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qualsiasi cosa fosse 
è solo 
vita biòlica 

martedì 11 giugno 2019 
18 e 00 

 
quando 
credere importante 
l'argomentare 
che si genera 
dall'interno 
del corpo mio organisma 

martedì 11 giugno 2019 
18 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare biòlo 
svolge 
del suo elaborare 
d'interferire 
appunti 
fatti 
delle registrazioni 
alle strutture proprie 
della memoria biòla 
per quanto 
specchia 
della lavagna 
ancora 
d'appuntari 
alla memoria 

martedì 11 giugno 2019 
20 e 00 

 
macchina organica 
capace 
di senza 
propria volontà 
d'interferire appunti 
agli incrociari flussi 
delli accavallar 
gli equilibrari 
a far 
d'autonomari 
li motorar 
degli abbrivari 

martedì 11 giugno 2019 
20 e 30 

 
li strutturar 
dei veicolare 
che 
delle canalità 
alli flussare 
fanno 
gli interferire 
dei potenziari in sé 
degli abbrivari 

martedì 11 giugno 2019 
22 e 00 
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la macchina organisma 
e "me" 
per quanto 
se "me" 
d'esistenza fatto 
di quale arbitriare 
sarei 
a giocolar potere 
con esso 
quale funzionante suo 
d'esso 

martedì 11 giugno 2019 
22 e 30 

 
se 
d'esistenza "me" 
di quale dimensione 
so' 
a disputar con esso 
del corpo mio organisma 
fatto esso 
d'atrocità 
a funzionar 
di sé 

martedì 11 giugno 2019 
22 e 40 

 
l'esistere 
della macchina organisma 
e di "me" 
d'immerso 
in essa 
ma diverso 
da essa 

martedì 11 giugno 2019 
22 e 50 

 
doppia realtà 
quella concreata 
dell'organisma vivente 
e quella 
di "me" 
che se pur diversa 
è resa d'immersa 
ad essa fisicità 
a sé 
di biòlitare 

martedì 11 giugno 2019 
23 e 00 

 
quando 
del corpo mio organisma 
che trattiene in sé 
quanto di "me" 
a farmi trovare 
immerso 
e diverso 
da esso 

martedì 11 giugno 2019 
23 e 30 
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avere a disposizione 
dell'esservi d'immerso 
un intero organisma vivente 
al fare suo 
delli scivolar 
di sé 
logificar 
d'equilibrare 
a sé 
per sé 
dei sinuisare sé 

mercoledì 12 giugno 2019 
18 e 00 

 
scivolar 
delle sue spira 
quali fossero 
correnti 
a supportare me 
di sé 

mercoledì 12 giugno 2019 
18 e 10 

 
del pesciari mio 
in sé 
dei turbinare 
suoi 
tra quanto 
di sé 
moltiplica sé 
dei porzionari suoi 

mercoledì 12 giugno 2019 
18 e 20 

 
scivolar tra loro 
dei polipolar 
bracci 
d'intellettari 
a interferir 
tra quanti 
dei potenziar 
dell'abbrivari 

mercoledì 12 giugno 2019 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che mi contiene 
reso 
da estraneo 
a "me" 
di sé 

mercoledì 12 giugno 2019 
19 e 30 
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l'organisma vivente 
nomato zio umberto 
e zia caterina 
quando all'alberone 
incontrando 
la notte 
a natale 

giovedì 13 giugno 2019 
14 e 30 

 
che di zia caterina 
nomata 
all'essere di suo 
quel corpo organisma 
sul letto 
se pur d'amputato  
della gamba sua destra 
all'ospedale 
del piccolo ingresso 
in piazza san giovanni 

giovedì 13 giugno 2019 
19 e 00 

 
ed io 
alle elementari 
alla carlo mazzaresi 
dell'oltre la fontana di trevi 

giovedì 13 giugno 2019 
19 e 30 

 
e la vecchietta 
dei pescetti 
alla quale chiedevo 
per quanto fortunato 
di monete raccolte 
giacché gettate 
dai turisti passanti 
alla fontana 

giovedì 13 giugno 2019 
20 e 00 

 
e le volte 
su quel terrazzo 
di via del mortaro 
sulla chiesetta di papà 
e la cupola vetrata 
dell'esserci intorno 
a bozzar casette 

giovedì 13 giugno 2019 
21 e 00 

 
adesso 
d'emulare organisma 
a far di virtuare 
lo stando seduto 
al posto 
della gamba amputata 
di mia zia caterina 

