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io 
me 
e "chi" 

mercoledì 13 settembre 2017 
13 e 00 

 
dell'invenzioni d'intelletto 
del corpo mio 
fatto di carne 
d'interiore a sé 
d'organismare 
si fa dello crear 
di biòlocare 
ai registrar della sua memoria 
nei risonar con la lavagna 
dell'emulari in essa 
li transustar sorgenze 
delli mimari in sé 
e rende 
di un io 
e di un me 
a personari sé 

mercoledì 13 settembre 2017 
13 e 02 

 

 
 
che poi 
delli coincidàr d'avvenimenti in sé 
del corpo mio organisma 
dello vitàre 
so' sempre di presenti ad esso 
d'immersi di sé 
a sé 

mercoledì 13 settembre 2017 
13 e 04 
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di io e di me 
che fatti d'invenzione 
ai vasi della memoria e della lavagna 
a risonar tra loro 
si fanno 
dello reciprocar 
li confermari 

mercoledì 13 settembre 2017 
13 e 06 

 
della lavagna 
e della memoria 
a interferir dei risonari 
fa delli generar 
mimi interiori 
che a ricordari 
a me e ad io 
se pur 
solo inventati 
fa personati 

mercoledì 13 settembre 2017 
13 e 08 

 

 
 
quando 
la lavagna 
fatta della carne del mio organisma 
si fa di reiterare vitalità 
nelli mimari in sé 
a sceneggiar di sé 
di propriocettivare a sé 
l'inventar di soggettare 
di un me 
e di un io 

giovedì 14 settembre 2017 
18 e 00 
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intorno a "chi" 
il corpo mio organisma 
di sviluppato in sé 
e l'avvertiri a sé 
delli propriocettivari 
di conclusione 
a quanto sé 

giovedì 14 settembre 2017 
18 e 02 

 
dei percepire in sé 
delli propriocettivari a sé 
dell'oltre quanto 
a cognire sé 
dell'avvertiri in sé 
del niente 
ai risonare alla memoria 
rimandata alla lavagna 
che in sé 
dell'inventare 
rende di niente 

giovedì 14 settembre 2017 
21 e 00 

 
che a rendere di sé 
d'ambientazione a intorno 
di quanto niente 
si fa 
a paralizzar 
d'immaginar mimari 

giovedì 14 settembre 2017 
21 e 02 

 
che a generar di sentimenta 
a steresipatia 
di quanto 
del provenir di sé 
rende 
della scomparsa 

giovedì 14 settembre 2017 
21 e 04 

 
che di paralisi alle mosse 
di prospettiva a sé 
dello vagar senza sostegno 
reso del nulla 
che di rapito a niente 
d'oltre di quanto 
dei suoi manifestari 
in sé 
di sé 

giovedì 14 settembre 2017 
21 e 06 
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a generar dell'emular del niente 
si fa l'interferiri 
con gl'emular di che 
dei precedenti 
a persistìr 
d'immaginari 

giovedì 14 settembre 2017 
21 e 07 

 
a interferir dell'emulari 
dei che so' stati 
e delli marciar sordine 
che il corpo mio organisma 
si fa 
delli mimari 

giovedì 14 settembre 2017 
21 e 08 

 
ai risonar 
delli registri della memoria 
si fa 
del generare all'espansioni 
e delli proiettar di sé 
l'ondari 
che a giungere 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
s'accende 
a reiterare sé 
delli mimari 
ai tessutari 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 00 

 
che poi 
delli mimari 
dell'attivari sé 
si fa 
dei luminar di sé 
a generare 
d'altri e diversi 
dei diramar l'ondari 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 02 

 
che d'espandere d'oltre 
dei volumar di sé 
alla mia carne 
si giunge 
dall'interno 
ad impattar di specchio 
allo reticolare 
della mia pelle 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 04 
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che l'ondari 
ad impattar da dentro d'essa 
alla mia pelle 
si fa 
di  retroriflettari 
allo tornare 
di verso l'interno 
alla mia carne 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 06 

 
e d'attraversare 
ancora la lavagna 
ad eccitar compenetrari 
in sovrapporre 
delli lumar di sé 
fa dell'implementare 
nuovi mimari 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 07 

 
che di novar 
l'emergere di sé 
dalla lavagna 
si va 
d'ancòra alli registri 
a far 
nova memoria 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 08 

 
e dei ritornari 
delli flessar l'ondari 
si fa 
d'autonomar sentimentari 
ai confrontari 

venerdì 15 settembre 2017 
12 e 09 

 
che dei giungendi quanto 
alla lavagna ed alla memoria 
dei retroriflettar l'ondari 
a confondar 
scambio i tornare 
e dell'illusionar 
che fa 
del fuori 
ad intornar 
dell'al di là 
della mia pelle 
e a registrar 
si rende 
di come conoscenza 

