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senza memoria 
oramai alle spalle  
davanti a me non riconosco 
dolcemente avanzo senza capire 
foglie d'autunno 
amori lontani 
echi d'estivi cortili 
avanti 
a riprendere la vista 
che da allora 
ha lasciato nostalgia infinita 
    27 settembre 1999 
     11 e 29 
 
la compagnia che fa 
di sé 
a "me" 
la mente mia 
che d'ologrammar delli mimari 
l'avvia di mosse 
delli andari 
a renderli d'approccio 
all'abbrivari 
di sé 
in sé 
a "me" 
d'immerso ad esse 

mercoledì 25 luglio 2018 
13 e 00 

 
ogni volta 
che so' di scoprire 
dell'essere 
la voce 
d'intelletto mio 
dell'organìa 

mercoledì 25 luglio 2018 
13 e 30 

 
il vecchio corpo mio organisma 
ed il ritardo 
con cui 
mi sono accorto 
che non è di "me" 
la voce d'intelletto 
e fino a qui 
di progettando e dipingendo 
l'ho confusa 
a mia 
di "me" 

mercoledì 25 luglio 2018 
14 e 00 

 
l'homo d'organìa 
che fino a qui 
delli vociar di sé 
l'ho confusi 
di "me" 

mercoledì 25 luglio 2018 
14 e 02 
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organismi d'homo 
che fino a qui 
ho lasciato vivere 
e morire 
senza coniugare 
a sé 
di un "me" 

mercoledì 25 luglio 2018 
14 e 04 

 
organìe d'homo 
che fino a qua 
ho lasciato correre 
delli manifestare sé 
a sé 

mercoledì 25 luglio 2018 
14 e 06 

 
dell'esistenza 
a coniugar di vita 
l'attesi 
di solamente 
quanti a filtrati 
dello passar 
da un dio setaccio 

mercoledì 25 luglio 2018 
14 e 30 

 
che vi credette 
di un organisma 
a registrare in sé 
alla memoria propria biòla 
dello fisicar dell'appuntari 
a sé 
d'intellettari 

mercoledì 25 luglio 2018 
16 e 00 

 
poi 
della memoria 
quando a risonare 
si fa 
di sé 
alla lavagna propria d'accusari 
dei reiterar d'ologrammari 
che dello lampar mimari 
in successàri 
propriocettiva 
e rende 
ripercepiri a sé 
di quanto allora 
s'è 
dello fissato stato 
a registrar sedimentari 

mercoledì 25 luglio 2018 
16 e 30 
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che di solo organismari 
tutte le scene 
e le sceneggiature 
rivisitò 
a fare ancora ricordari 
che a riinventar d'estemporare 
le credette fatte di che 
del veritiàre 

mercoledì 25 luglio 2018 
17 e 00 

 
gli fu 
dei reiterari 
d'ologrammari 
alla sua carne 
che fattasi lavagna 
restituì 
come quando 
dell'oggettari 

mercoledì 25 luglio 2018 
17 e 30 

 
d'organismari soltanto 
che dello scoprire di mio 
dell'esistenza 
credetti 
di spirituare mio 
di dentro del fango 
a fare l'abitante 

mercoledì 25 luglio 2018 
17 e 45 

 
uomini 
scambiati 
d'intellettar vitàri 
che senza di un'anima 
comunque 
li feci fatti 
d'esistere 
contenuti 
da fango d'organisma 

mercoledì 25 luglio 2018 
18 e 00 

 
quanto di adesso 
il corpo mio organisma 
sta 
di movendo sé 
a pensierare in sé 
di sé 
dei muovere le mani sue 
d'olocontrollo organisma 
a seguitare sé 
solo d'intellettari 

mercoledì 25 luglio 2018 
18 e 02 
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i due linguaggi 
uno dell'esistere 
e l'altro 
d'intellettari 
che fatto 
di frammenti d'universo organizzati 
rende di fango 
l'organismari 
d'animalare 

mercoledì 25 luglio 2018 
18 e 10 

 
utilizzare il grande elaboratore biòlogico 
costituito 
dal corpo mio organisma 
che a nuovo equilibrari 
tra "me" d'esistente 
e lui 
fatto dello suo vitàre 
di frammenti d'universo 
quale fango 
a lavorar logificari 

