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un organismo che si motora per quanto è fatto e si va d'implementar facendo 

giovedì 3 ottobre 2013 
9 e 00 

 
un organismo immerso in un ambiente che a interferir col quale 
si fa l'appunti 

giovedì 3 ottobre 2013 
9 e 02 

 
un organismo che si motora 
e me 

giovedì 3 ottobre 2013 
9 e 04 

 
quando ad attendere la trama che troverò dentro il mio spazio 
e sarà l'interpretare 

giovedì 3 ottobre 2013 
10 e 00 

 
tra dentro e fuori 
quando la trama che mi troverò impostata a personato 

giovedì 3 ottobre 2013 
10 e 02 

 
le trame che troverò impostate a personarmi oggi 

giovedì 3 ottobre 2013 
10 e 04 

 
la trama che trovo impostata di svolgimento nel mio organismo incontrando che m'incontra 

giovedì 3 ottobre 2013 
10 e 06 

 
la trama che trovo impostata di svolgimento nel mio organismo incontrando chi m'incontra 

giovedì 3 ottobre 2013 
10 e 08 

 
le qualità argomentali delle trame che impostano di che vivendo 

giovedì 3 ottobre 2013 
10 e 10 

 
trovare il mio corpo a svolgere una trama o un'altra 

giovedì 3 ottobre 2013 
11 e 00 

 
impressionato a svolgere una trama 

giovedì 3 ottobre 2013 
11 e 02 

 
trovarmi impressionato nello svolgersi di una trama 

giovedì 3 ottobre 2013 
11 e 04 
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trovarmi in un corpo impressionato dello svolgimento di una trama 

giovedì 3 ottobre 2013 
11 e 06 

 
la qualità della trama in una scala che ho calibrato di uomini 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 00 

 
chi a cui una trama dentro gli si svolge 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 02 

 
che sta tramando il corpo mio da sé 
e prima di me 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 04 

 
quando il corpo mio trama in sé e da sé 
che di suo 
si va aspettando cosa 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 06 

 
il corpo mio da sé 
ed argo il suo nocchiero 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 08 

 
che quando di dentro la mia pelle 
avverto già i sapori che da fuori ancora non c'è 
alle grida del nocchiero 
di far mia la rotta sua 
se mi riesce 
plano ai suoi versi 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 10 

 
mimi di dentro resi a sapori 
e il nocchiero a segnalar versi di rotta 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 12 

 
che d'andare 
oppure ad evitare 
argo a me stesso 
rende il verso a timonare 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 14 

 
il sapore dei mimi che argo è a richiamar dalla memoria 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 16 

 
i sapori dalla memoria 
e i si e i no d'andare ad avvertire 

giovedì 3 ottobre 2013 
12 e 18 
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dimmi che avverti dentro e mi troverò la tua vita mimata nella mia pelle ad attimare la vita mia 

giovedì 3 ottobre 2013 
17 e 00 

 
il corpo mio affestato di che gli si aggira dentro 

giovedì 3 ottobre 2013 
17 e 02 

 
che fino d'allora 
m'interpretai che questo corpo era anche di altri a utilizzarlo 

giovedì 3 ottobre 2013 
17 e 04 

 
il corpo mio 
durante il quando 
di suo 
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venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 00 

 
che me 
fin qui 
neanche so accorgermi che sta avvenendo 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 02 

 
che il corpo mio lo trovo quando da sé s'è già programmato 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 04 

 
che il tempo in mezzo in cui s'avviene di programmato 
a me 
di trasparenza 
rimane inosservato 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 06 

 
e sta avvenendo al tempo in mezzo e irrilevato 
l'allestimento intero 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 08 

 
e poi 
a realizzar le mosse 
il corpo mio si move 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 09 

 
che di trovare me di dentro d'una barca 
finché si vive abbrivo 
ed argo non si lagna 
di quanto il suo velare 
resto tranquillo a passeggero 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 10 
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il corpo mio si move a interpretar le rotte 
e d'essergli di dentro 
gli fo da passeggero 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 12 