venerdì 15 settembre 2017 
18 e 00 
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d'oggettivar 
fino a memoria 
e dello reiterar 
di quanto alla lavagna 
a propriocettivare 
d'immaginari 
credulità m'avverto 
di che c'è 
quanto 
a là fuori 

venerdì 15 settembre 2017 
18 e 02 

 
l'avanti e in dietro 
dalla memoria 
alla pelle mia 
che a retroriflettare 
fa d'illusione 
all'organisma 
dell'obiettalità 
di quanto 
a dentro la mia pelle 
fa dello trattar d'autonomato 
l'ondari 
che gli gira 
all'interiori 

venerdì 15 settembre 2017 
19 e 00 
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di quel che avverto 
d'attraversando 
il corpo mio organisma 
mentre si sta 
in sé 
ai percepir 
dei suoi 
propriocettivari 

sabato 16 settembre 2017 
10 e 00 

 

 
 

 
 
che quanto 
del confermare a sé 
di sé 
in sé 
vie' d'incrociato 
per sé 
fino a silenziar sentimentari 
dei risonar 
tra la memoria 
la lavagna 
e la mia pelle 
a retroriflettare 
di far 
dell'invenzioni 
dei discrepar 
si rende a sé 
giustificari 

sabato 16 settembre 2017 
10 e 02 
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dei percepir 
che la mia carne 
in sé 
rende di sé 
dei transustar 
di dentro a sé 
alli variar pressari 
ai volumar 
che fanno 
sé 

sabato 16 settembre 2017 
18 e 00 

 
indogenerar 
dei sensitare a sé 
delli interferir 
li propriocettivare in sé 
di sé 

sabato 16 settembre 2017 
18 e 02 

 
di quel che 
a dentro del mio organisma 
si rende 
dello variari in sé 
si fa 
propriocettivari a sé 
e a percepire in sé 
di sé 
che poi 
d'estemporaneità 
rende 
lo transpondare 
a me 

sabato 16 settembre 2017 
19 e 00 

 
lampi di luci e buii 
che a me 
dal dentro del corpo mio organisma 

sabato 16 settembre 2017 
19 e 02 

 

 
 
di quel che gira dell'ondari 
a biòlocar 
del mio organisma 
e dei trovar 
d'esser di un me 
ad esso 
fatto d'immerso 

domenica 17 settembre 2017 
17 e 00 
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quando 
di me 
ad essere presenza 
ai rumorar 
che si fa 
nella mia pelle 
ai volumar 
del corpo mio organisma 
in sé 
a sé 
dei lavagnare suoi 
di sé 

domenica 17 settembre 2017 
17 e 02 

 
"chi" 
da in fondo ai soggettar 
di quanto 
dei figurar 
dell'appuntari alla memoria 
e ai reiterare 
alla lavagna 
a rendere di sé 
d'evocazione 
un me 

domenica 17 settembre 2017 
17 e 04 

 
a biòlocar 
dell'appuntari 
alla memoria 
si fa 
di registrari 
delli configurar l'ondari 
di quando 
a sé 
si cima 
ripetitari 

domenica 17 settembre 2017 
17 e 06 

 
dei figurar 
ripetitari d'onde 
che dei registrare d'esse 
si fa 
alla memoria sua 
dell'organisma mio 
che mi contiene 

domenica 17 settembre 2017 
17 e 08 

 
di qualsiasi 
ondar dell'interiore 
che all'organisma mio s'avviene 
si fa d'autonomare 
lo registrar 
d'implementari 
la memoria sua 
sedimentaria 

domenica 17 settembre 2017 
18 e 00 
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della memoria sua 
del corpo mio organisma 
per quanto d'ondari 
viene ancora d'invasa 
fa dello risonare in sé 
delle coerenze 
e rende 
di sé 
dell'inviar proietti d'onde 
dello raggiare sé 
fuori di sé 
alli circuitare intorno a sé 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 00 

 

 
 
del generar 
li proiettari donde 
a intorno di sé 
rende espansione 
nei percorrar 
delli reticolar 
della mia carne 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 02 

 
delli reticolar della mia carne 
a farsi da lavagna 
si luma a reiterar 
di neonascitura 
quanto 
gl'ha rimandato di sé 
nei proiettar l'ondari 
di già registrati a sé 
della memoria 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 04 
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la lavagna 
fatta della carne mia 
del corpo mio organisma 
di dirimpetto s'è 
alla memoria mia 
e si ricetta 
dei proiettare ch'essa 
gli manda di sé 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 06 

 
la lavagna mia 
dei ricettar che fa d'ondari 
delli proiettar di sé 
che la memoria mia organisma 
gli manda 
fa d'eccitar di risonare 
e accende 
d'essa lavagna 
li motorar fibrille 
a farsi di corali 
nel generare in sé 
mimari 
alla mia carne 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 08 

 
la lavagna mia organisma 
e la memoria mia 
anch'essa d'organisma 
dello dirimpettar tra loro 
a risonare d'onde 
del corpo mio organisma 
d'intelligenza propria 
in sé 
fa li vitàre d'esso 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 10 