mercoledì 25 luglio 2018 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
fatto di fango 
di frammenti d'universo 
che a vivere a sé 
sarebbe  
di sé 
capace di condursi 
anche solo 
da sé 

mercoledì 25 luglio 2018 
19 e 00 

 
e "me" 
d'esistente 
come 
e dove 
mi trovo 
se a dentro questo corpo 
fatto di fango d'organisma 
si capacita 
di sé 
a fare 
tutto da sé 

mercoledì 25 luglio 2018 
19 e 02 

 
esistere 
ma poi 
scopro 
che tutto quel che ho fatto 
se l'è fatto 
il corpo mio intelletto 
da sé 

mercoledì 25 luglio 2018 
19 e 04 
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"me" 
fatto d'immenso 
e catturato 
d'un aggregato 
reso di frammenti d'universo organizzati 

giovedì 26 luglio 2018 
8 e 00 

 

 
 
di mio "me" 
e 
di suo organisma 
che d'una esistenza 
e d'una vita 
capace essa seconda 
d'intellettare 
a ricordare 

giovedì 26 luglio 2018 
8 e 10 

 
la favola d'un tempo 
e l'adesso 
che so' d'aggirari 
di dentro questo corpo organisma 
a panoramicar 
degli ologrammari a sé 
dei futurar presenzia 

giovedì 26 luglio 2018 
8 e 30 

 
e il mare intorno 
a seguitar di sé 

giovedì 26 luglio 2018 
9 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	25	-	2018	07	31	(140	-	89674)"	6	

 
organisma 
e degli 
intellettar d'ologrammari 
che 
a comparire essi 
alla mia lavagna 
fatta della mia carne 
in essa 
d'essa 
quando 
di mio 
a non saper di distinguàre 
rende "me" 
catturato d'essa 
in essa 
a confinato 

giovedì 26 luglio 2018 
15 e 00 

 
armonie e disarmonie 
che poi 
la via organisma 
di sentimentari 
all'armoniare 
dell'orientari 

giovedì 26 luglio 2018 
15 e 02 

 
disgiungere "me" 
da "io" 
che questi 
s'è fatto 
solo d'organisma 
delli sedimentari 
a reiterar vestiti 
d'intellettari 

giovedì 26 luglio 2018 
17 e 00 

 
prestare "me" 
privato del mestiere  
che solo 
è fornito 
d'intellettar 
controfigure 
fatte d'organismari 

giovedì 26 luglio 2018 
17 e 02 

 
aver di dentro la mia pelle 
nello spessore della mia carne 
la voce 
d'ologrammar vivenzie 
di sé organisma 
che poi 
resto raccolto 
alla memoria sedimenta a mio 
d'esperenziar che scorre 
delli passari 

giovedì 26 luglio 2018 
19 e 00 
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quanto di mio 
credetti 
fari di io 

giovedì 26 luglio 2018 
19 e 02 

 
specchiari di ciò 
che a luminare 
fa di un "io" 
e poi 
dell'oltre 
di un 
"me" 

giovedì 26 luglio 2018 
20 e 00 

 
avvertire 
dell'intellettari mio 
dal corpo mio organisma 
a nostalgiare che 
di senza il concepiri 
che 

giovedì 26 luglio 2018 
20 e 02 

 
me 
frammento d'immenso 
catturato in 
frammenti d'universo 
organizzati 
    15 marzo 2000 
     13 e 15 
 
d'ogni homo organisma 
che d'intelletto organico 
è ologrammato 
alla sua carne 

giovedì 26 luglio 2018 
22 e 00 

 
che a sequenziar mimari 
si trova 
di movimentari 
sé 

giovedì 26 luglio 2018 
22 e 02 

 
una società di homi 
fatti d'organismi 
che sciolti fra sé 
si fanno 
d'elaborar logificari 
sulle dritte 
dei solleviari 
in sé 
d'ognuno 
d'autonomar 
l'intellettari 

giovedì 26 luglio 2018 
22 e 30 
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il segno 
della vita organisma 
e del funzionare suo 
d'elaborare 
che 
per quel che gli gira dentro 
a ricordare 
in reiterari a sé 
alla lavagna propria 
degli 
ologrammari sé 

