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ad avvertire 
del corpo mio organisma 
che di propriocettivare a sé 
della sua carne 
mentre 
è d'andare 
del muovere passi 
fa 
dell'avvertiri 
in sé 
di sé 
l'esercitar 
dei muscolari 

mercoledì 27 dicembre 2017 
9 e 00 

 
scenar di dentro a sé 
della mia pelle 
che lo rendere di sé 
dei sensitare 
fatti dei moventari 

mercoledì 27 dicembre 2017 
9 e 02 

 
allo ricettar 
dell'organisma mio 
fatto di carne 
dei diversar 
del far costrutti 
a ricordari 

mercoledì 27 dicembre 2017 
9 e 04 

 
che poi 
degli stessi ricordari 
resi in sordina 
alla mia carne 
di dentro a sé 
avverto 
a reiterare 
li biòlitare 

mercoledì 27 dicembre 2017 
9 e 06 

 
che 
a personato 
vengo chiamato 
dalli librar 
dell'avvenendo 
muovere i passi 

mercoledì 27 dicembre 2017 
9 e 08 

 
qual'è di vero 
ad osservar di quanto 
ricordo 
come quando di adesso 
sono 
a muovere passi 

mercoledì 27 dicembre 2017 
9 e 10 
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memoria scritta 
a registrato 
che di reversilità 
si fa 
di reiterare 
per quanto 
alla mia carne 
a rendere d'essa 
dell'avvertiri 
a mio 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 00 

 
del corpo mio 
che 
fatto di carne 
dell'avvertir 
che fa 
di propriocettivare 
per quanto 
gli galleggia 
in sé 
di sé 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 02 

 
d'una vasca 
fatta della mia pelle 
a contener 
d'una lavagna 
resa 
della mia carne 
che 
ad inscenar di sé 
emette in sé 
colori 
per sé 
di pronunziare sé 
e "chi?!" 
se ne riveste 
a fare sé 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 04 

 
scrosci di vita 
che irriga 
il dentro 
della mia carne 
scambiandola di "chi?!" 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 06 

 
che ad essere "chi?!" 
d'immerso e dilagato 
ad inventar della memoria 
scambio 
di fare 
del consistìr 
di me 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 08 
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che poi 
a far dello riornari 
invento d'essi 
dell'affermar di io 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 30 

 

 
 
dei colorar 
che fa di sé 
la carne mia 
degl'iridar 
l'addendi a "chi?!" 
fa dello tutt'uno 
del mio 
di personare 

mercoledì 27 dicembre 2017 
10 e 32 

 
di spersonare da me 
il corpo mio 
che a funzionare di sé 
di biòlicare 
fa tutto da sé 

mercoledì 27 dicembre 2017 
11 e 00 

 
il corpo mio biòlo 
del di sotto della sua pelle 
si va 
dello trattare  
per quanto s'è 
d'organismare 

mercoledì 27 dicembre 2017 
11 e 02 
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il concepire 
in sé 
che il corpo mio si fa 
di cos'è reso 
a sé 

mercoledì 27 dicembre 2017 
12 e 00 

 
d'intelligenza animale 
ogn'uno organisma 
per quanto a vitàre 
e fin quando 
del funzionare proprio 
fa tutto 
del solo 
a biòlocare di sé 

mercoledì 27 dicembre 2017 
16 e 00 

 
d'intelligenza animale 
di sé 
nei persistìre 
dei maginari 
a sé 
si fa 
d'autonomari 
degli inventar 
d'intellettari 
i registrari 
dalla lavagna 

mercoledì 27 dicembre 2017 
16 e 02 

 
che 
il corpo mio organisma 
di stessa intelligenza 
è 
del processo 
a intrinsecar 
di funzionari 

mercoledì 27 dicembre 2017 
16 e 04 

 
"chi?!" 
e l'intelligenza intrinseca 
del corpo organisma 
che lo immerge 
del funzionare suo 
di quanto s'è 
di sé 

mercoledì 27 dicembre 2017 
16 e 06 

 
il ruolo di "chi?!" 
se fossi d'esistere 
da immerso 
a questo mio corpo 
organisma 

mercoledì 27 dicembre 2017 
17 e 00 
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dei funzionar biòli 
del corpo mio organisma 
d'anticipato di tutto 
fatto di suo 
dell'espressare di mio 
l'ho interpretato 
voce prima 
di "chi?!" 
ad essere me 

mercoledì 27 dicembre 2017 
17 e 30 

 
dell'avvertir di  quanto 
il corpo mio organisma 
propriocettiva a sé 
di sé 
e della memoria sua 
del registrare 
in essa 
dello riemittar da sé 
alla lavagna mia 
fatta della carne mia 
per quanto colora sé 
a rieditare in sé 
di suo 
che scambio 
d'essere essi 
li colorar di mio 
di me 

