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il cuore peristalto 
e la variazione 
dei ritmi 
a produttar differentiari 
tra quanto della memoria 
e quanto d'adesso 
che fanno 
a interferiri 

mercoledì 12 dicembre 2018 
18 e 00 

 
inventare filastrocche 
e credere 
a che 
di raccontare 

mercoledì 12 dicembre 2018 
18 e 30 

 
l'invenzione 
di generata 
dal corpo mio organisma 
degl'intellettar 
che rende 

mercoledì 12 dicembre 2018 
19 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
s'avverte invaso 
degl'umoralitari 
del farsi 
patiri 

mercoledì 12 dicembre 2018 
19 e 30 

 
gl'interferir con quanto 
degli statisticar che fa 
dei registrari 
alla mia memoria organisma 

mercoledì 12 dicembre 2018 
20 e 00 

 
che degli umorare 
a far  
di dentro 
dei suoi tessuti 
del corpo mio organisma 

mercoledì 12 dicembre 2018 
20 e 30 

 
chi e che 
a quanto gli chiedo 
si fa 
di rispondàri 

giovedì 13 dicembre 2018 
5 e 30 
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la sua mente organisma 
d'intellettari a sé 
si fa dei rispondàri 
alla lavagna sua 
dei maginari 
in sé 
dei suggerir stampando 
ad essa 
in essa 
dell'avvertiri sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 13 dicembre 2018 
7 e 00 

 
di sé 
stampando 
in essa 
alla sua lavagna 
dell'evocari  

giovedì 13 dicembre 2018 
7 e 10 

 
e "me" 
di me 
immerso alle sue correnti intellette 
in lui organisma 
si fanno 
e si vanno 
di scorrendo 

giovedì 13 dicembre 2018 
8 e 00 
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"me" 
d'immerso a sé 
del fantasmare mio 
in lui 

giovedì 13 dicembre 2018 
8 e 30 

 
del vivere di sé 
d'una macchina biòla 
fatta di homo 
che 
d'intellettari proprio d'organisma 
fa l'andari 
in sé 
dell'orientari 
a rendersi da sé 
pei ragionar d'autonomari 
a sé 

giovedì 13 dicembre 2018 
10 e 00 

 
poi "me" 
alli cercar 
di mio 
d'un ruolo 
per quanto 
dello meccanicar 
si va 

giovedì 13 dicembre 2018 
10 e 20 

 
quando 
la dignità 
si fa a mancari 
di "me" 
che 
d'obnubilari 
al corpo mio d'organisma 
dei concepiri 
dello considerar 
li meditari propri 
per quanto 
ai maginar 
dell'organismare sé 
a "me" 
che 
dell'esservi d'immerso 
soltanto 
di fantasmare a sé 

venerdì 14 dicembre 2018 
8 e 30 

 
per una platea 
a dignitar dei sé 
perché 
di mio 
possa presentare 
della mia dignità 
di "me" 

venerdì 14 dicembre 2018 
9 e 00 
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quando 
coloro 
che mi so' davanti 
a farsi 
di platea 
in sé 
di sé 
non avvertono a sé 
lo ritrovare 
a sé 
la dignità 
di sé 

venerdì 14 dicembre 2018 
9 e 30 

 
quando 
delli virtuar 
dalla mia lavagna 
non compare 
ciò 
di cui 
dovrei ergermi 
a giudicare 

venerdì 14 dicembre 2018 
10 e 00 

 
quando 
a 
delli millantar 
che faccio 
di mio 
per quanto ignoro 
in giudicar 
di mio 
a mio 

venerdì 14 dicembre 2018 
10 e 30 

 
fare qualcosa 
perché 
accorga di "me" 
del non sapere di quanto 
ad onorar di dignità 
dell'esistenza mia 
di "me" 
dello sapere 
a "me" 
del memoriare 

venerdì 14 dicembre 2018 
11 e 00 

 
quando 
d'ignorare quanto 
di senza pudore 
a sé 
di sé 

venerdì 14 dicembre 2018 
11 e 30 
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che 
se "me" 
fosse una invenzione 
dell'intelletto mio organisma 
del corpo mio di homo 

venerdì 14 dicembre 2018 
20 e 00 

 
che a rendere 
il senso di "me" 
d'esso 
di sé 
sarebbe 
soltanto l'eco 
della sua propria 
memoria 
di sé organisma 