giovedì 13 giugno 2019 
21 e 30 
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per quanto c'era 
a lei organisma 
nomata 
zia caterina 
ancora immersa 
in quel corpo biòlo 
su quel letto 
a sedermi 
al posto 
della sua gamba 
di già amputata 

giovedì 13 giugno 2019 
21 e 40 

 
quando tu 
immerso 
in quel corpo organisma 
nomato 
zia caterina 
comunicante d'allora 
con il mio corpo organisma 
d'allora 
nomato 
di mio 
e da altri d'instanza 
ad antonio 

venerdì 14 giugno 2019 
14 e 00 

 
tu 
esistente 
d'allora 
e di continuità 
ad adesso 
se pure 
senza l'impiglio 
dell'immersione 
ad un corpo organisma intelletto 
vivente 

venerdì 14 giugno 2019 
14 e 10 

 
"me" 
e la macchina biòla 
capace 
di per sé 
d'intellettare organisma 
con o senza 
di te 
a volontare 
di partecipante 

venerdì 14 giugno 2019 
14 e 20 
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scrigni d'organismi viventi 
a immergere in sé 
d'ognuno "me" 
capace 
d'esistere 
d'oltre 
se pure 
capace 
d'estemporar volontario 
a sé 
d'assenza 
al suo corpo organisma 

venerdì 14 giugno 2019 
14 e 30 

 
dell'avvertir che avviene 
a quanto 
il corpo mio biòlo 
si fa 
di sé 
a sé 
in sé 
d'andari 
all'umorari 
per "me" 

venerdì 14 giugno 2019 
18 e 00 

 
e come diviene 
a mio tenore  
del corpo mio organisma 
per "me" 
di "me" 
dal biòlitare 
mio vivente 

venerdì 14 giugno 2019 
18 e 30 

 
tra un organisma vivente 
fatto di homo 
e 
un organisma vivente 
fatto di gatto 

venerdì 14 giugno 2019 
20 e 00 

 
organismi viventi 
che di diversità 
si fa 
di specie 

venerdì 14 giugno 2019 
20 e 10 

 
le registrazioni 
che si fa  
alla mia memoria 
che poi 
reitera sé 
dell'emulari alla lavagna 

sabato 15 giugno 2019 
15 e 00 
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quando 
si fa 
li registrar 
del dentro intorno 
della mia carne 
ai modellare sé 
d'organismar propriocettivo 

sabato 15 giugno 2019 
16 e 00 

 
tra quanto 
da fuori a "me" 
al dentro 
della mia carne 
a elaborar 
da sé 
di sé 
degli incrociar l'interferiri 
fa l'emulari 
a modellare 
in sé 
per quanto 
propriocettiva 
a sé 
dell'avvertir di sé 
li ragionar 
d'istintivari 

sabato 15 giugno 2019 
19 e 00 

 
dei propriocettivari 
resi di miei 
che fino a qui 
m'ho concepiti 
delli spontaneitar confusi 
a 
istintivari 

sabato 15 giugno 2019 
19 e 20 

 
quando 
dei risonare alla memoria 
si fa 
dei reiterare 
alla lavagna mia organisma 
si rende fantasmari 
nel farsi l'abbrivari 
alla mia carne propriocettiva 
che a sé 
scambio 
per quanto a spontanear 
dei suggeriri 
percepisco 
a interpretare 
dell'istintivari 

sabato 15 giugno 2019 
20 e 00 
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aver scambiato 
nel registrare 
quale soltanto 
stato diretto 
del reiterare 
quanto a liberto 
di mio 
al solo abbrivaro  
d'esclusivo 
dell'espressare 
di "me" 
dello vivàre 

sabato 15 giugno 2019 
21 e 00 

 
da sempre 
degli avvenir registrazioni 
divie' 
dell'avvertir reiterazioni 
alla mia carne 
quale espressar di mio 
d'essere 
autocreduto autore 
"me" 

sabato 15 giugno 2019 
22 e 30 
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dell'effettare 
dei reiterare 
dalla memoria 
del comparire 
di propriocettare 
alla lavagna 
mia organisma 
e 
del suo 
transpondare 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 16 giugno 2019 
10 e 00 

 
dell'organisma mio vivente 
per quanto 
dell'emulari 
fatto eccitato 
a risonare 
alla lavagna 
dello farsi 
d'abbrivari suo 
allo mimari 
della mia carne 

domenica 16 giugno 2019 
10 e 30 

 
della mia carne 
a divenir vivente 
di quanto gli manda la memoria 
che a far 
dei retroriflettare 
del ritornare 
alli registri 
da cui 
provie' 
degl'eccitare 
l'esportari 
a reiterare 

