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il corpo mio organisma 
dello mancar di me d'esser l'autore 
esegue di sé 
da sé 
lo divenirsi attore 

lunedì 9 maggio 2016 
17 e 12 

 
la struttura organisma che fa d'immergere 
e me 

mercoledì 11 maggio 2016 
8 e 00 

 
memoria e lavagna 
del corpo mio organisma 
e quanto suggerisce tramite la mia carne 
che me 
so' d'immerso ad essa 

mercoledì 11 maggio 2016 
8 e 02 

 
me 
che d'attraverso la mia carne 
l'avverto a farsi d'emulari 
ad essermi da intorno 
del dentro la mia pelle 

mercoledì 11 maggio 2016 
8 e 04 

 
un organisma che funziona di suo 
e me 
a navigarlo 
condotto o condottiero 

mercoledì 11 maggio 2016 
8 e 06 

 
a dirimpettar della lavagna 
la memoria 
in sé 
sovraregistra 

mercoledì 11 maggio 2016 
9 e 00 

 
memoria 
che di micronde 
fa di contestuar 
dei registrare anche dell'antenne 

mercoledì 11 maggio 2016 
9 e 02 

 
lo ragionar dei dirimpetto 
che di memoria e di lavagna 
l'una con l'altra 
dei propri 
a risonare 
dello succedere di dentro l'organisma 
funziona 

mercoledì 11 maggio 2016 
9 e 04 
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dove ho preso 
l'affermare me 
d'esistere 

giovedì 12 maggio 2016 
21 e 00 

 
di ch'è fatto l'affermare 

giovedì 12 maggio 2016 
21 e 02 

 
sceneggiature alla lavagna mia organisma 
e l'affermare 

giovedì 12 maggio 2016 
21 e 04 

 
storie che scorrono 
ad occupare il mio spazio 
ch'è soltanto a me 

giovedì 12 maggio 2016 
21 e 06 

 
spazio organisma  
del quale so' d'immerso 
ed è solamente 
dal sempre suo 
l'assistere 
di me 

giovedì 12 maggio 2016 
21 e 08 

 
scene 
che d'ampio e di stretto 
che assisto dal dentro di esse 
soltanto da me 

giovedì 12 maggio 2016 
21 e 10 

 
scene 
che del dentro 
so' occupate da me 

giovedì 12 maggio 2016 
22 e 00 

 
scene 
che a me spettatore 
s'aggira emulande 
nel dentro 
dell'organisma mio vivente 

giovedì 12 maggio 2016 
22 e 02 

 
scene che avverto 
che a trasparenza 
staglio allo spazio 
di dentro e di fuori 
della mia pelle 
a prigionare me 

giovedì 12 maggio 2016 
22 e 04 
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una struttura organisma 
e il funzionare d'essa 
da immersa all'universo 

venerdì 13 maggio 2016 
12 e 00 

 
memoria e lavagna 
che a dirimpettar di risonare 
dei trasmittar di reti 
tra l'una e l'altra 
dello formar tra d'esse 
d'estemporaneità 
allo coincidenziare 

venerdì 13 maggio 2016 
12 e 02 

 
lo trasmittar dall'una all'altra 
e del temporar necessitario 
allo montar dei fronti d'emittare 
finché li coincidare 

venerdì 13 maggio 2016 
12 e 04 

 
a funzionar di trasmittare 
di quanto il tempo 
al tratto ad eseguire 
ancora non sta avvenendo a coincidare 

venerdì 13 maggio 2016 
12 e 06 

 
a funzionar dell'emittare l'una 
di quando ancora 
non s'è innescato l'altra 
a figurar lo coincidare  

venerdì 13 maggio 2016 
12 e 08 
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quando lo trasmittar dell'emittare avviene 
ancora senza lo coincidare 

venerdì 13 maggio 2016 
12 e 10 

 

