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il corpo mio organisma 
a far d'elaborare 
della memoria sua sedimentale 
in risonare 
con la sua lavagna 
dell'inventar l'idee 
lui stesso 
si fa dettare a sé 
di prospettare 

mercoledì 7 dicembre 2016 
8 e 00 

 
le filastrocche 
che a risonar 
tra la memoria e la lavagna 
d'invasione fa 
di tutto il volumar 
del mio organisma 

mercoledì 7 dicembre 2016 
8 e 02 

 
che a far di retroriflettare 
al suo d'interno 
ancora ad impolpare 
si rende 
alli registri 
in sedimenti 
a far memoria ancora 
degl'ondare 

mercoledì 7 dicembre 2016 
8 e 04 

 
filastrocche 
che a vorticar di risonare 
tra le memorie 
e la lavagna 
fa di riproiettari 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 00 

 
degl'innescar dei risonare 
si parte 
di continuare 
a filastrocche 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 02 

 
tra la lavagna e li registri 
a risonare 
si fa 
filastroccari 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 04 

 
d'automatar del funzionare 
il corpo mio organisma 
prodotta in sé 
di sé 
filastroccari 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 06 
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a me d'immerso 
e dell'automatar dei funzionari suoi 
del corpo mio organisma 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 08 

 
me d'esistenza 
e gl'automatar 
che del corpo mio organisma 
dei solo funzionari 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 10 

 
la vita del corpo mio 
che fatto d'organisma  
e dell'intelligenza intrinseca 
a risonar della memoria con la lavagna 
si fa 
di funzionare 
d'autocondursi 

mercoledì 7 dicembre 2016 
9 e 12 

 
dei peristalti a funzionare 
e delle filastrocche d'intelligenza intrinseca 
a segnar li conduttare 

mercoledì 7 dicembre 2016 
18 e 00 

 
delle filastrocche 
e delle stonature in esse 

giovedì 8 dicembre 2016 
9 e 00 

 
delle filastrocche 
e delle stonature 
che fa 
di produttare in sé 
sentimentari 

giovedì 8 dicembre 2016 
9 e 02 

 
le stonature alle filastrocche 
e gli stati interiori 
di sentimentari della mia carne 

giovedì 8 dicembre 2016 
9 e 04 

 
delle filastrocche 
e delle stonature i mezzo 

giovedì 8 dicembre 2016 
10 e 00 

 
delle stonature ai corsi 
e dei patir 
le steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
10 e 02 
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muri intelletti 
e le steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
10 e 04 

 
d'intellettare 
a divinare il dopo 
e l'incontrare muri 
di steresipatire 

giovedì 8 dicembre 2016 
12 e 00 

 
d'intellettare i dopo 
e delle stonature 
alle filastrocche correnti 
e delle mura interiori 
dei produttar steresi 
alla mia carne 

giovedì 8 dicembre 2016 
12 e 02 

 
a divinare il dopo 
e delle filastrocche 
e delle stonature 
e delle steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
12 e 04 

 
fuggire 
lasciare 
morire 

26 marzo 1972 
21 e 45 

 
quando le filastrocche 
fanno dello divinare il dopo 
e delle stonature 
a far le steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
12 e 06 

 
quando mancano le filastrocche 
allo pontar 
di trapassare 
le stonature 

giovedì 8 dicembre 2016 
12 e 08 

 
dei trapassar 
le steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
14 e 00 

 
filastrocche 
e steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
14 e 02 
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destrezze 
ovvero 
filastrocche a trapassare 
d'evitazione 
steresipatie 

giovedì 8 dicembre 2016 
15 e 00 

 
filastrocche da dentro a sé 
che bach 
è al pianoforte 

giovedì 8 dicembre 2016 
21 e 00 

 
filastrocche da dentro a sé 
che marco 
è alla chitarra 

giovedì 8 dicembre 2016 
21 e 02 

 
filastrocche a risonar dalla memoria 
che a reiterare alla lavagna 
a retroriflettare 
torna a chiamare altro 
che di continuare 
della memoria 
a reiterare 
ancora alla lavagna 

giovedì 8 dicembre 2016 
22 e 00 

 
filastrocche di suoni 
al pianoforte 
e dei miei orecchi 
e ancora 
dei miei polpastrelli 

giovedì 8 dicembre 2016 
22 e 02 

 
i risonare 
e le filastrocche interiori 
a interpretar delle destrezze 
in funzionari 