venerdì 14 dicembre 2018 
20 e 30 

 
accendere da "me" 
il corpo mio intelletto 
a generare in sé 
delli spettacolari suoi 
dei ragionare 
dell'interferir 
dei maginari 

venerdì 14 dicembre 2018 
20 e 45 

 
fin qui 
l'aver giustificato 
a miei 
di "me" 
l'ispirare a che 
dei moti miei 
alla lavagna 
mia organisma 
delli premimari 
fino all'emular 
vivendi 
di sé 
a praticari 

venerdì 14 dicembre 2018 
21 e 00 

 
l'homo organisma 
di con 
tanti homi organismi 
e "me" 
se pur fantasma 
d'immerso 
ad uno di questi 

venerdì 14 dicembre 2018 
21 e 30 
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l'homo 
capace 
di scorrersi 
del dentro a sé 
dei maginari 
come se fossero 
sé 
d'essere "me" 
dell'immersione 
a sé 

venerdì 14 dicembre 2018 
22 e 00 

 
scene di dentro 
alla mia lavagna 
di farsi a sé 
quanto 
dello divenirsi "me" 
dell'attorare sé 

venerdì 14 dicembre 2018 
23 e 00 

 
il mio corpo organisma 
e "me" 
a far 
di coniugiari 
della vita 
e dell'esistìre 
di "me" 
a coniugare 
di "uomo" 
la vita 
e 
l'esistenza 

venerdì 14 dicembre 2018 
23 e 10 

 
aver scoperto 
di che si fa 
la vita d'organisma 
a funzionar di sé 
che poi 
man mano 
dello cercare "me" 
non s'è  
scoperto "me" 

venerdì 14 dicembre 2018 
23 e 20 

 
tentare ancora 
di nostro 
dello scoprirci 
"uomo" 

venerdì 14 dicembre 2018 
23 e 30 

 
di "homo" organisma 
e di "me" 
l'unificari a "uomo" 

venerdì 14 dicembre 2018 
23 e 40 
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di "homo" organisma 
e di "me" 
scoprire 
d'essere 
"uomo"  

venerdì 14 dicembre 2018 
23 e 50 

 

 
 
il quadro previsto 
quando si fa 
dello smentito 

sabato 15 dicembre 2018 
9 e 00 

 
che già 
di quanto a previsto 
si fa 
dei modellari 
alli mimar sordine  
d'ologrammari 
alla lavagna mia organisma 
e si rende 
dello passare 
all'emulari 
del commediar di virtuare 
la storia 
quale 
di già avvenenda 
e fatta 
e gustata 

sabato 15 dicembre 2018 
9 e 30 
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che poi 
per quando avvie' 
dello smentita 
degl'avvenendi 
si fa 
di steresipatir 
sentimentari 

sabato 15 dicembre 2018 
10 e 00 

 
quando 
d'esser fatti 
dell'emulari 
e di soltanto 
del dentro della lavagna d'organisma 
si vie' 
di ricettari 
a retroriflettare 
alli registri 
della memoria 
in qualità 
delli tornare 
dei reiterari  
alla lavagna 
delli propriocettivar 
dell'avvertiri d'essa 
a realizzati 
dei conseguiri 
crediati 
a concretar 
conseguenziari 

sabato 15 dicembre 2018 
10 e 30 

 
che 
alli verificar 
di quanto 
a non trovar 
dei ritornar conferma 
a risonari 
delli avvertiri 
da fuori 
quando 
allo cader d'appoggio 
ad esso 
del far vertiginari 
di steresi 
fo di precipitare 
nel vuoto 
che mi credeo 
allo pianar 
della verticazione 

sabato 15 dicembre 2018 
12 e 00 
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quando 
delli maginari miei 
d'intellettari 
si fa 
mancar l'appoggi 
allo vertiginar sentimentari 
e rende a sé 
del corpo mio organisma 
di steresipatiare sé 
del transpondare 
degli avvertiri suoi 
per quanto 
a sé 
per "me" 
che vi so' 
d'immerso 

sabato 15 dicembre 2018 
12 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che a funzionar 
di sé biòlo 
va 
del proprio tessere 
da sé 