 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
gli vie' 
dei proiettari d'onde 
dalla memoria 
che a illuminare sé 
della lavagna 
dei propriocettivare in sé 
delli mimari 
fa dello immaginari a sé 
che poi 
di transpondati a me 
confuso 
d'essere un me 
si fa 
a soggettar di che 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 12 
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il corpo mio organisma 
che mostra in sé 
di sé 
dello personare sé 
a far 
veste di sé 

domenica 17 settembre 2017 
21 e 14 

 
il corpo mio organisma 
d'autonomia 
del funzionare di sé 
si rende 
di disposizione 
a "chi" 
d'essere in lui 
del funzionare suo 
a governare 
dell'armoniare 
se di disgiunto  
al solo coniugar 
di sé 
ad essere 
"chi" 

domenica 17 settembre 2017 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e l'invenzione in sé 
di sé 
dell'essere io 
e 
dell'essere me 

lunedì 18 settembre 2017 
1 e e 30 

 
che poi 
dell'invenzione 
al comparir 
dell'essere 
"chi" 

lunedì 18 settembre 2017 
1 e 32 

 
essere 
oppure 
non essere 
che mai 
al presidiare 
di questo mio 
corpo organisma 

lunedì 18 settembre 2017 
1 e 34 
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del ragionare 
fatto d'elaborari 
che di dentro a sé 
il corpo mio organisma 
mostra in sé 
a sé 
e dello soggettari 
a me 
di "chi" 

lunedì 18 settembre 2017 
1 e 36 

 
a concepir da ricettore 
dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 

lunedì 18 settembre 2017 
2 e 00 

 
dell'avvertire in sé 
del corpo mio organisma 
di un me 
ad essere di "chi" 
dell'avvertiri 

lunedì 18 settembre 2017 
2 e 02 

 
quando compare 
dal corpo mio organisma 
al corpo mio organisma 
di dentro a sé 
di che 
d'elaborato in sé 
di sé 
a me 
di "chi" 

lunedì 18 settembre 2017 
2 e 04 

 
il corpo mio organisma 
d'elaborare in sé 
di sé 
della memoria sua 
allo portare alla lavagna sua 
funziona in sé 
di sé 
e "chi" 
d'esserne immerso 
è 
a all'avvertire tutto 

lunedì 18 settembre 2017 
2 e 06 

 
non cerco una risposta da che 
ma d'esserci 
di diverso 
a quanto 

lunedì 18 settembre 2017 
2 e 08 
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d'essere "chi" 
dello dirimpettare 
da immerso 
al corpo mio 
organisma 

lunedì 18 settembre 2017 
11 e 00 

 
li transpondari a "chi" 
che il corpo mio organisma 
dei risonari in sé 
fa della memoria sua 
a reiterar di sé 
alla lavagna sua 
fatta della carne sua 
del corpo mio organisma 

lunedì 18 settembre 2017 
11 e 02 

 
e sono qui 
di dentro 
del corpo mio organisma 
a far di "chi" 
d'esserne immerso 

lunedì 18 settembre 2017 
12 e 00 

 
ad essere "chi" 
che il corpo mio organisma 
può solo registrare 
in sé 
dell'echi a sé 

lunedì 18 settembre 2017 
12 e 02 
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me 
che fatto di registrazione 
si fa 
di personare 
li soggetare che 
di sé 

lunedì 18 settembre 2017 
12 e 30 

 
"chi?!" 
e dei diversare 
in registrari 
del corpo mio organisma 
di un me 
e di un io 

lunedì 18 settembre 2017 
12 e 32 

 
d'essere 
quando d'allora 
dell'affacciari 
al corpo mio di dentro 
l'avvisai 

lunedì 18 settembre 2017 
12 e 34 

 
dell'echi a registrari 
il corpo mio organisma 
dei risonar della lavagna 
con la memoria 
s'inventa 
dello creari in sé 
di un me 
e di un io 
a far dei soggettari 
di che 
gli gira dentro 
delli retari suoi 
colmi d'ondari 

lunedì 18 settembre 2017 
13 e 00 

 
ho confuso 
il corpo mio organisma 
dell'operare suo 
d'essere io 

lunedì 18 settembre 2017 
20 e 00 

 
ho confuso 
il corpo mio organisma 
dell'operari suoi 
delli pensiare in sé 
d'essere me 

lunedì 18 settembre 2017 
20 e 02 
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il corpo mio organisma 
di cose rese 
dall'universo 
è fatto 

lunedì 18 settembre 2017 
20 e 04 

 
d'ologrammare in sé 
la carne mia organisma 
fa solo 
a sé 
propriocettivari 
di sé 
per sé 

martedì 19 settembre 2017 
23 e 00 

 
 
 