domenica 16 giugno 2019 
11 e 00 

 
per quanto 
dei propri 
risonar moltiplicari 
dello partir dalla memoria 
nel farsi reiterare 
alla lavagna 
del retroriflettare d'essa 
ancora alla memoria 
del pareggiare l'uguagliari 
a risonare ancora 
conferma 
di sé 
li reiterar continuari 
alla lavagna 
mia organisma 

domenica 16 giugno 2019 
16 e 00 
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d'organisma 
se pure d'homo 
e 
se pure di gatto 
degli emulari 
a propriocettivare 
in sé 
d'essi 
dei confermari  
coi retroriflettare 
di sé 
della lavagna sua biòla 
verso la memoria 
a ritornare 
degl'uguagliari 
si fa 
dei confermare 
in essa 
di pacificar 
di stasi 

domenica 16 giugno 2019 
17 e 00 

 
per quanto 
se l'è mandati 
dalla memoria 
alla lavagna 
gl'emulari 
essa 
del luminare sé 
da essa 
dello tornar dalla lavagna 
alli registri 
della memoria 
si fa 
del pareggiare a sé 
dell'uguagliar conferma 
di che 
gl'ha 
in precedenza 
a reiterare 

domenica 16 giugno 2019 
19 e 00 

 
di risonare a sé 
dei rimandare ancora 
in reiterare 
dello schermare 
all'uguagliare 
rende stasi 
a equilibrar 
del confrontare 

domenica 16 giugno 2019 
19 e 10 

 
quando si rende 
delli tornar di stasi 
a pacificari 

domenica 16 giugno 2019 
19 e 20 
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dei luminare 
della lavagna 
di propriocettivare 
del pareggiare ancora 
che d'altrimenti 
si fa 
del mio organisma 
a sofferir 
di steresipatiare 

domenica 16 giugno 2019 
19 e 30 

 

 
 
ad eccitar 
di che gli manda 
dei risonar della memoria 
a farsi 
di cercare suo 
lo pareggiare 
dell'eseguiri 
che d'altrimenti 
di steresipatire 
si rende 
l'organisma mio 
di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 16 giugno 2019 
20 e 30 

 
giasone e l'organisma che contiene 

domenica 16 giugno 2019 
23 e 00 
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degli interferire 
i registrari fatti 
che a risonar 
per quanto sono 
di connessioni a sé 
d'ondari 
si fa 
d'andar 
differenziari 
a potenziar 
delli assennar 
dell'abbrivari 
a sé 

lunedì 17 giugno 2019 
13 e 00 

 
quando 
delli registri 
della memoria 
a salitar confrontitari 
si fa 
differenziar correnti 
alli tentar dei risonari 
e si rende 
alli pareggiar li discesari 
a motorar 
dei potenziari 
all'abbrivari 

lunedì 17 giugno 2019 
14 e 00 

 
fronti 
a confronto 
che d'accoppiare 
i paralleli 
di più 
e di meno 
si fa differenziari 
d'abbrivare 
a motorare 
del tendenti ai pareggiare 
nel verso 
dell'uguagliari 

lunedì 17 giugno 2019 
15 e 00 

 
lo differir 
dei singolari fronti 
all'incontrari d'essi 
si fa 
del volumare mio organisma 
li sovrapporre 
a modular 
fasari e disfasare 

lunedì 17 giugno 2019 
16 e 00 
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dei modular differenziari 
al corpo mio organisma 
si fa 
di più e di meno 
lo steresipatiare suo 
di sé 
a "me" 
d'immerso 
in sé 

lunedì 17 giugno 2019 
16 e 10 

 
differenziari 
che si divie' 
a motorar 
dell'abbrivari 
all'eseguiri 

lunedì 17 giugno 2019 
16 e 20 

 
l'evento a memoria 
delli registri d'organisma 
che diviene 
autoportante 
d'abbrivare 
all'eseguiri 

martedì 18 giugno 2019 
9 e 00 

 
portanza d'abbrivari 
quale funzionalità 
del corpo mio organisma 
all'autorare 

martedì 18 giugno 2019 
9 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che d'andari sé 
suggerisce a sé 
di sé 
per sé 

martedì 18 giugno 2019 
9 e 20 

 
il meccanismo dell'istintivare 
che 
delli appuntar 
d'autonomari 
alli registri 
della memoria 
del mio organisma 
poi 
ancora 
d'autonomari 
detta a sé 
dell'inspirare a sé 
all'eseguiri sé 
all'abbrivari 
sé 

martedì 18 giugno 2019 
9 e 30 