 
la rotta sua di programmata 
per quanto tutto intorno gli si presta a trapassar dei mimi i varchi 
ad appostar le velature 
dei veleggiar nell'intenzioni 
traccia i seguire 

venerdì 4 ottobre 2013 
18 e 14 

 
il corpo mio  
di programmar sé stesso 
si fa di peristalto andare 

venerdì 4 ottobre 2013 
19 e 00 

 
che di triangolar di quanto trova intorno a ritrovare 
da sé 
fa traiettorie a seguitare 

venerdì 4 ottobre 2013 
19 e 02 

 
per quando della pelle del mio corpo sono concluso 
d'un autobus senza dell'usci 
alla sua corsa 
d'itinerare suo 
mi fo di personato 

venerdì 4 ottobre 2013 
21 e 00 

 
e dai vetri che m'accorge dei luoghi che si passa 
m'avverto costretto e coniugato 

venerdì 4 ottobre 2013 
21 e 02 
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luoghi percorsi e non scelti da me 
che a divenir marcati alla memoria 
si fa di repertorio ai programmar che il corpo mio monta per sé 

venerdì 4 ottobre 2013 
21 e 04 

 
l'autonomia organica del corpo che mi contiene 
e me che voglio partecipare 

sabato 5 ottobre 2013 
17 e 00 

 
gli abbrivi che il corpo mio si monta e si conduce 
e i premi d'organismo 
che d'avvertirli 
scambio per miei 

sabato 5 ottobre 2013 
17 e 02 

 
gli abbrivi e i premi organismi all'intenzioni 

sabato 5 ottobre 2013 
17 e 04 

 
premi d'organismo e l'intenzioni di focare chi 

sabato 5 ottobre 2013 
17 e 06 

 
essermi inteso chi 
solo durante la vita intenzionale dell'organismo al quale sono d'immerso 

sabato 5 ottobre 2013 
17 e 08 

 
come in un gatto 
e i premi d'organismo che anche so' in esso 

sabato 5 ottobre 2013 
18 e 00 

 
intenzionalità fatte d'organismo e i premi di dentro l'organismo 

sabato 5 ottobre 2013 
18 e 02 

 
intelligenza organisma e i premi d'organismo 

sabato 5 ottobre 2013 
18 e 04 

 
nel tentar segni d'esistere 
ho usurpato germogli propri d'organismo 

sabato 5 ottobre 2013 
21 e 00 

 
per quanto ad abdicar m'ho fatto all'intenzioni 
di argo organisma 
ho fatto la mia voce 

sabato 5 ottobre 2013 
21 e 02 
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a ritrovar la voce mia d'esistere 
all'organismo mio di vivere 
restare innominato 

sabato 5 ottobre 2013 
22 e 00 

 
essere prima ancora dei segni 

sabato 5 ottobre 2013 
22 e 02 

 
anonimo alla vitalità propria organisma del corpo mio che mi contiene 

domenica 6 ottobre 2013 
10 e 00 

 

 
 
esautorato fin dall'inizio dagl'andamenti interiori che il corpo mio di vita sua organisma 
s'andava compiendo 

domenica 6 ottobre 2013 
10 e 02 

 
un organismo composto d'universo 
e il passaggio per me a partecipare 

domenica 6 ottobre 2013 
10 e 04 
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me e il corpo mio che non ho fatto da me 

domenica 6 ottobre 2013 
11 e 00 

 
di genesi diverse 
la genesi del corpo mio 
e la genesi di me 

domenica 6 ottobre 2013 
11 e 02 

 
che quando so' comparso nel corpo mio 
il corpo mio già funzionava da sé 

domenica 6 ottobre 2013 
11 e 04 

 
di peristalto a far costrutto 
d'interferir delle materie e d'energie 
di cellulare in sé 
da in mezzo all'universo 
a processare in sé 
s'è fatto il corpo mio 

domenica 6 ottobre 2013 
14 e 00 

 
e a continuar di quanto 
del funzionare suo 
s'arriverà di sé 
fino al collasso 

domenica 6 ottobre 2013 
14 e 02 

 
il corpo mio funziona di vita propria 
ma a rendermi d'attivo 
del progettar le mosse 
vorrei partecipare anche me 

