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un gatto fatto d'organisma 
e il corpo mio di homo 
anche questo 
fatto d'organisma 

mercoledì 10 ottobre 2018 
14 e 00 

 
ripetitar 
degli avvertiri avuti 
che da interno a sé 
dell'organisma mio 
alla lavagna 
sua propria 
s'emette a sé 
propriocettiva 
delli reiterari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
14 e 10 

 
del far reiterari 
al corpo proprio organisma 
di transpondar dell'espressari 
a risonar d'interno 
d'altrui 
di fronte 
che all'avvertitore 
si fa 
comunicari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
17 e 00 

 
degl'originare in sé 
li melodiari 
del fare di sé 
l'esecutore 
ai transpondari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
18 e 00 

 
quando 
d'originari 
un organisma fa 
delli creari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
18 e 10 

 
quando 
dei paranoicar 
d'organismari 
a risonar tra la memoria e la lavagna 
si fa creari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
18 e 30 

 
quando 
dei paranoicar 
divie' 
armoniari 
a melodiare 

mercoledì 10 ottobre 2018 
18 e 40 
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dei transmigrari 
che da un organisma a un altro 
si fa 
comunicari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
18 e 50 

 
quando di proprio 
si fa sorgiar 
d'organismare 
il corpo a sé 
del reso generar 
dell'armoniari 
si fa 
di melodiare 

mercoledì 10 ottobre 2018 
19 e 00 

 
"chi?! 
a farsi autore 
e poi 
dei transmigrari 
dall'uno all'altro 
d'organismari 
delli rifare a sé 
l'espressionar 
degl'esportari 
a quanti 

mercoledì 10 ottobre 2018 
19 20 
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la macchina intelletta 
che del mio organisma 
inventa i sogni 
a sé 
e a "chi?!" 
d'organismari 

mercoledì 10 ottobre 2018 
19 30 

 
il corpo mio organisma 
che della sua parte 
fa d'intellettari 
e inventa 
i concepiri 

mercoledì 10 ottobre 2018 
19 e 40 

 
ch'alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
a risonare con la mia memoria 
s'inventa a sé 
di dove andare 

mercoledì 10 ottobre 2018 
19 e 50 

 
essere 
e chiedere cosa 

giovedì 11 ottobre 2018 
2 e 20 

 
il corpo mio intelletto 
che vive da sé 
comprensivo 
dello creare 
ancora da sé 
dei maginar 
filastroccari 

giovedì 11 ottobre 2018 
2 e 22 

 
riprendere ragione 
a "me" 
di farsi 
disposizione 

giovedì 11 ottobre 2018 
2 e 24 

 
da "me" 
con "me" 
di "me" 

giovedì 11 ottobre 2018 
2 e 26 

 
essere 
e lo scoprirmi 
sono 

giovedì 11 ottobre 2018 
2 e 28 
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la parte che nomo "me" 
che dell'avvertire  
s'alloggia 
all'interno 
propriocettivo 
del corpo mio organisma 

giovedì 11 ottobre 2018 
9 e 00 

 
immerso al corpo mio organisma 
d'essere "me" 
avverto 
la carne mia 
a rumorar 
propriocettiva 

giovedì 11 ottobre 2018 
9 e 20 

 
la mente mia 
del corpo mio organisma 
fa rumorar grancassa 
resa dalla mia carne 
propriocettiva 

giovedì 11 ottobre 2018 
9 e 30 

 
che a personare "me" 
della mia carne 
all'avvertiri suo 
propriocettivo 
e a sementare quanto 
alla memoria mia 
anch'essa fatta 
d'organisma 

giovedì 11 ottobre 2018 
9 e 40 

 
"chi?!" e "chi?!" 
che a frequentarsi 
l'uno con l'altro 
stanti 
per tanto tempo insieme 
e non s'è mai interloquito 
dei contenuti in sé 
d'ognuno 
della propria lavagna 
ad espressare 

giovedì 11 ottobre 2018 
11 e 00 

 
dei grandi volumi 
che di avvertiri 
avvie' d'ognuno 
tra sé 
e "me" abitante 
a sé 
della lavagna 

giovedì 11 ottobre 2018 
12 e 00 
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delli mancar d'interloquiri 
tra "me" 
e la lavagna mia 
fatta 
d'organisma 

giovedì 11 ottobre 2018 
12 e 10 

 
la lavagna 
quale luogo organisma 
d'appoggio 
tra la mia mente 
e "me" 
dell'avvertiri 

giovedì 11 ottobre 2018 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
dei circolare in sé 
cariche d'energia 
si fa 
d'interferiri 
lo processar d'intellettari 
a depositare di sé 
del memoriar l'impronte 

giovedì 11 ottobre 2018 
16 e 00 

 
che a farsi reiterari 
sembra depositari 
degli acculturari 
per quanto a risonar di sé 
fa ripetitari 

giovedì 11 ottobre 2018 
16 e 20 

 
qualcuno o non qualcuno 
che d'oltre del corpo mio vivente 
a immerso ad esso 
fa d'esistìre 

giovedì 11 ottobre 2018 
17 e 00 

 
la lavagna mia organisma 
e dell'intellettare suo biòlo 
che a farsi 
degli interferir con la memoria 
dei risonar rende creari 
delli maginare 
a concepiri 

giovedì 11 ottobre 2018 
17 e 30 

 
la volontà di registrare 
per trattenere 
in sé 
di conoscenza 

giovedì 11 ottobre 2018 
18 e 00 
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memoria 
che a risonare in sé 
di sé 
d'espandere 
d'estrudere sé 
alla lavagna 
che a luminare sé 
di quanto propriocettiva 
a sé 
fa d'avvertire "me" 
che so' 
di catturato a sé 

giovedì 11 ottobre 2018 
21 e 00 

 