venerdì 27 luglio 2018 
9 e 00 

 
il segno della vita peristalta 
del corpo mio organisma 
che dei cambiar dell'equilibri 
a far del ritornare d'essi 
si fa motari 
resi di biòlo 

venerdì 27 luglio 2018 
9 e 02 

 
il segno 
delli registrar 
che fa la memoria 
del corpo mio biòlo 
e poi 
delli tornare 
per quanti 
si fa dei risonari 
alli proiettare suoi 
alla lavagna 
a degl'avvertiri in essa 
di essa 
che si fa 
sensibilizzar biòli 
della mia carne 
delli mimari in sé 
degl'ologrammari 

venerdì 27 luglio 2018 
10 e 00 

 
il segno 
delli sensibilar mimari 
alla mia carne 
che di micrar 
delli movar sordini 
si rende 
delli vociare in sé 
di sé 
dello sentimentare sé 
che "me" 
l'avverto a perturbari 
quale casa mia 
fatta 
del corpo mio 
biòlo 

venerdì 27 luglio 2018 
10 e 30 
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degli ologrammi 
che nella mia carne 
dell'emulari 
fa di sordina 
di tutto il progressare 
che porta di sé 
delli avviari 
tutto dei passi 
alli scenari 
dell'attorar di che 

venerdì 27 luglio 2018 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
funziona 
da sé 
e quando 
d'ogn'altro corpo organisma 
si va 
di sé 
in sé 
a funzionare 
da sé 

venerdì 27 luglio 2018 
13 e 00 

 
la struttura 
del corpo mio orgasma 
che 
del funzionare in sé 
da sé 
porta con sé 
di "me" 
che so' 
di quanto 
dell'abitarlo 

venerdì 27 luglio 2018 
13 e 30 

 
che "me" 
di non avvertir da "me" 
la voce mia di dove 
del non trovar 
riscontro di "me" 
per quanto 
d'assentare 
fa del dubitari 
e ancora invano 
dell'appariri di "me" 
all'esistere 
di "me" 

venerdì 27 luglio 2018 
14 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	25	-	2018	07	31	(140	-	89674)"	10	

 
la voce 
dell'esistenza mia 
di "me" 
che a non trovare 
del disgiungiari suo 
dalla voce 
dell'intelletto suo 
del corpo mio organisma 

venerdì 27 luglio 2018 
14 e 10 

 
voce 
non fatta di suono 
che di "me" 
sarebbe di mio 

venerdì 27 luglio 2018 
14 e 15 

 
le voci 
d'ogni intelletto 
che a derivar 
dal corpo proprio organisma 
sovrasta 
la voce in sé 
d'esistere 
che dei "me" 
d'immersi 
a sé 
fatti di carne 

venerdì 27 luglio 2018 
14 e 20 

 
d'ologrammar l'intera gara 
degli istantaneitar l'andari 
che dei posti 
ai vincitar di chi 
e dei legittimar 
delli grandar 
dei riecheggiati 

venerdì 27 luglio 2018 
16 e 00 

 
il sistema 
delli creari in sé 
da sé 
di sé 
delli montari 
degl'ologrammi 
che d'estemporaneitar 
si vanno 
dello storiare sé 
d'andari 
e fa 
dello scorrersi 
alla lavagna mia 
a sé 
resa 
della mia carne 

venerdì 27 luglio 2018 
16 e 10 
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la carne mia 
che a dinamicar di sé 
a sé 
del sequenziar d'estemporari 
a successare in sé 
degli andare 
per sé 
e "me" 
portato in essa 
delli vestir di scena 
delli mimari sé 

venerdì 27 luglio 2018 
16 e 30 

 
la macchina a creare 
l'ologrammari 
in sé 
della mia carne 

venerdì 27 luglio 2018 
16 e 45 

 
il corpo mio organisma 
che di prestato a "me" 
sembra 
si vada 
d'ologrammari a sé 
delli motari sé 

venerdì 27 luglio 2018 
16 e 50 

 
in esso 
ad esso 
c'è 
o non c'è 
bisogno di un "me" 
da immerso a lui 

venerdì 27 luglio 2018 
16 e 55 

 
il corpo mio organisma 
e l'intelletto suo 
che d'elaborari a sé 
del far di sé 
delli creari 
d'ologrammari in sé 
fa motorare sé 