domenica 6 ottobre 2013 
18 e 00 

 
che a seguitar soltanto quel che s'accende in lui 
di me 
non c'è una parte 

domenica 6 ottobre 2013 
18 e 02 

 
quando nel solo dominio dell'organismo 
l'organismo vive 
e fa il futuro 
solo per sé 

domenica 6 ottobre 2013 
19 e 00 

 
quando nel solo dominio di me 
faccio un futuro a solo me 

domenica 6 ottobre 2013 
19 e 02 



!

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

 
a fare il futuro 
in doppio dominio s'è concepito 
di quando al mercato 
e di quando in paradiso 

domenica 6 ottobre 2013 
19 e 04 

 
di due domini a radicare 
le vite parallele di dentro dell'unica mia pelle 

domenica 6 ottobre 2013 
19 e 06 

 
nel dominio d'organismo 
e nel dominio di me 
vite concepite e condotte da un unico organismo 

domenica 6 ottobre 2013 
19 e 08 

 
delle risorse d'organismo 
per quanto e per come 
sono disposte anche a me 

domenica 6 ottobre 2013 
21 e 00 

 
affermando d'esistere alla vita intelletta dell'organismo che mi ospita 
imprimo a ricordo 
la presenza di me 

domenica 6 ottobre 2013 
21 e 02 

 
strutture organisme e comportamenti alla vita 

domenica 6 ottobre 2013 
21 e 04 

 
quando il presupposto d'esistere 
è reso ad ognuno ospitato alla vita 

domenica 6 ottobre 2013 
21 e 06 

 

 
 
a capire la vita 
distinguo me dalla vita 

domenica 6 ottobre 2013 
21 e 08 
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che d'ognuno me nella vita 
d'esistenza 
l'avverto distinto dalla loro propria vita 

domenica 6 ottobre 2013 
21 e 10 

 
uno nell'altro a far matriosca 
l'universo intorno e dentro tutto 
il corpo mio organismo cellulato 
io a comparire quando co' intorno 
me focato soggetto in quanto a mimar di dentro 
e l'esistenza a rimanere innominata 

lunedì 7 ottobre 2013 
8 e 00 

 
quando il corpo mio sta funzionando da sé 
e a peristalto chiama le scene e le pose di sé e di quanti a risposta che da intorno s'aspetta 

lunedì 7 ottobre 2013 
11 e 00 

 
peristalti primordi 
che quando d'andare 
i sentimenti da argo non oppongono colpa 
e non ricordo più i contro 

lunedì 7 ottobre 2013 
11 e 02 

 
il repertorio di vita a vivere con te 
e le intenzioni che perdo 

lunedì 7 ottobre 2013 
18 e 00 

 
il repertorio con te 
e le intenzioni che perdo di me 

lunedì 7 ottobre 2013 
18 e 02 

 
a restare impigliato ai futuro con te 
mi perdo che aspetto per me 

lunedì 7 ottobre 2013 
18 e 04 

 
interpretazioni interrotte 
che a dov'essere me 
i futuro che manca 

lunedì 7 ottobre 2013 
20 e 00 

 
storie con te 
e dei traguardi per me che non c'è 

lunedì 7 ottobre 2013 
20 e 02 

 
mimando in sordina il futuro con te 
i presente di poi che non c'è 

lunedì 7 ottobre 2013 
20 e 04 
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durante i presente con te 
se pure da sempre l'aspetto 
mi perdo il mio tempo di prima e di dopo 

lunedì 7 ottobre 2013 
20 e 06 

 
ma quando il mio tempo di adesso e di dopo rimane e futura 
la vita con te 
m'è gradita 

lunedì 7 ottobre 2013 
20 e 08 

 
il tempo di me e d'ognuno noi tutti 
e la vita con tutti 

lunedì 7 ottobre 2013 
20 e 10 

 
villaggio e villaggio 
e le vite in aggiunta 

lunedì 7 ottobre 2013 
23 e 00 

 