 
 
quanto avverto 
dei maginari 
che reso d'interno 
della mia carne d'organisma  
del corpo mio di homo 
e come 
e dove 
del dentro a sé 
so' a farsi 
delli mimari 
in sé 
di proprio 
a organismari 

venerdì 12 ottobre 2018 
11 e 00 

 
il volume mio dell'udito 
e lo mimari 
a maginari 

venerdì 12 ottobre 2018 
11 e 10 
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ho spento la tivù 
e non c'è più 
la storia che si andava emulando  
di dentro al mio organisma 
scorrente dei maginari 

venerdì 12 ottobre 2018 
12 e 00 

 
dei rumorar di sé 
che al mio organisma 
si nasce 
propriocettivo a sé 
del corpo mio organisma 

venerdì 12 ottobre 2018 
12 e 10 

 

 
 
d'essere chi 
per tanto tempo 
io 

venerdì 12 ottobre 2018 
14 e 30 

 
degli argomenti  
che prima degli eseguiri 
si fa 
delli mimare 
in sé 
alla lavagna mia organisma 
a vivere 
d'intellettari 

venerdì 12 ottobre 2018 
17 e 00 
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intelletto 
che a far mostra di sé 
alla lavagna mia organisma 
si rende scenicare sé 
in sé 
e fa sé 
di propriocettivari 

venerdì 12 ottobre 2018 
17 e 30 

 
che la lavagna mia organisma 
d'intellettare sé 
fa dell'avvertire sé 
di che  
gli si 
propriocettiva a sé 
avvertendo di sé 
delli variare sé 
anche a "me" 

venerdì 12 ottobre 2018 
18 e 00 

 
gli anticipar che fa 
la mia lavagna 
d'organismare sé 
a far di "me" 
d'estraneare 
al corpo mio vivente 

venerdì 12 ottobre 2018 
18 e 10 

 
quando l'esistenza di "me" 
viene trapassata 
dalla vita propria 
del corpo mio 
che fa da sé 
delli mostrar di sé 
d'intellettar da sé 
d'organismari 

venerdì 12 ottobre 2018 
20 e 30 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare a sé 
di sé 
scrive alla lavagna sua 
che poi 
l'offre da sé 
a chi l'avverta 

venerdì 12 ottobre 2018 
21 e 20 

 
del come 
a funzionar di sé 
il corpo mio organisma 
d'intellettare sé 
fa dello vivere di sé 

sabato 13 ottobre 2018 
8 e 30 
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il corpo mio organisma 
che a funzionare di sé 
s'affila a seguitare 
piaceri propriocettivi 
in sé 
della propria carne 

sabato 13 ottobre 2018 
19 e 00 

 

 
 
quando i maginari 
alla lavagna 
si fanno mimari 
a silenziari 
ancora resi di sordina 
a divenirsi 
dei sognari 

sabato 13 ottobre 2018 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'andare da sé 
che pure 
a contener la mia esistenza 
d'andare 
di sé vivàre 
da sé 
fagocita "me" 

sabato 13 ottobre 2018 
23 e 30 
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scenar di dentro 
al corpo mio organisma 
che 
del farsi da lavagna 
avverte propriocettivo 
in sé 
di sé 

domenica 14 ottobre 2018 
10 e 00 

 
quando 
della mia carne 
a lavagnare sé 
fa rallentari 
delli manipolari miei 
dei volontar di scorrere 
a maginari in sé 

domenica 14 ottobre 2018 
11 e 00 

 
essere presenza 
a che va 
di sé 
da sé 
d'obnubilare 
sé 

domenica 14 ottobre 2018 
15 e 00 

 
del comunque 
si fa avvertire 
del corpo mio organisma 
a propriocettivare 

domenica 14 ottobre 2018 
15 e 10 

 
il non corrispondere 
d'alcunché figuralità 
dello storiar di conosciuto 
dell'evocari 

domenica 14 ottobre 2018 
15 e 20 

 
dell'evocar dei risonari 
tra la lavagna e la memoria 
allo crear dei maginari 
a ricordar 
dei maginari 

domenica 14 ottobre 2018 
15 e 30 

 
a ricordar dei persistìre 
che a far tornare 
li maginari miei 
allo trattar 
manipolari 
di mio variar 
li sceneggiari 
a novitar creari 

domenica 14 ottobre 2018 
15 e 50 
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il corpo mio di homo 
che a far 
di ragionari sé 
quando 
di diverso 
ricordo 
d'essere "me" 

