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lo vitare del corpo mio organisma 
che dei potenziar dell'energie 
a utilizzar li scalinare 
di quanto li differenziali 
a interferir delli mimari suoi 
fa della lavagna mia 
di carne 

mercoledì 18 gennaio 2017 
19 e 00 

 
lo motorar d'elaborari 
a interferir 
fa l'argomenti 

mercoledì 18 gennaio 2017 
19 e 02 

 
strumentalità 
si fa 
l'organisma a sé 

mercoledì 18 gennaio 2017 
19 e 04 

 
e me 
che d'esistente 
ci so' d'immerso 

mercoledì 18 gennaio 2017 
19 e 06 

 
quando d'organisma 
si nasce lo metaforar 
sull'esistenza 

mercoledì 18 gennaio 2017 
20 e 00 

 
quando l'organisma 
metafora sull'esistenza 

mercoledì 18 gennaio 2017 
20 e 02 

 
metafora organisma 
sull'esistenza 

mercoledì 18 gennaio 2017 
20 e 04 

 
d'interferir metafore 
ad inventar 
d'altro metaforare 

mercoledì 18 gennaio 2017 
20 e 06 

 
metafore intellette 
a far rappresentate 
metafore d'esistenza 

mercoledì 18 gennaio 2017 
21 e 00 
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metafore fatte d'intelletto 
che di vita organisma 
so' a figurare 
l'esistere di me 

mercoledì 18 gennaio 2017 
21 e 02 

 
ad avvertir per quanto esisto 
e il corpo mio organisma 
che di metaforare 
finta a sé 
di me 

mercoledì 18 gennaio 2017 
21 e 04 

 
il corpo mio organisma 
che finta di sé 
d'essere me 

mercoledì 18 gennaio 2017 
21 e 06 

 
sceneggiature metaforiche 
che il corpo mio organisma 
di dentro a sé 
finta di sé 
d'essere me 

mercoledì 18 gennaio 2017 
21 e 08 

 
il corpo mio intelletto 
che finta di me 

mercoledì 18 gennaio 2017 
21 e 10 

 
egota' *    *"ego-tare" 

giovedì 19 gennaio 2017 
8 e 00 

 
essere me 
che d'egotare 
sono d'immerso 
al mio organisma 
che si propriocettiva 
d'elaborare 

giovedì 19 gennaio 2017 
8 e 02 

 
della presenza mia d'esistere 
d'egota' 
in prima intesa 
d'assistere ai pensiare suoi d'organisma 
a me 
rende 
del transpondare suo 
di libero suo 
e libero me 
lo trasparire 

giovedì 19 gennaio 2017 
8 e 04 
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che delli conseguire in sé 
l'interferiri 
fa pure 
delli sentimentari suoi 
a soggettare d'egota' 
l'avvertire me 

giovedì 19 gennaio 2017 
8 e 06 

 
dell'avvertir d'egotita' 
di tutto il suo 
del comparir dell'organisma dentro 
sono alli vampi  
che delli transpondari suoi 
da lui a me 
le luminarie 

giovedì 19 gennaio 2017 
8 e 08 

 
il corpo mio organisma 
di dentro a sé 
fa i rumorare 
e me 
d'utilizzarli a miei 
dei registrare i risultare 
delli reiterare d'essi 
prendo a districare 
delli misurar 
differenziali 

giovedì 19 gennaio 2017 
18 e 00 

 
dei rumorar sentimentare 
che delli confrontar quanto a memoria 
dei reiterare 
in sovrapposizione 
a doppio indirizzare 
si fa 
di tensionare ancora 
d'avvertir sentimentari 

giovedì 19 gennaio 2017 
22 e 00 

 
lo funzionar di homo 
che delli produttare suoi 
delli pensiare 
e delli sentimentare 
che scaturisce in sé d'organismare 
si fa condotto 

giovedì 19 gennaio 2017 
23 e 00 

 
dello vivere proprio dell'organisma 
e di me 
che di diverso 
e di durante 
d'altra dimensione 
d'esistere sono 

