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avere per casa 
un organisma animale 
che vivente 
è fatto di biòlitari 

mercoledì 13 dicembre 2017 
15 e 00 

 
che 
ad esservi d'immerso 
dello suo funzionar per sé 
di sé 
lo scambio 
pel funzionare mio 

mercoledì 13 dicembre 2017 
15 e 02 

 
del personar di un me grammato 
alla lavagna sua 
del corpo mio organisma 

mercoledì 13 dicembre 2017 
15 e 04 

 
del funzionare 
il corpo mio biòlo 
s'inebria in tutto 
di che 
gli gira dentro 
a interferire 
ai circuitare 
della sua carne 

mercoledì 13 dicembre 2017 
16 e 00 

 
del funzionare suo biòlo 
il corpo mio organisma 
si fa 
propriocettivo 
dei luminare di sé 
ad immergere che sono 
in sé 
di lui 

mercoledì 13 dicembre 2017 
16 e 02 

 
che 
dell'immersione in esso 
mi vie' 
dello scambiar 
che fa di lui 
d'essere 
di farlo 
me 

mercoledì 13 dicembre 2017 
16 e 04 

 
esisto 
o non esisto 
ad essere a lui 
d'unificato a lui 

mercoledì 13 dicembre 2017 
17 e 00 
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a non concepir di mio 
del diversar da lui 
l'esistere di mio 

mercoledì 13 dicembre 2017 
17 e 02 

 
la vita organisma 
del corpo mio 
e l'esistenza mia 
d'immersa ad esso 

mercoledì 13 dicembre 2017 
17 e 04 

 
delli grammare 
in sé 
del corpo mio organisma 
a concepir 
del surrogare 
lo sostener 
dell'esistere di mio 

mercoledì 13 dicembre 2017 
18 e 00 

 
del surrogare 
lo sostener 
fatto dei grammi 
che di suo 
il corpo mio organisma 
fantasma 
ricordi 
in sé 

mercoledì 13 dicembre 2017 
18 e 02 

 
quando 
a ricordar 
fatto dei reiterari 
che la lavagna mia 
delli grammari in sé 
riporta sé 
del presenziare sé 
allo mimar di sé 
di quanto è stato 
e di che 
al precedente 
d'un tempo 
a registrare 

mercoledì 13 dicembre 2017 
18 e 04 

 
dei ricordare 
la lavagna mia organisma 
di farsi grammari 
a maginar dei risonari 
alla memoria 
fa altra memoria 

mercoledì 13 dicembre 2017 
18 e 06 
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delli grammar della lavagna 
essa divie' 
di sé 
a che 
si fa dipinta 
di dentro a sé 
a redigere 
di sé 
mimari 

mercoledì 13 dicembre 2017 
18 e 08 

 
il corpo mio organisma 
si fa 
dell'avvertiri in sé 
di sé 

mercoledì 13 dicembre 2017 
19 e 00 

 
scene di grammari 
che vanno da sé 
e poi 
anche se attento 
ad afferrare 
so' solo alli seguire 

mercoledì 13 dicembre 2017 
19 e 02 

 
dello scaturir 
dei reiterare alla lavagna 
e il tempo 
del concepir dell'avvertire 
in differita 

mercoledì 13 dicembre 2017 
19 e 04 
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delli sorgiar 
dal tessutare 
del corpo mio organisma 
e l'avvertir 
di mio 
dell'orientar 
della provenienza 
da dove 
del dentro a sé 

giovedì 14 dicembre 2017 
14 e 00 

 
capir del dove 
da che 
da in sé 
del corpo mio organisma 
fa di sorgiva 
in sé 
da sé 

giovedì 14 dicembre 2017 
14 e 02 

 
del transitar 
dell'ingressari 
al dentro in sé 
delli manifestari 

giovedì 14 dicembre 2017 
14 e 04 

 
del transitar 
per l'ingressari 
a che l'avverta 
dell'allagare a sé 

giovedì 14 dicembre 2017 
14 e 06 
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il corpo mio organisma 
del far di sé 
di dove 
da in sé 
si fa 
d'altoparlar sorgiva 
a che si sia 
dell'avvertir di che 

giovedì 14 dicembre 2017 
15 e 00 

 
scoprir 
dello notare 
di sé 
del volumari 
della sorgiva 
a dilagare 
di quanto in sé 
del corpo mio organisma 

giovedì 14 dicembre 2017 
17 e 00 

 
manifestare 
che fa 
il corpo mio organisma 
in sé 
dell'interiore suo 
di quanto 
a sé 
dello propriocettivare sé 
della sua carne 
e del come giunge 
dell'avvertiri 
a mio 

giovedì 14 dicembre 2017 
17 e 02 

 
a combinar compositari d'onde 
d'interferir tra quante 
ai circuitare 
fa rumorari 
alla mia cane 
in sé 
nel personar 
di un me 

