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essere qui 
ma non so 
com'è successo 

mercoledì 8 agosto 2018 
8 e 00 

 
mille scenari 
che 
d'ologrammari sciolti 
d'intellettar dell'organisma 
di rendersi promossi 
d'illusionare a quanto 
dell'evolvar di sé 
degl'inventar 
dei risonari 
tra la memoria 
e i luminar dei reiterari 
alla lavagna 
a farsi di creari 
nuovi scenari 
che d'arbitrar 
dovrei a nocchiero 

mercoledì 8 agosto 2018 
8 e 02 

 
l'uomo 
d'accresciuto 
a dentro l'homo 
che poi 
a rovistar 
delli pensiari 
fa dell'arbitriare sé 
de' intellettari 

mercoledì 8 agosto 2018 
8 e 04 

 
arbitro d'intellettari 
che se 
ancora non so' 
dello scoprire "me" 
manco dello tutar di mio 
dell'esistìre 
all'andari 

mercoledì 8 agosto 2018 
8 e 06 

 
e che vuol dire 
arbitriare 

mercoledì 8 agosto 2018 
8 e 08 

 
lo spazio mio organisma 
che ospita i miei ologrammi 
e il corpo mio 
che di propriocettivarli a sé 
se li avverte 
a mimarli tutti 

mercoledì 8 agosto 2018 
9 e 00 
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che da bimbo 
quando 
e fino a qui 
dell'inventari 
del corpo mio organisma 

mercoledì 8 agosto 2018 
10 e 00 

 
dal tempo in cui 
il corpo mio 
era bambino 
e che 
di già 
si funzionava 
tale 

mercoledì 8 agosto 2018 
10 e 02 

 
d'elaborare un "me" 
dei risonar tra loro 
della memoria mia organisma 
con la lavagna 
anch'essa fatta 
d'organismari 

mercoledì 8 agosto 2018 
10 e 04 

 
che comunque 
il corpo mio organisma 
a tale funzionare 
di sé 
a sé 
se pure 
s'è di creato 
un "me" 
a intellettare di sé 
con un "me" 
o senza di un "me" 
sarebbe stato 
di lui 
a progressar 
d'uguale 
di sé 

mercoledì 8 agosto 2018 
10 e 06 

 
di un "me" 
o senza 
di un "me" 
l'intellettar 
del corpo mio organisma 
di homo 
sarebbe 
o non sarebbe 
d'evolvàre 
divenuto 
un uomo 

mercoledì 8 agosto 2018 
10 e 08 
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a esistere 
o a non esistere 
d'homo 
dello crear d'intellettari 
dell'astrattare un uomo 
in esso 
d'esso 

mercoledì 8 agosto 2018 
10 e 10 

 
soggetti inventari 
d'homo 
a divenirsi 
uomo 

mercoledì 8 agosto 2018 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che d'un registratore 
e d'una lavagna 
a ricordari ancora 
d'autonomar 
d'olocontrollo 
si fa 
delli vitàre sé 

mercoledì 8 agosto 2018 
11 e 02 

 
che 
a soggettar di mio 
se pur so' fatto 
dell'invenzioni 
del corpo mio organisma 

mercoledì 8 agosto 2018 
11 e 04 

 
dell'avvertir 
del divenire di mio 
se pur 
s'è fatto 
dello crear dell'inventiari 
a rendersi da sé 
di suo 
d'autonomar 
del corpo mio organisma 

mercoledì 8 agosto 2018 
11 e 06 

 
esisto 
o sono il frutto 
d'una invenzione 
del corpo mio 
che d'organisma 
di sé 
s'è postulato 
in sé 

mercoledì 8 agosto 2018 
11 e 08 
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come s'è fatto 
il corpo mio organisma 
ad inventare 
dello creari 
in sé 
di sé 
un "me" 
che poi 
s'è reso 
ad imputar di sé 
d'essere sé 
allo nomarsi 
"me" 

mercoledì 8 agosto 2018 
11 e 10 

 
esisto 
o non esisto 
ad imputar di "me" 

mercoledì 8 agosto 2018 
12 e 00 

 
scene di "me" 
che il corpo mio organisma 
ha d'inventato 
di sé 
d'essere "me" 

mercoledì 8 agosto 2018 
12 e 02 

 
sceneggiature 
d'un dio 
che di racconti fatti 
da altri homi 
ho preso 
ed assorbito 
a genesi 
d'essere "me" 

mercoledì 8 agosto 2018 
12 e 04 

 