giovedì 19 gennaio 2017 
23 e 02 
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per quanto 
la memoria d'organisma 
si fosse fatto 
d'inventare 
e conservare 
me 

giovedì 19 gennaio 2017 
23 e 04 

 
la normalità che incontro in giro 
delli organismar che in quante pelli 
dei ragionar d'autonomato 
del solo proprio 
dargli retta 

venerdì 20 gennaio 2017 
11 e 00 

 
l'interferir dei sedimenti 
che scritti di memoria 
a reiterar d'autonomato 
delli retar propri di in sé 
della lavagna 
fatta della propria carne 
si renda a organismare 

venerdì 20 gennaio 2017 
11 e 02 

 
le particelle d'allestite 
che di coralità 
a organismare 
viva ogni dove 
di sé 
in sé 
a far l'insieme 
del funzionare 

venerdì 20 gennaio 2017 
12 e 00 

 
e i me 
che ognuno immerso 
a ricettar dei transpondare 
so' d'avvertir 
delli vociare 
l'organismare 

venerdì 20 gennaio 2017 
12 e 02 

 
a catalogar tutte le voci 
che delli disparar dei risonare 
della memoria 
i registrare 
già d'avvenuti 
compie 
momento per momento 
degli apparirsi a me 
dei transustari 
in luminari 
a transpondare 

venerdì 20 gennaio 2017 
12 e 04 
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di quando a chi 
è l'avvertir 
di quanto  avviene appresso 
dell'azionare proprio 
a che s'avviene 
in quanti 

venerdì 20 gennaio 2017 
20 e 00 

 
quando d'allora 
ad incontrando 
di quale consesso 
a pascolar tra quanti 
credetti d'essere presenza 

venerdì 20 gennaio 2017 
22 e 00 

 
di loro 
a interpretar che fossero 
dello vivar d'essere sé 
fui a costruttar  
della mia memoria 
a reiterare 
diversi l'inventai 
della loro capacità di lettura 
di sé 
del proprio immaginare 

venerdì 20 gennaio 2017 
22 e 02 

 
d'immaginar 
che dello strumentare a sé 
del corpo mio organisma 
di come d'una tela a dipintura 
fa sé 
dello proporsi 
in percepire 
della diversità 
di sé 
nella lettura 
a me 

venerdì 20 gennaio 2017 
22 e 04 

 
il corpo mio organisma 
che di mostrare in sé 
a me 
fa i suoi 
dei transustari d'interiore 

venerdì 20 gennaio 2017 
22 e 06 

 
di prigionare me 
gli immaginare suoi 
del corpo mio 
lo strumentare d'organisma in sé 
fa della persistenza a me 
dell'avvertiri 

venerdì 20 gennaio 2017 
22 e 08 
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dello vertiginar lo supportare dal dentro 
che del tornare ancora allo cadere 
dello vertiginar d'aggiunto 
di quando del primo 
non s'è fatto concepito 
di cosa è stato a stare 

sabato 21 gennaio 2017 
12 e 00 

 
quando d'aggiunta 
al vertiginare primo 
d'altro vertiginare 
si fa 
per quanto 
del non concepire 
d'esso di primo 
del secondo che avvie' 
dello sgomento 
matura 
a me 
dell'annegare 

sabato 21 gennaio 2017 
12 e 02 

 
vertiginare su vertiginare 
e l'ignorar delli reiterar mimari 
ad essere stati 
l'avvenendi 

sabato 21 gennaio 2017 
12 e 04 

 
degli ignorar di sovrapposti 
e li avverto insieme 
a colpevolari 

sabato 21 gennaio 2017 
12 e 06 

 
spessori d'ignorar di concepire reiterari 
e delli sgomentar 
colpevolari 

sabato 21 gennaio 2017 
18 e 00 

 
l'autonomar che l'organisma mio 
con la sua memoria sedimenta 
fa d'argomentare 
l'interferire in sé 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 00 