giovedì 8 dicembre 2016 
22 e 04 

 
il luogo dei confini 
entro i quali 
di dentro la pelle 
e delli concertar 
di steresipatie 

venerdì 9 dicembre 2016 
9 e 00 

 
organismi 
che di filastrocche ricorrenti 
si fa 
specializzati 

venerdì 9 dicembre 2016 
9 e 02 
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e quanto 
a goder dei pausar di steresipatie 
si fa di premiazione 

venerdì 9 dicembre 2016 
9 e 04 

 
i concertare 
tra steresipatie 
e dei pausare d'esse 

venerdì 9 dicembre 2016 
9 e 06 

 
i conseguir dei funzionari 
e delli produttar  
dell'avvertiri 
a steresipatie 

venerdì 9 dicembre 2016 
9 e 08 

 

 
 
delli continuar le traiettorie 
e delle filastrocche 
che d'altrimenti 
di steresipatie 
il corpo mio organisma 
dello rumorare suo 
s'è di soffrire 

venerdì 9 dicembre 2016 
10 e 00 

 
scene di dentro a ognuno 
che a filastroccare in sé 
fa d'esaurir 
gli spazi a sé 
di sé 

venerdì 9 dicembre 2016 
10 e 02 
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d'intrinseca intelligenza d'homo 
all'homo parla 
e a non curare d'altro 
dell'insistenza sua 
gli vo credendo 

venerdì 9 dicembre 2016 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a colorare di dentro a sé 
dai suoi motare dentro 

venerdì 9 dicembre 2016 
13 e 02 

 
che del frastuono proprio 
di dentro a sé 
in sé 
fa di riferimento 
a quanto ciò 

venerdì 9 dicembre 2016 
13 e 04 

 

 
 
il corpo mio organisma 
anche se fosse stato senza di me 
d'immerso in esso 
di come è adesso 
comunque 
s'è fatto vivente 

venerdì 9 dicembre 2016 
22 e 00 

 
il corpo mio d'organisma 
così com'è 
fatto d'adesso 
da intorno a me 
che vi so' immerso 

venerdì 9 dicembre 2016 
22 e 02 
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la vita organisma 
del corpo mio vivente 
che di funzionare 
in sé 
di sé 
conduce sé 
e me 
se d'esistenza 
immerso ad esso 

venerdì 9 dicembre 2016 
22 e 04 

 
e me 
se a intervenire 
so' dello mutar 
le sorti 

venerdì 9 dicembre 2016 
22 e 06 

 
fisicità organisma 
e intelligenza intrinseca 
che il corpo mio si porta 
e me 

venerdì 9 dicembre 2016 
23 e 00 

 

 
 
l'autore della proposta 
che da dentro del mio corpo organisma 
da sempre 
della sua vita 
me l'ho trovata 
fatta suggerita 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 00 
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il corpo mio organisma 
e me 
che di preteso 
o di atteso 
sarei voluto 
d'iniziativa 
di mio 
d'aver partecipato 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 02 

 
di quanto avverto 
che sembra esclusivo 
del provenire 
d'avvertendo 
dall'interiore volume 
alla mia pelle 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 04 

 
giustificare 
di come e quando 
dell'avvertire 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 06 

 
l'invenzione 
dello produrre intelletto 
lo giustificare 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 08 

 
uguagliare 
a che 
giustificare 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 10 

 
l'invenzione 
che si fa 
progetto 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 12 

 
e d'inventar m'ero inventato 
d'inventar le cose 
che a espander le bugie 
realtà progettuale 
divenne 

4 febbraio 2002 
20 e 13 

 
ad inventar bugie 
so' nati i progetti 
che poi 
nel tempo 
opere han realizzato 

4 febbraio 2002 
20 e 50 
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e ad incontrar me solamente 
storia conosco 
che di bugie 
son fatte 
tutte l'idee 
ch'ho fatto 

4 febbraio 2002 
21 e 03 

 
e d'animar bugie mi presi d'allora 
ch'adesso scopro d'esser progetti 
e a disegnar l'isole mancanti 
isole creo 