venerdì 27 luglio 2018 
17 e 00 

 
moderatore "me" 
che 
per quanto 
del disgiunguàre "me" 
che d'esistenza 
fa diverso 
da lui 

venerdì 27 luglio 2018 
17 e 05 
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caratterizzar che fa 
il corpo mio organisma 
a ologrammare in sé 
alla sua lavagna 
che resa 
della sua carne 
fornisce di sé 
a sé 
d'attraversare essa 
a "me" 
di sé 
li motorari 

venerdì 27 luglio 2018 
18 e 00 

 
dei provocar d'intellettari 
l'organismari 
degl'ologrammi a sé 
fa delli motorar di sé 
a "me" 
di trasportato in sé 

venerdì 27 luglio 2018 
18 e 10 

 
destrezze proprie 
dei naturari 
del corpo mio organisma 
a far degl'acquisare 
e rende montari 
d'ologrammari in sé 
dei far di sé 
li motorare 

venerdì 27 luglio 2018 
18 e 20 
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uomini 
abbandonati 
dalla propria anima 
che solo 
dei destreggiare organismi 
d'autonomari d'essi 
si son fatti 
soltanto 
all'eseguiri 

venerdì 27 luglio 2018 
20 e 00 

 
millantar di sé 
che a destreggiar dell'equazioni 
d'intellettari organismi 
d'elaborari 
e si fa 
valorizzari a sé 
di confondàri 
a "me" 

venerdì 27 luglio 2018 
20 e 10 

 
quando 
le destrezze acquisite 
d'altri organismi 
so' prese 
a scimmiottar 
d'organismari 
l'ologrammari propri 
del personar di sé 
in sé 
che so' 
a generari 
il tifo 

venerdì 27 luglio 2018 
20 e 20 

 
quando osservo funzionare 
il corpo mio organisma 
che confondo 
a soggettar d'intellettare sé 
in sé 
a personar di "me" 
dello vitàre suo 
di sé 
dei suoi andari 

venerdì 27 luglio 2018 
21 e 00 

 
quando di sé 
l'organisma mio intelletto 
persona sé 
a confondàre 
d'essere fatto 
di "me" 

venerdì 27 luglio 2018 
21 e 10 
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l'esistere mio 
che di senza dubiare 
m'ho sempre contato 
del trovarmi di quanto 

sabato 28 luglio 2018 
15 e 00 

 
ho sempre puntato 
che 
al campo delli sfidare 
fosse quanto 
di quando 
dell'esistere 
al finale 
dello tornare 

sabato 28 luglio 2018 
17 e 00 

 
vita organisma 
che dei risonari 
e dei distonari 
in sé 
tra la memoria e la lavagna 
a far delli creari 
nuova memoria 

sabato 28 luglio 2018 
17 e 30 

 
vita organisma 
e l'esistenza 
di "chi?!" 
da immerso ad essa 

sabato 28 luglio 2018 
18 e 00 

 
il raccolto 
di una vita 
e delle favole 
che ho assistito 
rette dall'homo 

sabato 28 luglio 2018 
18 e 10 

 
che d'essere andato 
fino a qui 
dello giustificare "me" 
d'esistere 

sabato 28 luglio 2018 
18 e 30 

 
e poi 
dello scoprire a logicare 
d'intellettari 
che il campo d'esistere 
non so' far 
dell'assistìre 

sabato 28 luglio 2018 
18 e 45 
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vita intelletta 
che a far di sé 
l'elaborari 
a biòlocar d'organismari 
se pur non trovo 
dell'esistenza 
i generar 
di mio 

sabato 28 luglio 2018 
18 e 50 

 
la dinamica interiore 
che al corpo mio organisma 
degli ologrammari in sé 
a sé 
d'intellettari propri 
fa degli animari 
le mosse mie 
dei tessutari 
della mia carne 

sabato 28 luglio 2018 
21 e 00 

 
patire 
l'animar dei miei tessuti 
fatti della mia carne 
che degli ologrammi 
in sé 
di sé 
delli manifestari 
si vanno d'alternando 
all'invasare di sé 
per quanto 
a sé 
fa di vividificari 