 
l'interferire in sé 
che l'organisma mio 
d'autonomato rende di sé 
delli suoi reiterare alla lavagna 
alli mimari 
di motorare 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 02 
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d'homar 
che l'organisma mio 
fa dello trattenere me 
in esso 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 04 

 
quando 
del funzionare suo di vivere 
l'organisma mio 
non rende segni di me 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 06 

 
la vita organica del mio corpo 
che a trapassar di quanto sé 
di sé 
quando fa 
di dispromettere me 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 08 

 
quando 
la dispromessa di me 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 10 

 
quando di me 
e quando 
la dispromessa di me 

sabato 21 gennaio 2017 
20 e 12 

 
il contesto dell'esistenza di me 

sabato 21 gennaio 2017 
21 e 00 

 
quando 
lo logicar dell'organisma 
e la dispromessa di me 

sabato 21 gennaio 2017 
21 e 02 

 
l'esistenza di me 
e il corpo mio organisma 
che è 
a confinare me 
della sua pelle 

sabato 21 gennaio 2017 
21 e 04 

 
a interferir 
dei reiterari 
alla lavagna mia di carne 
delle intenzioni 
fatte di sentimentari 
si rende interiore 
a condurre 
delli mimari 

sabato 21 gennaio 2017 
23 e 00 
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mimi condotti 
e me 
d'andargli appresso 
da catturato d'essi 

sabato 21 gennaio 2017 
23 e 02 

 
ciò che sta avvenendo 
di dentro delli tessuti della mia carne 
e l'avvertiri a me 
dello sentimentar 
dell'atmosfere 
d'interno alla mia pelle 

domenica 22 gennaio 2017 
10 e 00 

 
che me 
d'immerso a quanto 
di privo a confinar con esso 
sono disperso 
d'esso 

domenica 22 gennaio 2017 
10 e 02 

 
me 
che disperso all'atmosfere 
fatte dello dilagare alla mia carne 
fa circoscritto 
alla mia pelle 

domenica 22 gennaio 2017 
10 e 04 

 
che poi 
a divenir fatte 
dello mio pensiare 
giustifica 
in supportare me 
per quanto lo ciarlar 
delli motare 
ai miei vivari 

domenica 22 gennaio 2017 
10 e 06 

 
a nuvolar di sé 
la carne mia 
fa d'atmosferare a me 
delli sentimentar 
d'emozionari 

domenica 22 gennaio 2017 
12 e 00 

 
d'autore i quadri 
che il corpo mio 
di dentro a sé 
produce in sé 
e a lavagnare quanto 
di transustare sé 
delli panoramicare a me 
fa transpondare 

domenica 22 gennaio 2017 
14 e 00  
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a me d'immerso 
che delli panoramicare in sé 
del corpo mio 
di dentro a sé 
in quanto si va svolgendo 

domenica 22 gennaio 2017 
17 e 00 

 
lo scenare 
che il corpo mio tessuto 
dello brillare in sé 
di transpondare 
fa del proprio 
a me 

domenica 22 gennaio 2017 
18 e 00 

 
dal corpo mio di carne e d'intelletto 
rende di sé 
lo transpondare 
a me 

domenica 22 gennaio 2017 
18 e 02 

 
di come il corpo mio 
per quanto in sé 
fa li motare 
e d'estemporaneità 
lampa 
a me 
che vi so' immerso 

domenica 22 gennaio 2017 
18 e 04 

 
e me 
dello non concepir le parti 
del non disgiungere esse 
mi fo 
di confusione 
fatto di quanto 
gira di dentro a lui 

domenica 22 gennaio 2017 
18 e 06 

 
me e l'atmosfere 
che lui 
s'espande 
a dentro a sé 

domenica 22 gennaio 2017 
18 e 10 

 
di sentimento rese 
e dell'ignorare ancora 
di che so' fatte 
non le distinguo 
dall'essere 
dello comporre 
me 

domenica 22 gennaio 2017 
18 e 12 
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a concepir 
della doppia dimensione 
d'esistere me 
e dello vivere 
dell'organisma mio intelletto 
che fa in sé 
dello manifestando 