 
 
fronte ch'emesso a trasmittanza 
che di rispecchio 
ancora non torna 
a pareggiare 

venerdì 13 maggio 2016 
16 e 00 

 
dell'emittar continuato 
quando di sé 
non trova appoggio al riflettare 
che di causticare 
è fatto lo vertiginare 

venerdì 13 maggio 2016 
16 e 02 

 
dell'emittare attivo 
quando alla coincidenza 
è a tardar lo riflettare   

venerdì 13 maggio 2016 
16 e 04 
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quando lo montar del riflettare 
a equilibrar del fronte d'emittare 
tarda a trovar la coincidenza ad esso 

venerdì 13 maggio 2016 
16 e 06 

 

 
 
caustica a me 
dalla mia carne 

venerdì 13 maggio 2016 
16 e 08 

 
differenziale alla coincidenza 
di quanto a riflettare 
è all'emittanze 

venerdì 13 maggio 2016 
17 e 00 

 
la misura del differenziale 
che di si 
e che di no 
alla mia carne 
l'avverto fatta 
a sentimentare 

venerdì 13 maggio 2016 
18 e 00 
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tempeste e bonacce 
di dentro la mia carne 

venerdì 13 maggio 2016 
18 e 02 

 
quanto elabora il mio organisma 
che lo credetti 
pensare di me 

sabato 14 maggio 2016 
20 e 00 

 
un organisma a funzionare 
da immerso all'universo 
e me 
immerso all'organisma 

sabato 14 maggio 2016 
20 e 02 

 

 
 
un universo 
il corpo mio d'organisma 
d'immerso all'universo 
fatto di frammenti d'universo 
e me 
immerso all'organisma 

sabato 14 maggio 2016 
20 e 04 

 
frammenti d'universo organizzati 
il corpo mio s'è fatto 
     2 giugno 2004 
     11 e 27 
 
me 
frammento d'immenso 
catturato in 
frammenti d'universo organizzati 
    15 marzo 2000 
     13 e 15 
 
me dotato di una esovita 
fatto di frazioni d'universo organizzati 
    4 luglio 2013 
     18 e 02 
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me in un'esoimpalcatura organica vivente 
capace d'intelletto 
    4 luglio 2013 
     18 e 04 
 
me di diverso 
che il corpo mio e la mente 
sono frammenti d'universo 
    28 dicembre 2008 
     10 e 35 
 
me e il corpo mio organisma 
che suggerisce tutto 
di sé 
a me 

sabato 14 maggio 2016 
23 e 00 

 
di quel che s'è già registrato la memoria mia organisma 
è il materiale a far l'interferire 
a nuovi a registrari 

domenica 15 maggio 2016 
18 e 00 

 
strutture delli registri di memoria ad emittare 
che a rimbalzare alla lavagna 
dei reiterare 
al retroriflettare d'essa ad emulare 
s'incontra in fronti di reciprocare 
quando ancora 
non sono a coincidare 

domenica 15 maggio 2016 
18 e 02 

 
dello reciprocar dei fronti  
che manca ancora a coincidare 
ma l'energie m'incontra 
di solo sentimento 
a causticare dentro la mia carne 

domenica 15 maggio 2016 
18 e 04 

 
la caustica 
a me 
ch'è solo sentimento 
dalla mia carne 

domenica 15 maggio 2016 
18 e 06 

 
e dov'è 
l'intervenire me 
a prendere le fila 

domenica 15 maggio 2016 
18 e 08 

 
il corpo mio organisma 
e le sue possibili fila 

domenica 15 maggio 2016 
18 e 10 
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quando d'allora 
che il corpo mio organisma 
da intorno a me 
d'intelligenza sua organisma 
da sé 
già funzionava 
e me 
di solo a patirla 
solo avvertivo 

lunedì 16 maggio 2016 
12 e 00 

 
ad essere me 
d'immerso ad esso 
che non avevo ancora promosso 
la disgiunzione da me 
del corpo mio organisma 

lunedì 16 maggio 2016 
12 e 02 

 
me d'avvertire 
i rumorare suoi 
del corpo mio organisma 
dal solo suo funzionare 

lunedì 16 maggio 2016 
12 e 04 

 
che delle fila sue d'andare 
a diversar da me 
alla lavagna sua organisma 
della memoria sua 
non gli avevo 
ancora mai promossa 