sabato 28 luglio 2018 
21 e 10 

 
dei risonar di quanto 
tra la mia memoria e la mia lavagna 
si vanno a far creari 
dell'inventar d'intellettari 
li registrar 
sedimentari 

sabato 28 luglio 2018 
21 e 30 

 
che a farsi patrimonio della mia mente 
si fa basare 
dell'orientar 
d'autonomari 
li miei 
opinionare 

sabato 28 luglio 2018 
21 e 40 

 
gli ologrammi intelletti 
che fa delli movar 
dell'organismi 

sabato 28 luglio 2018 
22 e 00 
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gli ologrammari intelletti 
in un gatto organisma 
che nomo titti 
e gli ologrammari intelletti 
in un homo organisma 
che nomo antonio 

sabato 28 luglio 2018 
22 e 30 

 
il corpo mio d'organisma 
che da sé 
di sé 
invaso d'ologrammi intelletti 
di viziari 
a propri 
li sedimenti mentali 
fa dello nomare 
del verbo di antonio 

sabato 28 luglio 2018 
22 e 32 

 
ologrammari 
e vita intelletta 
d'organisma 

sabato 28 luglio 2018 
22 e 40 

 

 
 
quando gl'ologrammi propri 
del mio organisma 
infestano di sé 
lo spazio a sé 
del mio organisma 
a modellare a sé 
il dentro suo sé 
lo spazio che 
nel posto 
mio di "me" 

domenica 29 luglio 2018 
0 e 30 

 
infestare dei maginari miei ologrammi 
so spazio 
ove so' immerso "me" 

domenica 29 luglio 2018 
0 e 32 
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la mente mia organisma 
del corpo mio organisma 
che infesta di sé 
delli scenari che crea 
dei maginari 
a farne ologrammari 
nello spazio 
a cui sono 
immerso "me" 
confondendosi 
d'essere "me" 

domenica 29 luglio 2018 
0 e 34 

 
delli confondàr 
reciprocari 
che di sé 
ad essere "me" 
e che 
di "me" 
ad essere sé 

domenica 29 luglio 2018 
0 e 45 

 
che d'unica lavagna 
del corpo mio organisma 
ologramma 
dell'inventare a sé 
li ricordare 
dei reiterari quanto 
e "me" 
confonde  
d'essere l'operare 
di che 
compie sé 
di sé 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 00 

 
compiti di "me" 
e compiti di "sé" 
che l'uno esiste 
e l'altro 
vive 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 02 

 
di lui che vive 
e di "me" 
che esisto 
lo compostar 
dell'unica singolarità 
se pure 
estemporanea 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 04 

 
"me" 
e l'interpretari 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 06 
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"me" 
e l'interpretari 
del corpo mio 
che 
di vivendi sé 
è fatto d'organismari 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 15 

 
organisma 
a far di sé 
ologrammari 
in sé 
dei modular 
l'interpretari 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 20 

 
delli accusar da "me" 
alli partecipari 
che a promotar 
m'avrei 
dei sceneggiari 

domenica 29 luglio 2018 
1 e 30 

 
di quel che fino a qui 
me l'ho chiamato ricordari 
che d'intendendo 
memoria gratuitoresa 
di dotazione propria 
dell'essere fatto 
di uomo 
d'oltre che d'homo 

domenica 29 luglio 2018 
4 e 00 

 
come fosse una destrezza propria 
non mi so' accorto 
che a misurar l'umanitare 
l'ho fatta di mio 
a dirittar soltanto 
che me la trovo 

domenica 29 luglio 2018 
4 e 30 

 
se d'essere a sé 
dell'organisma 
e privo d'udito 
e privo di vista 
e privo di tatto 
dell'entità che fossi 
dov'è che resto 
quando dello mancar 
dei mezzi d'ingresso 
all'intellettar 
che sempre 
utilizzo 

domenica 29 luglio 2018 
4 e 50 
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che fino a qui 
so' stato 
d'intellettari a destreggiari  
di far 
lo gareggiari con che 
dell'ammannire d'essi 
dei mezzi 
a gratuitare 
l'interloquiri 

domenica 29 luglio 2018 
5 e 00 

 
che per quanto 
di senza gl'ologrammari dentro 
dell'organisma mio 
cosa resta 
di "me" 