giovedì 14 dicembre 2017 
17 e 04 

 
volumar 
di dove avvie' 
dello sfondare 
a mio 

giovedì 14 dicembre 2017 
18 e 00 

 
cosa c'è che rimane ancora 
un'ombra 
tepori dal passato 
    27 aprile 1972 
     11 e 57 
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l'intellettar del corpo mio biòlo 
che a suggerire di sé 
in sé 
delli mimare a sé 
dello suo tessutar 
fatto di carne 
di propriocettar per sé 
rende di sé 
dell'onde proprie 
a registrar 
d'interiorare a sé 
sedimentari 
che a far memoria 
resa di pronta 
a reiterare alla propria lavagna 
di ch'è stato sé 
a recitar sordine 

giovedì 14 dicembre 2017 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
del far strumento a sé 
di fino a qui 
s'è stato 
di sé 
dello propulsar d'interferiri 
in sé 
dell'incrociar l'ondari 

giovedì 14 dicembre 2017 
19 e 02 
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il corpo mio organisma 
che va da sé 
alli dinamicar 
grammari 

giovedì 14 dicembre 2017 
19 e 04 

 
il corpo mio organisma 
dell'internari in sé 
di sé 
del biòlocare 
fa per sé 
propulsa a interferire 
dei fronti d'ondari 
a supremar 
tra loro 

giovedì 14 dicembre 2017 
21 e 00 

 
comparatore in sé 
il corpo mio 
dimena sé 
d'atmosferari sé 
in sé 
dell'animar gli andari 

giovedì 14 dicembre 2017 
21 e 02 

 

 
 
spezzoni di scene 
parti confuse 
di mille commedie sconosciute 
agli interpreti autori 
    16 giugno 1979 
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a render d'attenzione 
ai provenir 
per ciò 
che avvie' 
al dentro del volumare 
contenuto 
dalla mia pelle 

venerdì 15 dicembre 2017 
21 e 00 

 
avvertire 
che sta avvenendo 
di qualcosa 
a perturbare 
qui dentro 
del corpo mio organisma 

venerdì 15 dicembre 2017 
21 e 02 

 
scoprir di quanto 
dell'avvenir durante 
dell'ingressari  
a far di mio 
d'autoritari 
fo dello precedér 
presente 
l'itinerare 
a mio 
possibiliato 

venerdì 15 dicembre 2017 
22 e 00 
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del provenir 
dello fondar di suo 
all'interiore 
del corpo mio organisma 
al presenziar di mio 
da immerso ad esso 
d'esistere di mio 

venerdì 15 dicembre 2017 
23 e 00 

 

 
 
quanto 
del corpo mio organisma 
di sé 
fino da prima 
che registrasse in sé 
li lavagnare sé 
e facea 
d'allora 
degli andar 
comunque 
sé 

sabato 16 dicembre 2017 
10 e 00 

 
che poi 
quando di mio 
mi trovai 
allo spazio 
di niente 
altrimentato 

sabato 16 dicembre 2017 
10 e 02 
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versanti di spazio 
che al verso di mio 
fu di niente 
e fu di luminato 

sabato 16 dicembre 2017 
10 e 04 

 

 
 
musicalmente accolto 
dal mio organisma 
che mi contiene 
oramai 
di già 
di sua vivenza 
che fin da prima 
dell'avvertiri mio 
facea 
a concertare in sé 
di sé 
da sé 

sabato 16 dicembre 2017 
11 e 00 

 
che poi 
cercai 
di mio 
del divenirne a capo 
fino da prima 
di quando 
profferisse in sé 
di sé 
da sé 

sabato 16 dicembre 2017 
11 e 02 
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esistere terzo 
prima di tutto 
che dello vitàre suo 
del corpo mio organisma 
a fa d'immergere 
dell'esistenza mia 

sabato 16 dicembre 2017 
12 e 00 

 
l'anticipar 
delli mimar sordine 
che il corpo mio organisma 
si fa 
a elaborar condotte 
in sé 
di sé 
da sé 

sabato 16 dicembre 2017 
12 e 02 

 
strutture di memorie 
a costituire 
altre strutture 
di memoria 

sabato 16 dicembre 2017 
14 e 00 

 
montar d'altri montari 
a retinar 
delli retari 

sabato 16 dicembre 2017 
14 e 02 

 
a moltiplicar di sé 
dei volumari 
l'ologrammari 
in ologrammari 
ancora 

sabato 16 dicembre 2017 
14 e 04 

 