mercoledì 27 dicembre 2017 
18 e 00 

 
traguardar di mio 

mercoledì 27 dicembre 2017 
18 e 02 
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durante li rumorar di sensitari 
che il corpo mio organisma 
fa di produrre 
in sé 
di sé 
e me 
che dello trovare 
d'esso ospitato 
avverto 
d'involucrar l'interpretari 
della mia carne 
di dentro la mia pelle 
delli mimare suoi 
della sordina 

giovedì 28 dicembre 2017 
9 e 00 

 
del corpo mio 
che si diviene 
in sé 
fatto  
di colorare sé 
d'interno 
delli pronunziar le mosse 
al prima d'avviari 
dei maginar 
resi 
sordine 

giovedì 28 dicembre 2017 
9 e 02 

 
a biòlocar da sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
e l'attimar 
di quel che resta a me 
dello gestire 
a calibrar dell'eseguiri 

giovedì 28 dicembre 2017 
10 e 00 

 
prendere al volo 
l'attimar 
dello partecipari mio 
di come e quanto 
dello presenziar 
di mio 

giovedì 28 dicembre 2017 
10 e 02 

 
a ricordar 
dei registrari 
che poi 
a reiterar di quanto 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
mia organisma 

giovedì 28 dicembre 2017 
10 e 04 
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sto qui dentro 
al corpo mio organisma 
e 
non sono 
il corpo mio organisma 
a non saper capire 
di che 
ad essere "chi?!" 

giovedì 28 dicembre 2017 
14 e 00 

 
grammi a scenare 
che il corpo mio organisma 
a sé 
rende 
di sé 

giovedì 28 dicembre 2017 
14 e 02 

 
compositari di sé 
che rende grammari 
in scenari anulari 
inventati 
a specchiari 
delli far sé 
di tentar surrogati 
e nomare 
di sé 
per sé 

giovedì 28 dicembre 2017 
14 e 00 
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le scene 
che della memoria 
a risonare 
con la lavagna 
fa 
dell'inventar 
sé stesse 

giovedì 28 dicembre 2017 
18 e 00 

 
che quando 
a ripetàr 
dei reiterare alla lavagna 
d'obnubilar 
lo provenir 
scema di sé 
del suo passato 
e fa 
di credular di vero 
quanto 
è di solo 
da una sorgiva 
dello rinascere 
retrorimanda 

giovedì 28 dicembre 2017 
18 e 02 

 
il corpo mio 
che manifesta sé 
di sé 
a sé 
fa 
dello vitàre 
a travestire me 
di mascherare 
d'esso 

giovedì 28 dicembre 2017 
18 e 04 
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cosa sei stato vento infinito 
dove hai mirato 
che io non difendessi 
quale promessa la tua maschera 
sei entrato bussando dolcemente 
hai sconvolto 
non curandoti del mio pianto 
vento infinito 
non ho più la speranza che ti ha fatto entrare 
ora quel muro 
quel muro da sfondare 
quel muro 
che sempre più mi stringe 
    3 luglio 1972 
     13 e 10 
 
quanto 
dello vitàr 
del corpo mio organisma 
che avverto  
del rendere di lui 
dal dentro di sé 
all'assistìr di mio 
delli manifestare in sé 
che scambio 
d'esserlo me 

giovedì 28 dicembre 2017 
22 e 00 

 
sono qui dentro 
d'immerso a lui 
ch'è il corpo mio organisma 
e sta di vivendo 
a funzionare 
di sé 

giovedì 28 dicembre 2017 
22 e 02 

 
me 
diverso 
dal corpo mio organisma 
se pure 
so' fatto 
d'essere 
d'immerso  
e dell'avvertire tutto  
d'attraverso la biolità 
di lui 

giovedì 28 dicembre 2017 
23 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
    10 aprile 2000 
     18 e 23 
 
padre nostro che sei d'immenso 
e me 
dell'attraversar risorse che la mia pelle 
    9 maggio 2000 
     10 e 19 
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il corpo questo 
che a funzionar 
di suo biòlo 
s'è reso fatto 
da intorno 
a far di sé 
d'organismari 
a immergere "chi?!" 
dello maginari suo 
e figuro 
dell'inventare 
alla sua mente 
degl'apparir gemmari 
in rilettura 
alla sua lavagna 
dell'evocari 
che indico 
dello nomare 
d'essere 
me 

venerdì 29 dicembre 2017 
9 e 00 

 
dei maginari 
che il corpo mio organisma 
si rese e si rende 
fino da quando 
si fe' 
dello crear dei registrari 
a reiterare alla lavagna sua 
fatta di carne 

venerdì 29 dicembre 2017 
9 e 02 

 
di quando 
il corpo mio organisma 
d'elaborare in sé 
di sé 
delli conseguenziari 
di solo sé 
e coniuga 
di quanto si consiste 
e costituisce 
di manifestari  
del dentro a sé 
a far 
dell'inventari 