 
 
quando di quel "me" 
si fa 
di nostalgia 

mercoledì 8 agosto 2018 
12 e 06 
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di "me" 
che nasce 
creato 
dall'intelletto 
di un homo 

mercoledì 8 agosto 2018 
12 e 08 
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quando da sempre 
a chiedere di mio 
chi sono 
dello rispondare 
di un "me" 
ad un "me" 
d'usufruendo delle risorse 
dell'inventore 
resto di un homo 
fatto d'organisma 

mercoledì 8 agosto 2018 
16 e 00 

 
di un homo organisma 
allo sfruttare proprio 
dell'inventare 
d'intelletto 
a evolvere d'uomo 

mercoledì 8 agosto 2018 
16 e 02 

 
scenare in sé 
di homo 
che d'intelletto 
ancora 
di senza spirituare 
si divenisce uomo 
d'astrattari 

mercoledì 8 agosto 2018 
16 e 04 

 
base organisma 
che sempre più sottile 
di biòlocari 
divie' 
di sincronare a sé 
dell'inventari 
l'illudersi di uomo 

mercoledì 8 agosto 2018 
16 e 06 

 
delle memorie fatte 
degli appuntari 
di che si gira 
alle sue reti 
del corpo mio organisma 

mercoledì 8 agosto 2018 
17 e 00 

 
d'un organisma biòlo 
che di costituità 
reso d'una memoria 
e d'una lavagna 
fa condensar di sé 
sedimentari 
che di montari 
a ologrammari 
reitera in sé 
delli vitàri 

mercoledì 8 agosto 2018 
17 e 02 
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uomini creduli 
che si fa 
dell'inventari a sé 
del corpo loro organisma 
dei novitar 
delle memorie 
per sé 
di sé 

mercoledì 8 agosto 2018 
17 e 30 

 
un organisma d'homo 
così 
per quanto s'è 
quando si fa 
del solo animalare 

mercoledì 8 agosto 2018 
17 e 32 

 
dell'esistìr di uomo 
alla navetta d'homo 
che a corrucciar 
d'homo contr'homo 
si salta l'essenziari 

mercoledì 8 agosto 2018 
17 e 34 

 
d'un homo organisma 
il corpo mio 
si va 
da sé 
a intellettar 
delli creari 
storie di sé 
tacciandola di "me" 

mercoledì 8 agosto 2018 
18 e 00 

 
scoprire della mia esistenza 
e del corpo mio organisma 
che si fa 
di strumentari 

mercoledì 8 agosto 2018 
20 e 00 

 
che quanto d'allora 
della vita mia d'allora 
d'unico stato d'entità 
faceo 
del corpo mio e di "me" 

mercoledì 8 agosto 2018 
23 e 00 

 
scoprire di "me" 
per quanto 
a "me" 
giunge di suo 
del vicendare 
che nel corpo mio organisma 

giovedì 9 agosto 2018 
2 e 30 
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l'uomo mio 
fatto d'organisma 
quale sorgente 
in sé 
di che lo vive 
e a "me" 
che dell'avvertiri suo 
a farsi 
di quanto 
a sé 
s'aggira 
ai circuitare 
suoi intelletti 

giovedì 9 agosto 2018 
2 e 50 

 
di singolarità esistente 
e immerso 
a questo organisma 
elaborante 
fatto di carne 

giovedì 9 agosto 2018 
3 e 00 

 
e per quanto tempo 
ho creduto 
fosse lui 
ad essere 
"me" 

giovedì 9 agosto 2018 
3 e 02 

 
doppia dimensione 
una 
resa dall'organisma mio 
fatto di carne 
e "me" 
che d'intellettari 
usufruisco 
dei suoi mezzi 
a farmi 
dell'esistenza 

giovedì 9 agosto 2018 
3 e 10 

 
gli incastri d'ignorari 
d'oltre i confini 
dei conoscér 
di quanto elabora in sé 
di sé 
alli tentare 
dello scoprire 
d'essere fatto 
di diverso 