domenica 29 luglio 2018 
5 e 20 

 
di quel che a meditar di mio 
a quanto è stato tratto 
questa notte 
di "me" 
e per quanti d'altri 
d'esistenti 
e cosa vuol dire 

domenica 29 luglio 2018 
5 e 30 

 
sempre presente 
so' stato e sono 
che di travalicare 
faccio 
col tempo mio 
del suo 

domenica 29 luglio 2018 
10 e 00 

 
a questo corpo mio organisma 
che di persino 
dei suoi soffi d'intelletto 
so' d'avvertire 
se pure 
di senza concepire 
di mio 

domenica 29 luglio 2018 
10 e 10 

 
di sé l'organismari 
che a circostanziari sé 
facea di "me" 

domenica 29 luglio 2018 
10 e 12 

 
di "me" 
che d'essere qui 
c'ero già 
all'iniziar di sé d'organismari 

domenica 29 luglio 2018 
10 e 14 
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che il corpo mio organisma 
d'ologrammari in sé 
dell'andari 
fa i funzionari da sé 

domenica 29 luglio 2018 
13 e 00 

 
che "me" 
so' di condotto a sé 
alla sua carne 
d'organismari 

domenica 29 luglio 2018 
13 e 02 

 
l'intelletto mio organisma 
che 
d'elaborare in sé biòlo 
sembra di "me" 
che sia da "me" 
a rendersi creari 

domenica 29 luglio 2018 
16 e 00 

 
d'homo 
l'intelletto 
in sé 
che di sé 
confonde sé 
dell'essere che sia 
dell'operare di "me" 

domenica 29 luglio 2018 
16 e 02 

 
fondo a supporto 
che a sostener di mio 
da "me" 
degl'orientar 
dall'assoluto esistere 
per quanto dovrei 
di promotare 
delli creari 
l'intellettari 

domenica 29 luglio 2018 
16 e 20 

 
quando 
a mancare d'oltre 
dell'esistere mio 
alli crear sedimentari 
del corpo mio 
d'intellettari 

domenica 29 luglio 2018 
16 e 30 

 
quando fo 
a meditar dell'esistenza 
alli crear 
d'intellettari 

domenica 29 luglio 2018 
16 e 34 
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per quanto a supporto 
alli vitàri 
l'assolutar 
dell'esistenza 

domenica 29 luglio 2018 
16 e 40 

 
quando 
ad incontrare di quanti 
che non sostiene 
dell'esistenza propria 
il proprio crear 
d'intellettari 

domenica 29 luglio 2018 
17 e 00 

 
l'esistere la vita 
del corpo mio organisma 
e l'esistere di "me" 
se pure 
di soli 
estemporari entrambi 

domenica 29 luglio 2018 
17 e 10 

 
li ologrammare in sé 
che il corpo mio organisma 
sa elaborare 
del funzionare suo 
ai risonar  
della memoria 
con la lavagna 
che a registrari ancora 
fa delli crear d'intellettari 
a ricordar 
dei reiterari 

domenica 29 luglio 2018 
18 e 00 

 
quando l'ologrammi 
all'organisma mio 
si fa 
dei sequenziar dell'animari 
che delli suoi grammi 
l'uno con l'altro 
alli mimari 
si va 
dei motorare 
la mia carne 

domenica 29 luglio 2018 
19 e 00 

 
quando 
l'ologrammi intelletti 
al corpo mio organisma 
non vanno d'oltre 
dei soli motorar 
della mia carne 

domenica 29 luglio 2018 
19 e 02 
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il corpo mio intelletto 
a farsi creatore 
per sé 
di sé 
degli ologrammi 
che delli montari sé 
dei propri sedimentar 
grammari 
a sé 
filastroccari 
so' resi 
degl'andari 

lunedì 30 luglio 2018 
11 e 00 

 
degl'ologrammi in sé 
a farsi miei 
per quanto 
non notari a "me" 
del farsi 
d'invasione 
al solo corpo mio organisma 
comunque 
rende 
dei propri 
motorari 

lunedì 30 luglio 2018 
11 e 10 

 
ologrammi organismi 
che a rimaner senza l'autore 
si fa 
degli schiavire che 
portando in sé 
di catturato 
"me" 
all'eseguir di che 