sabato 15 dicembre 2018 
18 e 30 

 
che "me" 
ad esservi d'immerso 
degli avvertiri suoi 
a sé 
dei propriocettivari 
si carica 
in sé 
di sé 
a percepir patiri 
se pure 
di quando 
ancora neutrali 
a sé 

sabato 15 dicembre 2018 
19 e 00 

 
chi 
di sé 
che riconosce 
a sé 
del pazientare 
di quanto 
si fa 
dalla memoria 
alla lavagna 
dei soggettare 
a personare 
d'esemplificari 
sé 

sabato 15 dicembre 2018 
19 e 30 
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le impressioni 
che a quanti vicini 
s'emergono a sé 
della lavagna loro organisma 
che d'ognuno 
per quanto 
ad essi 
si fanno a ricordare 
degl'evocari 
fino a cercar 
dei prevedere 
e ritrovarle a sé 
per sé 
da che l'intorna 
nei pascolare 

sabato 15 dicembre 2018 
22 e 00 

 
quanto 
del corpo mio organisma 
d'intelligenza microbiologica 
va 
d'esercitare 
in sé 
di sé 
da sé 

domenica 16 dicembre 2018 
0 e 50 
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che poi 
il corpo mio organisma 
per quanto 
si genera 
da immerso 
all'universo 
a interferir 
s'incontra 
dei miscelar tra tutto 
d'interattivari sé 
con tutto 

domenica 16 dicembre 2018 
1 e 10 

 
degli interattivari 
al dentro a sé 
si fa 
di penetrato 
degli stimolar 
dei percepir propriocettivi 
per quanto 
in sé 
e da intorno 
a sé 

domenica 16 dicembre 2018 
1 e 20 

 
che 
alli registri 
della memoria propria 
fa registrar di quanto 
e a reversivitar 
di reiterare 
rende mimari 
a viscerare in sé 
d'organismare 
ologrammi 
a sé 

domenica 16 dicembre 2018 
2 e 00 

 
dei  
miscelar 
di dentro a sé 
rende 
d'intellettar biòlo 
dell'inventar 
fantasmi 
fatti di sé 
alli crear 
del soggettari "me" 

domenica 16 dicembre 2018 
2 e 30 

 
dell'umorare suo 
l'organisma a sé 
si fa vivendi 
per quanto 
a biòlocare sé 

domenica 16 dicembre 2018 
3 e 00 
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delli registrari 
a sé memoria 
degli ideiterar delli fantasmi 
a sé 
di sé 
d'intellettare sé 

domenica 16 dicembre 2018 
11 e 00 

 
di sovrapporre 
a interferir differenziari 
si fa 
del confrontare 
degl'attorar 
che vie' di "me" 
per quanto d'essi 
dei reiterari propri 
a far dell'evocari 
alli ricordare a "chi?!" 
dello provare di sé 

domenica 16 dicembre 2018 
12 e 00 

 
che d'organisma 
di sé 
so' l'umorari 
a far condotte 
ai transitari 
dei fantasmar 
d'intellettari 
a sé 

domenica 16 dicembre 2018 
12 e 30 
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l'aver creduto 
che 
delli passar per l'uomo 
fosse fatto 
delli filtrari 
a fonte 
dei ragionari suoi 
alli capir 
da sé 
li meditari 

domenica 16 dicembre 2018 
18 e 00 

 
ma 
se poi 
lo scopro fatto 
del solo intellettar 
senza controllo 
da "chi?!" 
è solo d'animalar 
fruttari 

domenica 16 dicembre 2018 
18 e 10 

 
l'homo 
dello filtrari a sé 
delli intellettari suoi 
fa 
d'obnubilari sé 
alle invasioni 
in sé 
d'impressionari sé 
alla lavagna 
a sé 
di sé 

domenica 16 dicembre 2018 
22 e 00 

 
di non bastare 
per quanto produce 
del solo organismar 
d'intellettari 
allo filtrare 
di meditare in sé 
se a non concepiri 
a sé 
di cosa chiamare 
alli valere 
dell'appellar 
per "me" 