lunedì 16 maggio 2016 
12 e 06 
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il corpo mio di macchina 
che a biolocar di sé 
rende a me 
di sé 
a funzionar di pensatrice 

lunedì 16 maggio 2016 
15 e 00 

 
me 
che d'arbitrar di me 
d'esistenza 
ad essere diverso dalla macchina che elabora pensare 
dovrei raccogliere le fila 

lunedì 16 maggio 2016 
15 e 02 

 
d'aver passato tutti i suoi pensare 
di rimaner di dentro ai suoi flussare 
soltanto inseguitore 
mi son fatto a sé 

lunedì 16 maggio 2016 
15 e 04 

 
a salvaguardare quanto di lei 
del suo di funzionare 
non ho capito 
il gioco d'essermici trovato immerso 

lunedì 16 maggio 2016 
15 e 06 

 
di nostalgia soltanto 
l'ombra di me 
l'ho resa a me 
testimonianza 

lunedì 16 maggio 2016 
15 e 08 
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il meccanismo biòlo d'organisma 
che d'allora fino a qui 
di sé 
governa da sé 

lunedì 16 maggio 2016 
17 e 00 

 
e me 
a seguirlo 
che d'altrimenti 
di sé 
è l'angoscia 

lunedì 16 maggio 2016 
17 e 02 

 
l'angoscia 
che me 
fino da allora avverto 
e del trovarla dentro la mia carne 
non so' governare 

lunedì 16 maggio 2016 
17 e 04 
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di dentro la mia pelle 
quando so' d'avvertire 
il rumorar d'angoscia 

lunedì 16 maggio 2016 
17 e 06 

 
che del funzionare suo 
del corpo organisma 
d'elaborar gl'interferire 
d'umoralità 
rende l'orienti 
e me 
fino da allora 
d'immerso ad essi 
so' trascinato all'esaudire 

lunedì 16 maggio 2016 
20 e 00 

 
un istante 
e già l'oriente 
di suo 
l'avverto dentro 

lunedì 16 maggio 2016 
22 e 00 

 
ma poi 
a condurre 
sta a me 
che d'esso 
sono d'immerso 

lunedì 16 maggio 2016 
22 e 02 

 
e nell'istante appresso 
m'avverto ad annaspare 
e già in ritardo 

lunedì 16 maggio 2016 
22 e 04 

 
d'autonoma macchina 
a funzionar da sé 
e me diverso da essa 
solo d'inerziare appresso 

lunedì 16 maggio 2016 
22 e 06 

 
emozioni tiranne 
quadri d'inerzia d'un tempo 
contorni 
ignorarne i volumi 
cercare presente 
àncore 
mari troppo profondi 
tempeste che non avvengono 
attese 
    2 novembre 1999 
     21 e 02 
 
a rotolar la botte era l'inerzia 
    27 ottobre 2002 
     18 e 40 
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la costellazione dei motori biologi dei sentimenti organici del mio corpo 

martedì 17 maggio 2016 
10 e 00 

 
la fusione biologa dei motori sentimentali del corpo mio organisma 
e l'esserne d'immerso 

martedì 17 maggio 2016 
10 e 02 

 
me 
e la costellazione dei motori biologi dei sentimentare organici 
che supporta alle mosse d'emulari 

martedì 17 maggio 2016 
10 e 04 

 
la scoperta del pensare 
e gli stessi motori biologi 
a fare gl'orientar delle mosse all'emulari 

martedì 17 maggio 2016 
11 e 00 

 
nodi peristalti 
e dei sentimentari 
che ad orientar le mosse alli sceneggiare 
fa tra l'homi fatti d'organisma 

martedì 17 maggio 2016 
12 e 00 

 
li sceneggiar tra d'essi d'organisma 

martedì 17 maggio 2016 
12 e 02 

 
dei sceneggiari 
che delle mosse 
soltanto ancora 
fatti di pensari organismi 

martedì 17 maggio 2016 
12 e 04 

 