 
 
le storie a ricatto ch'ho fatto a me stesso 
a tener buono chi intorno per me 
per la pace 
d'indovino so' stato 

martedì 8 ottobre 2013 
8 e 00 
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l'intenzioni che con te ho perso di mio 
l'intenzioni che con me hai perso di tuo 

martedì 8 ottobre 2013 
8 e 02 

 
suicidi e suicidi all'intenzioni d'ognuno 

martedì 8 ottobre 2013 
8 e 04 

 
tra l'intenzioni che con te mi perdo e mi vinco di mio 
di tenzone nascosta ma d'avvertita a me stesso 
a restare in che perdo 
mi fo di ricatto a godere ancora di quanto che vinco 

martedì 8 ottobre 2013 
8 e 06 

 
affermare me di mio a me stesso 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 00 

 
che a quanti d'astanti l'affermo 
è per convincere me 
che d'avvertire loro in sé stessi 
fanno di me di presente 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 02 

 
fare di quanti 
credenziali per me d'esistenza 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 04 

 
credenziali per me 
che da me 
mi so' fatto incapace da me 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 06 

 
le scene che vivo a far credenziali per me 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 08 

 
opere compio 
e le fo credenziali per me 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 10 

 
opere mostro 
e credenziali per me so' ch'aspetto 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 12 

 
che d'ogni volta tradisco di dubbio ch'esisto e ch'esisto 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 14 

 
il tentativo di formalizzare la mia esistenza col risonar dell'opere che compio 

martedì 8 ottobre 2013 
10 e 16 
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ad incontrare chi 
coll'opere che compio sotto del braccio 
per essere d'autore rinvenuto 
a confortare me 
di creator soggetto 
m'illusi tra gl'animati 
ad essere un animato 

martedì 8 ottobre 2013 
12 e 00 

 
fino da sempre 
dell'anima e del corpo 
m'han detto d'essere formato 
ma poi 
oltre del corpo 
dell'anima 
non mi so' mai scoperto fatto 

martedì 8 ottobre 2013 
14 e 00 

 

 
 
metafora nata da chi 
che a ricercar di sé realtà 
di raccontar di dio oramai fattolo amico 
gli fece alitare l'anima a ognuno ai nascituri 

martedì 8 ottobre 2013 
14 e 02 

 
che a non trovar di quanto mi sperava 
di prima e poi 
decisi d'andarmela a scoprire da me 

martedì 8 ottobre 2013 
14 e 04 
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diversamente abile mi so' inventato 
che di coloro alitati d'anima da dio 
non ero parte 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 00 

 

 
 
che solo quanti d'anima eletta 
ad inventar pensiero 
avrebbero pensato 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 02 

 
che poi 
coi santi e il padre eterno 
in comunione a pensamento 
a seguitare 
avrebbero avuto uno scranno nel senato del paradiso 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 04 

 
altri dei nati 
che diligenti d'imparare fossero stati 
promossi a sacerdoti 
di raccontar pensieri fatti dagl'eletti 
sarebbero stati abilitati 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 06 

 
e i rimanenti nati 
oltre agl'istinti ad essere tentati 
in balia del bene e del male 
d'arbitrio abbandonati 
sarebbero stati poi di giudicati 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 08 
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a non trovarmi d'anima imputato 
da me 
non c'era di sperar di quanto a pensare originale 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 10 

 
ma poi 
quando mi trovai d'originali mosse e d'idee 
di presunzione appreso 
mi sperai celato d'anima dotato 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 12 

 
e di tant'altre volte millantai 
d'anima eletta 
fatto dotato 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 14 

 
ma a ricader di noia senza riparo 
e a non trovar da me degl'argomenti a rianimare il corpo mio dallo stallare 
di rimaner soltanto d'homo 
mi so' avvertito destinato 

martedì 8 ottobre 2013 
15 e 16 

 

 
 
d'esistere sono 
ma l'intelletto mio e del corpo 
a tenerne conto 
non sa raccogliere l'appunto 

martedì 8 ottobre 2013 
18 e 00 

 