domenica 22 gennaio 2017 
19 e 00 

 
complementarietà 
dell'organisma mio 
fatto di vivenza propria intelligente 
e di me 
fatto d'esistenza 

domenica 22 gennaio 2017 
19 e 02 

 
d'ognuno me 
che d'esistenza è fatto 
e del proprio corpo organisma intelligente 
che come me 
si fa confuso 
per quanto si trova immerso 
d'un homo 

domenica 22 gennaio 2017 
22 e 00 

 
del singolare me 
che d'esistenza 
alli clonar dell'intelletto 
si fa di concepito 

lunedì 23 gennaio 2017 
10 e 00 

 
e di che 
dell'organisma proprio intelligente 
delli sentimentari 
si fa 
alle proprie mosse 
dell'orientari 

lunedì 23 gennaio 2017 
10 e 02 

 
egota' dell'avvertire 
che a me centrale 
d'esser finale 
si fa di presso 
dall'organisma 
i transpondare 

lunedì 23 gennaio 2017 
12 e 00 

 
ego  
fatto di me 
che centro finale 
d'esistere 
so' 
singolarità 

lunedì 23 gennaio 2017 
12 e 02 
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colui 
che d'esistente 
del ricettare 
è senza tempo 
ad essere 
dell'avvertire 

lunedì 23 gennaio 2017 
15 e 00 

 
l'interpretari fatto d'organisma 
e l'avvertire d'essi 

lunedì 23 gennaio 2017 
15 e 02 

 
essere 
e l'avvertiri fatto d'organisma 

lunedì 23 gennaio 2017 
15 e 04 

 
essere 
e l'organisma intelligente 
che propriocettiva in sé 
l'interpretari e l'avvertiri 

lunedì 23 gennaio 2017 
15 e 06 

 
quando 
l'interpretari è fatto 
dell'elaborare proprio 
dell'organisma 

lunedì 23 gennaio 2017 
15 e 08 

 
quando 
l'avvertiri è fatto 
del funzionare proprio 
dell'organisma 

lunedì 23 gennaio 2017 
15 e 10 

 
essere 
e l'avvertire strati d'interpretare 

lunedì 23 gennaio 2017 
16 e 00 

 
quando  
il corpo mio d'organisma 
d'immaginando sé 
si fa di sé 
dello mimare sé 
di senza le risorse del corpo 

lunedì 23 gennaio 2017 
17 e 00 

 
quando il corpo mio organisma 
si fa 
d'immaginando sé 
dagl'altri corpi organismi 
d'isolato 

lunedì 23 gennaio 2017 
17 e 02 
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di concepir d'organismare 
d'immaginar 
gli stati 
so d'avvertiri 
quali 
quelli finali 

lunedì 23 gennaio 2017 
20 e 00 
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dell'homo organisma 
e di me 
che da immerso 
so' al funzionare suo 

lunedì 23 gennaio 2017 
21 e 00 

 
antonio chi 
che fino a qui 
da quando allora 
s'è personato ad io 

martedì 24 gennaio 2017 
12 e 00 

 
che di caratteriare 
fatto del funzionare 
del corpo mio organisma 
da sé 
in sé 
dell'offrire suo 
di che 
a chi 
del fare 
al singolare io 

martedì 24 gennaio 2017 
12 e 02 

 
che di io 
fa lo caratterizzar qual'ente 
e dell'avvertire della figura 
è anche di quanti 

martedì 24 gennaio 2017 
12 e 04 

 
e della scena 
di dentro all'organismi 
fa di nomare chi 

martedì 24 gennaio 2017 
12 e 06 

 
l'invenzionar di io 
a divenir rappresentato chi 

martedì 24 gennaio 2017 
12 e 08 

 
lo spessore tra io e me 
che volta per volta 
a girovagar d'immaginato intorno 
resta ancora e sempre 
fatto d'assenza 
    29 luglio 2008 
     8 e 09 
 
scene mentali 
e da intorno 
solo cartone dentro 
    29 luglio 2008 
     8 e 15 
 