 
 
solo di istanti 
a montar di sé 
l'istante in sé 

sabato 16 dicembre 2017 
14 e 06 
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quanto di sé 
a risonare in sé 
il corpo mio organisma 
vive a sé 
e come 
per quanto 
del suo proprio 
confondo a volerlo 
a che 
fosse di mio 

sabato 16 dicembre 2017 
23 e 00 

 
l'echi ad arrivar 
delli raccontar 
che credo 
del provenir 
da fuori 
della mia pelle 

domenica 17 dicembre 2017 
20 e 00 

 
di quel che avverto 
e il ritener 
dal fuori 
dell'intorno 
e d'oltre 
della mia pelle 

domenica 17 dicembre 2017 
20 e 02 

 
credere 
di quanto svolto 
da chi 
dell'incontrare mio 
dall'oltre 
della mia pelle 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 00 

 
che dello maginar 
del mio organisma 
lo credo  
a diversar dal mio 
quale provenir 
dal fuori 
della mia pelle 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 02 

 
d'opinionar scenari 
rendo di mio 
del provenir da fuori 
li maginari miei 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 04 
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che credendolo dal fuori 
so' 
a raccontare di mio 
alla mia parte 
del fuori al dentro 
di quanto 
a risonar si fa 
dell'incontrare da intorno 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 06 

 
connessione 
su connessione 
a coniugare 
si fa 
di logicare 
delli evocar di mio 
dei successar 
dalla memoria 
a reiterare ancora 
alla lavagna 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 08 

 
delli scenar 
dell'interiore mio 
a quanti 
delli maginari miei 
in essi 
di essi 
l'invento interiori 
e poi 
l'affermo 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 10 

 
che resi raccontari 
dell'espressar di quanti 
li fo 
a che 
del corpo mio 
a interiorar di mio 
delli maginari in essi 
lo medesimar di mio 
di sé 
che sono 
e li faccio 
dei transitare in essi 
delli maginari miei 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 12 

 
autoriflessi d'intelletto 
che il corpo mio organisma 
al corpo mio lavagna 
fa dello biòlocar 
di quanto 
a mio 

domenica 17 dicembre 2017 
23 e 14 
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delli maginari 
del corpo mio organisma 
che al corpo mio 
di biòlicari 
si fa 
d'ambientinari 
del dentro 
e del fuori 
della sua pelle 
di tutti 
i miei librari 

lunedì 18 dicembre 2017 
1 e 00 

 
musicalità 
di cui 
si fa 
dei maginari 
di tutti i miei 
pensiari   (anche di lina in lina) 

lunedì 18 dicembre 2017 
1 e 02 

 
a produttar 
dello corredo suo 
del corpo mio 
delle musicalità 
in sé 
d'organismar 
di sé 

lunedì 18 dicembre 2017 
10 e 00 

 
dell'avvertiri mio 
a confonderlo di mio 
del quanto produce lui 
in sé 
di sé 

lunedì 18 dicembre 2017 
10 e 02 

 
confondere 
a far 
di mio creari 
quanto che fa 
d'elaborare suo 
del corpo mio organisma 

lunedì 18 dicembre 2017 
11 e 00 

 
musicalità 
in sé 
delli interferir che fa 
dei risonari 
in sé 
di sé 
degli elaborari a sé 
dei correntar 
li suoi d'ondari 

lunedì 18 dicembre 2017 
11 e 02 
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ad essere lo stesso 
che di sempre 
a dentro 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
mentre 
che lui 
evolve 
d'intellettar biòlo 

lunedì 18 dicembre 2017 
11 e 04 

 
di doppia natura 
il corpo mio organisma 
s'è consistenza 
e della carne mia 
e delli pensiandi a sé 
di quanto 
del penetrar co' intorno 
che in essa 
e d'essa 
si fa 
di germinari sé 

lunedì 18 dicembre 2017 
15 e 00 

 
d'un gatto 
o di un rinoceronte 
oppure di un homo 
d'ogn'uno 
so' a far 
di sé 
delli doppiar materie 
a consistìre 

lunedì 18 dicembre 2017 
15 e 02 

 
e né 
dell'una 
e né 
dell'altra materia 
so' 
dell'appartener 
riconoscenza 

lunedì 18 dicembre 2017 
15 e 04 

 
e "chi?!" 
d'esser che sono 
se pur 
ne avverto 
i materiare a consistìre 
so' ancora di vuoto 
dello mancar 
che sono 

lunedì 18 dicembre 2017 
15 e 06 
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le risorse animali 
di un organisma 
che fatto di homo 
risolve di crederle 
di mie 

lunedì 18 dicembre 2017 
20 e 00 

 
di quel che il corpo mio organisma 
si va 
a biòlocar di sé 
d'elaborar 
di quanto contiene 
in sé 
di sé 
e come 
si giunge 
all'avvertire a mio 

lunedì 18 dicembre 2017 
20 e 02 

 
del corpo mio organisma 
e del modellar di sé 
a funzionare in sé 
che sembra fatto 
di solamente 
per quanto s'è 
del dentro 
a sé 

lunedì 18 dicembre 2017 
21 e 00 

 