domenica 16 dicembre 2018 
22 e 20 

 
di quanto 
frutto 
d'animalare sé 
l'organismari 

domenica 16 dicembre 2018 
22 e 30 
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per quanto 
fino a qui 
dell'avvertiri mio 
s'è stato 
allo filtrar delli passari 
si facea 
di solamente 
quando 
s'avvenia 
dello sentitar 
beatitari 

domenica 16 dicembre 2018 
22 e 50 

 
quando 
dei compositar 
d'intellettari 
si facea 
dei controllare 
a meditare  
dell'umanitari mio 

domenica 16 dicembre 2018 
23 e 00 

 
quando 
la dimensione 
dell'umoralità 
fa 
di solamente 
sentimentari 
alla lavagna mia organisma 
ad unico guidare 
delle mie rotte 

lunedì 17 dicembre 2018 
8 e 00 

 
di consultare quanto 
dalla mia mente 
a meditare 

lunedì 17 dicembre 2018 
8 e 10 

 
di "chi?!" 
per quanto 
a meditare 
degl'echeggiare 
al mio volume 
d'organismari 
in sé 
di sé 
dell'avvertiri mio 
d'immerso a sé 

lunedì 17 dicembre 2018 
10 e 00 

 
l'homo organisma 
l'homo divino 
l'homo di "me" 

lunedì 17 dicembre 2018 
10 e 30 
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l'homo organisma 
ovvero 
l'homo 
ancora di nessuno 

lunedì 17 dicembre 2018 
11 e 00 

 
l'homo organisma 
ovvero 
per quanto 
d'intelligenza reso 
ed espresso 
d'organismare sé 
dello neutrare sé 
dell'esistenza propria 
di solo biòlicare 
si va 
da sé 

lunedì 17 dicembre 2018 
11 e 30 

 
me 
e gli altri 
come me 
isole primordialmente comunicanti 
    10 ottobre 1996 
     22 e 39 
 
solitudine di un filo d'erba 
nella dissolvenza di un prato 
tonalità di verde 
    18 agosto 1996 
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un petalo per due fiori 
    18 agosto 1996 
 
la certezza 
che il mio corpo 
non è il centro 
    2 novembre 1996 
     20 e 38 
 
come è fatto 
e di cosa 
del reso ragionari 

lunedì 17 dicembre 2018 
12 e 00 

 
di quanto 
a biòlocare sé 
l'homo organisma 
non l'ho ancora fatto 
di lettura a "me" 

lunedì 17 dicembre 2018 
12 e 10 

 
quando ancora 
non c'è 
d'alimentar di maginari 
lo ragionare mio 
d'elaborar 
dell'inventari 
li miei 
dei pensierari 

lunedì 17 dicembre 2018 
16 e 00 

 
l'argomentari 
che 
dal corpo mio organisma 
si sia 
di generar 
anche per "me" 
di novitari 
a "me" 

lunedì 17 dicembre 2018 
21 e 00 

 
di credenziali 
a "me" 
non m'è bastare 
per credere 
a "me" 
da parte 
del corpo mio organisma 

lunedì 17 dicembre 2018 
22 e 00 

 
di solamente "me" 
a credere di "me" 
non fa bastare 
per "me" 

lunedì 17 dicembre 2018 
22 e 10 
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il corpo mio organisma 
del biòlocare sé 
in sé 
di sé 
dello vivere sé 
fa tutto 
da sé 

martedì 18 dicembre 2018 
5 e 00 

 
e dell'aver creduto 
dell'essere 
di suo proprio 
dello patrimoniare a sé 
di caratterizzare "me" 
ch'appartenesse 
a "me" 

martedì 18 dicembre 2018 
5 e 10 

 
a "me" 
che delle regolarità 
degl'eventare in sé 
del corpo mio organisma 
per quanto 
dell'annunciari a sé 
dello mancari 
di sé 
si fa 
di steresipatia 

martedì 18 dicembre 2018 
10 e 00 

 
invidiare 
stati che intesi 
in coloro 
che di medesimari mio 
di "me" 
avvertii mancare 
a mio 
d'essere tale 

martedì 18 dicembre 2018 
11 e 00 

 
per quanto 
del corpo mio organisma 
dell'interiore suo 
non avvertivo d'esso 
da in sé 
di "me" 
la nascitura 
dell'abbrivare 
a sé 
per sé 
di mio 
a "me" 

martedì 18 dicembre 2018 
11 e 30 

 