lunedì 30 luglio 2018 
11 e 20 

 
che "me" 
se a rimaner d'ignaro 
gli vado appresso 
di dentro ad esso 
catturato 
al corpo mio organisma 
del solo suo 
d'animalare 
dell'homilare 

lunedì 30 luglio 2018 
11 e 30 
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il corpo mio organisma 
che del funzionare suo d'innato 
fin dall'inizio 
sapeva da sé 
lo snocciolari 
all'eseguire 
gl'ologrammi 
che creava da sé 

lunedì 30 luglio 2018 
15 e 00 

 
che creaa 
da solo lui 
fatto d'organisma 
d'innato 
dell'eseguir l'andari 
di dettatura a sé 
degl'ologrammi 
dello suo proprio 
a funzionar di sé 
lo snocciolare  
delle sue mosse 
all'eseguiri 

lunedì 30 luglio 2018 
16 e 00 

 
e l'obiettivo qual'è 
che a far di traccia 
s'è 
dell'orientari 
se pur non c'è 
di concepito 

lunedì 30 luglio 2018 
16 e 10 

 
di sentimento organisma 
e lo riconosciari 
che dell'ologrammo invasore 
a risolvari sé 
di prima 
che l'abbia "me" 
di 
abitato 

lunedì 30 luglio 2018 
16 e 20 

 
a funzionar da sé 
dell'organisma mio 
passa per sé 
dei reiterare in sé 
a propriocettivari 
alla sua carne  

lunedì 30 luglio 2018 
16 e 30 
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ad evocar propriocezione 
di concretezza 
avverto lo spazio 
    4 aprile 2003 
     8 e 13 
 
quando l'ologrammi 
creati dal mio organisma 
non sono 
prospettiva 
all'immensità 
dell'esistenza di "chi?!" 
d'essere un "me" 

lunedì 30 luglio 2018 
19 e 00 

 
delli ologrammi 
resi 
dall'organisma d'un gatto 

lunedì 30 luglio 2018 
21 e 00 

 
delli ologrammi 
resi 
dall'organisma d'un homo 

lunedì 30 luglio 2018 
21 e 02 

 
delli ologrammi 
resi dall'organisma d'un homo 
che dei retromandar dalla lavagna 
fa registrari 
alla propria memoria 

lunedì 30 luglio 2018 
21 e 10 

 
"me" 
e la storia biologica 
del mio corpo organisma 

martedì 31 luglio 2018 
0 e 40 

 
qualcuno d'essere 
e una vita biologica 
a sorreggere 
destressità organisme 
ed elaboratività intellette 

martedì 31 luglio 2018 
0 e 50 
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d'essere "me" 
se esisto 
che solo immerso 
alla mia carne 
potrei patrocinare 
agl'operar 
che d'essa 
fa di compiendo 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 00 

 
essere "me" 
autore 
del patrocinio 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 02 

 
memoria 
che s'è inventata di "me" 
o s'è 
copiata di "me" 
che già esistìvo 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 04 

 
esisto o non esisto 
che entrambe sono 
possibilità 
d'intellettari 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 06 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare sé 
ad inventare sé 
magina sé 
d'esistere 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 08 

 
"me" 
e l'intellettare 
del corpo mio organisma 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 10 

 
il miracolo dell'organisma mio 
che concorrente a sé 
rende copie di sé 
fatte 
di maginari 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 20 

 
i diversar 
che il corpo mio intelletto 
inventa o copia 
ritrattar di sé 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 30 
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scene a memoria 
che fanno di un "me" 
l'esistenziare 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 32 

 
diversità d'esistere 
dallo vitàr 
del corpo mio organisma 
ch'è fatto 
di frammenti organizzati 
d'universo 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 40 

 
il supporto intelletto 
che il corpo mio organisma 
tiene su 
di sé 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 42 

 
"me" 
e il supporto intelletto 
che culla sé 

martedì 31 luglio 2018 
1 e 44 

 

 
 
il tempo 
agl'ologrammi 
che in sé 
di dimensione 
delli grammari 
d'emulari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
tra dentro e fuori 
e tra fuori e dentro 
a coincidàr d'interferiri 
dell'animari all'espansioni  
d'obnubilar compenetrari 
fa cirri e nembi 
a confusar 
degl'orientari "me" 

martedì 31 luglio 2018 
10 e 00 
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