venerdì 29 dicembre 2017 
18 e 00 

 
ad incontrar chi m'incontravo allora 
quando degl'iniziari miei a vitàre 
del concepir faceva 
il corpo mio organisma 
a modellare in sé qualcuno 
che da di fronte 
fosse di un lui 
capace 
del suo totale 

sabato 30 dicembre 2017 
11 e 00 
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l'autonomar del funzionare suo 
che il corpo mio organisma 
rende di sé 
e poi 
d'essere in esso 
fatto d'immerso 
a preceduto 
di che da lui 
dei suoi librar 
delli conclusar 
di sé 
a farsi 
delli mimari 
in sé 
dei lavagnari 

sabato 30 dicembre 2017 
17 e 00 

 
scoprir di dopo 
quanto d'allora 
che quando s'era 
d'avveriri dentro 
alla mia carne 
era nascosto 
da quel 
che di più forte 
a risonante 
al corpo mio organisma 
facea 
di maginari 
per sé 
di sé 

sabato 30 dicembre 2017 
17 e 02 

 
l'interferir  
di che a dirimpettari 
si fa 
del registratore con la lavagna 
a risonare 
del corpo mio organisma 
di far 
delli crear sedimentari 
a sé 
della memoria  

sabato 30 dicembre 2017 
20 e 00 

 
il tempo della mia vita 
la mia mente e le mie braccia 
creare pensieri e produrne realtà 
finché la mia vita 
    10 agosto 1994 
     15 e 21 
 
tempo al di là del tempo 
senza i miei occhi 
continuità d'universo 
vita che oltrepassa la mia vita 
    10 agosto 1994 
     15 e 33 
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lui s'annega 
lui nei vortici di quanto pensa 
lui s'adegua annegando 
    10 agosto 1994 
     15 e 37 
 
quando 
delli segnar novari 
che avvie' 
dei provenir dalla lavagna 
al dentro ancora 
del corpo mio organisma 
si fa 
dello suo registrari 
delli creare 
alla memoria 

sabato 30 dicembre 2017 
21 e 00 

 
quando dalla memoria 
a proiettar dei risonar 
da sé 
dell'arrivari alla lavagna 
fa gl'innescar li sequenziari 
di quanti 
i peristalti in essa 
fa delli mimari 
alla mia carne 
di propriocettivari 
ad essa 

sabato 30 dicembre 2017 
22 e 00 

 
dell'apparire in sé 
d'ologrammari 
nel corpo mio organisma 
a far di sé 
dei ritornare 
a propriocettivare 
agl'ingressari 
alla memoria 

sabato 30 dicembre 2017 
22 e 02 

 
la qualità 
d'argomentari 
che del passar per la lavagna mia 
dei ricordar 
della memoria 
a sé 
sedimentaria 
del risonare in sé 
di sé 
si fa statisticari 
e ancora 
di registrare alla memoria 
del mio 
di me 
li render qualitare 

domenica 31 dicembre 2017 
10 e 00 
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ad avvertir di cosa 
fa delli mormorari 
il corpo mio 
di dentro a sé 
che dello biòlocar di sé 
d'organismari 
fa 
di ricordare in sé 
alla lavagna sua 
fatta di carne 
delli appuntar sedimentari 

domenica 31 dicembre 2017 
11 e 00 

 

 
 
memorie sedimente 
e divenir 
li ricordari 
a sé di sé 

domenica 31 dicembre 2017 
11 e 02 
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il corpo mio organisma 
del suo funzionar di sé 
a sé 
della sua propria organità 
è d'estraneo 
a me 
che di diverso essere 
se pure 
d'immerso a lui 
di circoscritto a sé 

domenica 31 dicembre 2017 
15 e 00 

 
che me 
d'essere diverso da lui 
faccio da sempre 
dello confondere 
l'operar di lui 
quale di quanto 
dell'operare 
di me 

domenica 31 dicembre 2017 
15 e 02 

 
la macchina organisma 
che caricata di sé 
delli suoi sedimentari 
a risonare d'essi 
si fa dei reiterari 
alla lavagna sua 
e a registrari ancora 
altro sedimentari 

domenica 31 dicembre 2017 
17 e 00 
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concatenazioni condizionali 
e sequenzialità ibrida 
realizzativa 
    25 agosto 2009 
     7 e 40 
 
circolarità delle concatenazioni ibride 
alla omeostasi 
    25 agosto 2009 
     7 e 42 
 

 
 
quando 
il corpo mio organisma 
fa 
di sé 
in sé 
dei lampi 
a sequenziar 
stati d'avviare 
d'ologrammari 
a svolgere sé 
delli 
mimar sordine 

domenica 31 dicembre 2017 
19 e 00 

 
omeostasi 
che il corpo mio organisma 
degli svolgere di sé 
fa in sé 

domenica 31 dicembre 2017 
19 e 02 

 