domenica 14 ottobre 2018 
17 e 00 

 
"me" 
e il sentimento a scorrere 
di dentro a sé 
del corpo 
mio organisma 

domenica 14 ottobre 2018 
17 e 10 

 
che la vita 
del corpo mio organisma 
di homo 
si corrisponda 
a qualcuno 
che sia 
del vivere 
d'esistenza 

domenica 14 ottobre 2018 
17 e 20 

 
lo sceneggiare in sé 
di sé 
dello mimar 
di silenziari 
del solo vivere 
e non d'esistere 

domenica 14 ottobre 2018 
17 e 30 

 
il corpo mio vivente 
che poi 
m'avverto fatto 
a concepiri 
di solamente quanto 
del farsi 
di sognari in sé 
di sé 

domenica 14 ottobre 2018 
17 e 40 

 
trovarsi copia 
di ricordari 

domenica 14 ottobre 2018 
17 e 50 

 
trovarmi d'essere 
lo sceneggiare 
d'una copia 
della mia memoria 

domenica 14 ottobre 2018 
18 e 00 
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i segni 
che dell'interno 
alla sua pelle 
nella sua carne 
il corpo mio organisma 
scorre a sé 
e avverto 
del tempo suo 
a far 
dello vitàre 

domenica 14 ottobre 2018 
19 e 30 

 
dello scorrere in sé 
che avverto 
attraverso esso 
propriocettivo 
del proprio 
di sé 

domenica 14 ottobre 2018 
19 e 40 

 
vita 
che scorre 
a sé 
nel verso 
della morte 
di sé  

domenica 14 ottobre 2018 
19 e 50 
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di quel che sto avvertendo 
di dentro 
al corpo mio organisma 
che di sé 
sta andando 
alla deriva 

domenica 14 ottobre 2018 
22 e 00 

 
quando coloro 
che m'incontravo allora 
dei maginari in sé 
di proprio sé 
dei propriocettivari a sé 
facea manifestari 
d'espressari 
dalla mia parte 
che 
dell'avvertir comunicari 
rendea di mio 

lunedì 15 ottobre 2018 
11 e 00 

 
crear 
dei risonari 
che d'emergere 
alla lavagna 
si scrive 
alla memoria 
di far copiari 
dei ricordari alla lavagna 

lunedì 15 ottobre 2018 
13 e 00 

 
quando 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
si fa 
propriocettiva 
dei proiettar 
della memoria 
del fare sé 
dei risonari 

lunedì 15 ottobre 2018 
13 e 10 

 
l'invenzionare 
che il corpo mio 
d'intellettare in sé 
di sé 
fa della lavagna 
dell'apparir propriocettivo 
a "me" 

lunedì 15 ottobre 2018 
13 e 20 

 
il corpo mio organisma 
che d'andare da sé 
fa delli maginare a sé 

lunedì 15 ottobre 2018 
13 e 30 
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quando 
di solo suo 
del corpo mio organisma 
dei conduttare suoi 
si fa 
del proprio 
intrinseco 
intellettare 

lunedì 15 ottobre 2018 
14 e 00 

 
non sono fatto 
del corpo mio organisma 
ch'esso 
è solo la mia barca 
del navigare mio 

lunedì 15 ottobre 2018 
15 e 00 

 
morire 
che il corpo mio organisma 
si fa 
d'ogni istante 
a progredire 

lunedì 15 ottobre 2018 
15 e 30 

 

 
 
il corpo mio organisma 
del fisicare suo 
non si compone 
di "me" 

lunedì 15 ottobre 2018 
15 e 40 
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il corpo mio 
che avverto 
del suo dentro 
a funzionar di sé 
propriocettivo 

lunedì 15 ottobre 2018 
17 e 00 

 
il funzionar di sé 
dell'intellettare suo 
che del mio organisma 
quando rallenta 
a reazionar di suo 
del conduttare a sé 
lo conseguire in sé 
dell'avvertire sé 

lunedì 15 ottobre 2018 
18 e 00 

 
quando 
il mio corpo 
d'andare da sé 
di sé 
obnubila "me" 
che gli sono d'immerso 
a vivere di lui 
d'attraversare lui 
e la sua mente 

lunedì 15 ottobre 2018 
21 e 00 

 

 
 
quando il mio corpo organisma 
del suo intelletto organisma 
espugna di sé 
la casa di "me" 

lunedì 15 ottobre 2018 
22 e 00 
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la dimensione 
delli avvertiri 
e dello mancar 
dei figurar 
scenari 

martedì 16 ottobre 2018 
11 e 00 

 
del mio organisma 
e dell'intelligenza sua 
che resa 
e fatta di sé 
a sé 
di biòlocari 

martedì 16 ottobre 2018 
11 e 10 

 
lo circolare a sé 
degli alimenti 
e quando 
di sé 
si vengono 
a mancari 
all'organisma 
del farsi 
di vitàri 

martedì 16 ottobre 2018 
11 e 20 

 

 
 
quando di sé 
fa mancare "me" 

martedì 16 ottobre 2018 
12 e 30 


