proiettare sé 
a flussare 
d'ologrammi 
a che 
di lavagnare 
sé 
alla mia carne 
propriocettiva 

lunedì 13 aprile 2020 
22 e 00 

 
che 
"me" 
d'assistere 
a che 
del ricettare che 
della mia carne 
avverto "me" 
allo sdoppiare "me" 
da essa 
e confondo "me" 
dell'essere diverso 
da sé 
schermare 
fatto 
di carne 

lunedì 13 aprile 2020 
22 e 30 
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quando 
di suo 
del corpo mio organisma 
avverto 
per "me" 
a "me" 
degli spasmi suoi 
dell'umorari suoi 
in sé 
di che 
dell'interferiri 
a sé 
di sé 
a mio 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 13 aprile 2020 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
diverso 

lunedì 13 aprile 2020 
23 e 30 

 
quanto 
del mio 
di "me" 
d'esistere 
e quanto del mio 
del corpo mio organisma 

martedì 14 aprile 2020 
1 e 30 
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i frutti 
del corpo mio 
d'intellettare suo organisma 
e quanto 
si giunge 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
all'essergli 
diverso 

martedì 14 aprile 2020 
1 e 40 

 
quanto 
dell'intellettare biòli 
propri 
del corpo mio organisma 
e 
quanto giunge 
a "me" 
che 
d'immerso a lui 
sono "me" 
di diversare 
dell'esistenza 
"me" 

martedì 14 aprile 2020 
1 e 50 

 
di "me" 
fatto d'esistenza 
e 
di lui 
fatto 
di strumentare sé 
dell'intelligenza biòla 
a sé 
di proprio 
d'organisma 
a elaborare 
sedimento di memoria 
in sé 

martedì 14 aprile 2020 
2 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biòlocare 
in sé 
elabora 
sedimenti di memoria 
a produttar 
dei sentiari 
propriocettivi 
a sé 
di sé 
in sé 

martedì 14 aprile 2020 
2 e 10 
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"me" 
che so' 
d'immerso a lui 
dell'essere 
"me" 
diverso da lui 
so' 
dell'avvertiri 
i sensitari suoi 
che 
il corpo mio organisma 
produce 
da sé 
in sé 
per sé 

martedì 14 aprile 2020 
2 e 20 

 
dio 
e perché 
dio 

martedì 14 aprile 2020 
2 e 30 

padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
   10 aprile 2000 
   18 e 23 
 

 
1999 

 
della memoria ancestra 
del prima che fosse 
del corpo mio organisma 
a farsi involucro di "me" 
che so' 
l'abitante 

martedì 14 aprile 2020 
4 e 30 
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ancestralità 
frammista 
alla mia carne 
che 
del suggerire sé 
a sé 
di sé 
al corpo mio organisma 
ha copiato sé 
nell'inventari 
sé 

martedì 14 aprile 2020 
5 e 00 

 
delli copiare miei 
del luogo 
per "me" 
e 
di "me" 
in che 

martedì 14 aprile 2020 
5 e 10 

 
delli copiare miei 
l'ancestrali 
custoditi 
e frammisti 
al corpo mio organisma 

martedì 14 aprile 2020 
5 e 30 

 
essere "me" 
che fatto 
della stessa materia 
dell'immenso 
sono 
da immerso 
e concluso 
d'estemporaneitare 
al corpo mio vivente 

martedì 14 aprile 2020 
10 e 00 

 
una cassa di famelici flaccidi vermi 
ignorando d'anima me 
aspettano il mio coricarmi tra essi 
un volume d'immenso al di là m'intendo 
fuggire non posso 
inesorabilmente attratto da oltre 
giacché anima sono 
   17 marzo 2000 
   17 e 00 
 
e quando son tra noi mi perdo 
e mi ritrovo tempo a divenire tempo 
e la mia mente ed il mio corpo 
avanzatissimo automa d'unica vita 
scompaio me d'immenso 
e frammento d'universo destinato a morte divengo 
   19 marzo 2000 
   10 e 05 
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concepir tele di ragno 
che di coniugio sia sinfonia 
e di me d'immenso 
e d'arte 
all'universo 
so' d'esistenza 
fino a bordare 
alla vita 
   31 marzo 2000 
   10 e 38 
 
quel che m'avverto 
di realtà parvenza 
da dentro emerge certezza 
e me d'arbitrio 
e di più ampio universo 
a tener posizione e a confrontar tra scene di storie e storie 
fino all'unica storia che d'immenso me 
dentro la vita 
    25 luglio 2000 
   9 e 21 
 
strati di lava oscura 
che m'han tagliato 
d'immenso d'anima 
e d'universo 
tutte le cose 
e confine ho fatto 
di doppiamente esilio 
l'una parte con l'altra 
a divenuto 
   1 agosto 2000 
   19 e 26 
 
di stazionar 
dov'è che prima 
dell'animar 
di me l'idee 
che delle cose 
dell'animar 
di sé 
fanno 
per sé 
   5 agosto 2000 
   12 e 05 
 
cuspide 
e niente intorno 
cader nel vuoto diverrei 
che vuoto d'ologrammi il tempo 
e restar senza movenze avverto 
   5 agosto 2000 
   14 e 48 
 
cuspide 
che quando la mente non s'espande d'ologrammi 
soffro 
che concepir a d'azione non trovo 
   5 agosto 2000 
   18 e 52 