4 febbraio 2002 
21 e 51 

 
contesto di bugia 
che di scenare 
è d'ambientar controfigure 

15 aprile 2005 
7 e 39 

 
ad incontrare ognuno 
e quanto me 
sarò schermato dalle mie bugie 

16 febbraio 2006 
10 e 57 

 
me racchiuso nelle bugie 

16 febbraio 2006 
10 e 58 

 
schermi a far bugie 

16 febbraio 2006 
10 e 59 

 
scene 
che fatte d'intelletto 
so' dello costituir bugie 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 14 

 
delle bugie intellette 
e dello millantari mio 
d'esse 

sabato 10 dicembre 2016 
22 e 16 

 
tra fuori e dentro la pelle 
nello trovar delli coincidare 
si rende a me 
di credulare 
lo veritare 

domenica 11 dicembre 2016 
10 e 00 

 
scene 
e falsi veritare 

domenica 11 dicembre 2016 
10 e 02 
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degli attraversando il corpo mio organisma 
la voce del dentro d'esso 
a risonar di suo 
d'animare 
si fa di sé 
a biolocar meccanicare 

domenica 11 dicembre 2016 
15 e 00 

 
e me 
di sopportare 
che me lo avverto 
a dentro del mio corpo 
d'immersare 

domenica 11 dicembre 2016 
15 e 02 

 
d'interrogare me 
il corpo mio 
fa formulare 
e d'aspettare 

domenica 11 dicembre 2016 
15 e 04 

 
d'interrogare 
al domandare 
a "chi?!" 

domenica 11 dicembre 2016 
16 e 00 

 
essere "chi?!" 
e il domandar conferma 

domenica 11 dicembre 2016 
16 e 02 

 
d'una memoria quando 
e il domandar conferma 

domenica 11 dicembre 2016 
16 e 04 

 
accendere a pensare 
e dello venire suo 
dalla memoria sua 

domenica 11 dicembre 2016 
16 e 06 

 
dello pensiare suo 
del corpo mio 
e me 
a far 
di solo spettatore 

domenica 11 dicembre 2016 
16 e 08 

 
da homo 
aver capito dello moto a pensiare 
del corpo mio 
e l'aspettare 
me pensatore 

domenica 11 dicembre 2016 
16 e 10 
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del corpo mio a funzionare 
e me 
di quanto 
a portare 
di mio 

domenica 11 dicembre 2016 
18 e 00 

 
quale portar di mio 
che d'isolare 
voglio 
a poter capire 

domenica 11 dicembre 2016 
18 e 02 

 
il corpo mio 
d'autonomare 
del funzionare 
che va di sé 

domenica 11 dicembre 2016 
18 e 04 

 
e me 
a cogliermi presente 
tento a trovare 

domenica 11 dicembre 2016 
18 e 06 

 
la voce mia d'esistere 
e le risorse organisme 
disposte dal mio corpo 

domenica 11 dicembre 2016 
18 e 08 

 
è il corpo mio 
che d'organismare 
della sua carne 
di dentro a sé 
fa di motare 

domenica 11 dicembre 2016 
20 e 00 

 
che ad emular dell'innescari 
dalla memoria sua 
a reiterare dei peristalti 
fa dei sentimentar mimari 
e me 
l'avverto 
a rumorar 
fin delli suoi 
lievi motari 

domenica 11 dicembre 2016 
20 e 02 

 
me e l'avvertiri 
che di dentro della mia carne 
fa delli sceneggiari 

domenica 11 dicembre 2016 
21 e 00 
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il corpo mio 
per quanto 
a risonare in sé 
d'equilibrar di sé 
si vie' 
di turbamento 
e me 
d'essergli immerso 
della mia casa 
temo il bruciare 
dell'avvenendo 
di sé 

lunedì 12 dicembre 2016 
18 e 00 

 
quando 
di tutto 
quel che s'accade 
di dentro il mio organisma 
a esercitar primario 
giacché 
non mi riconosco autore 
ma di solo 
suggerito a tanto 

lunedì 12 dicembre 2016 
21 e 00 

 
a stare qui 
fatto d'immerso 
che a render di me 
lo subire quanto 
dello germogliare suo di dentro 
del corpo mio 

lunedì 12 dicembre 2016 
22 e 00 
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quando 
di me passivo 
che da immerso a tutto 
del corpo mio organisma 
vesto e subisco 
d'essere quanto 
di lui 
s'allesta 

lunedì 12 dicembre 2016 
22 e 02 

 
allestimenti 
che il corpo mio 
di sé 
fa 
del suo divenire 

lunedì 12 dicembre 2016 
22 e 04 

 
memorie a reiterari 
che di primordi peristalti 
si fa destrezze 
a ricorrenti 

lunedì 12 dicembre 2016 
22 e 06 

 

 
 
correnti di filastrocche 
che nel mio organisma 
vanno schemando 
d'esso 
ad ingannare me 
d'esserne 
autore 

martedì 13 dicembre 2016 
9 e 00 

 