giovedì 9 agosto 2018 
3 e 20 

 
quanto di mio 
di dentro del corpo mio organisma 

giovedì 9 agosto 2018 
10 e 00 
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un vassoio di portata 
che il corpo mio organisma 
offre di sé 
inequivocabilmente 
da in sé 
anche a "me" 

giovedì 9 agosto 2018 
11 e 00 

 
che se poi 
non so' a raccogliere 
si fa 
per dello mancare 
di che sono 

giovedì 9 agosto 2018 
11 e 02 

 
quanti di quanti 
parlarono da in sé 
da sé 
annunciando 
di "me" 
della disposizione 
che anche per "me" 
sarebbe avvenuto 
dell'esame di stato 
dello spirituare 
mio di "me" 

giovedì 9 agosto 2018 
11 e 30 

 
di quanto 
d'estemporaneità 
che torna  
dal dentro della carne mia 
d'accendere sé 
del progressar peristaltari 
d'accompagnare sé  
a sé 
di sé 

giovedì 9 agosto 2018 
14 e 30 
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da in sé 
di sé 
la carne sua 
del corpo mio organisma 
lampa 
dei peristalti propri 
alla presenza mia 
di "me" 

giovedì 9 agosto 2018 
15 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che di sé 
a biòlocare sé 
funziona 
e dei lampar dei potenziari  
a sé 
d'elaborar li maginari 
crea ologrammi 
a sequenziar mimari 
alli volumi 
della sua propria lavagna 
fatta 
d'autonomi peristaltari 

giovedì 9 agosto 2018 
15 e 30 

 

 
 
d'ologrammari in sé 
al corpo mio organisma 
che "me" 
da dentro dello naviglio 
a far di volontar nocchiero 

giovedì 9 agosto 2018 
17 e 00 
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dei rispondàr 
che degli interferir tra loro 
degl'ologrammi 
alla lavagna 
e dei sentimentari 
che rendono di sé 
in sé 
degl'impressionari "me" 
alle bonacce 
e alle tempeste 
dello balìar di quanto 

giovedì 9 agosto 2018 
18 e 00 

 
esseri assurdi di un mondo vuoto 
esseri vuoti di un mondo assurdo 
cercatori egoisti di cose inesistenti 
visioni tremende di futuro nullo 
visioni disperate di un passato inutile 
misure vuote di coperchi irreali 
dove capire se sono in volo 
perché capire se non c'è domanda 
domande mai nate e risposte astratte 
cosa maledire se non c'è confronto 
cosa riferire se non c'è concetto 
forse non so perché non ho 
forse non ho perché non so 
cosa inviare se non c'è indirizzo 
cosa ricevere se non ho base 
mare disperato di un disordine capito 
mare in tempesta di un ordine assurdamente falso 
    11 aprile 1972 
     23 e 55 
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spalancare la porta 
tenerla più aperta di quanto il suo riquadro 
andare 
venire 
tutto secondo tutto 
dove per dove 
tutto perché è solo tutto 
niente come se fosse tutto 
tutto come se fosse niente 
aria di niente 
dolce illusione di niente 
strada fatta di niente 
perché sentire 
perché illusione 
perché musica 
occhi che non formano 
occhi che solo impongono 
occhi che ascoltano senza capire 
occhi che corrono nella speranza 
speranza di essere dove si sente di andare 
tempesta senza vento 
tempesta senza onde 
solo deserto immobile 
deserto di figure sfocate 
deserto di figure che trascinano sé stesse 
ombre 
scie senza nome 
lentezza di visioni lontane 
musica 
musica che torni 
musica che tradisci 
musica che illudi di essere dove non si è 
    11 aprile 1972 
     14 e 05 
 
il corpo mio 
d'elaborare a sé 
di sé 
a biòlicare 
per quanto s'è 
d'intellettar d'autonomari 
dei correntare a sé 
ai circuitare propri 
conduce sé 
a equilibrari sé 
nello vitàri 
suo di sé 
d'organismari 

giovedì 9 agosto 2018 
22 e 00 

 
a rendere in sé 
delli paciar 
d'equilibrari 
l'interferiri in sé 
degli ologrammari 
si fa 
serenitari 

giovedì 9 agosto 2018 
22 e 02 
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del corpo mio organisma 
dei risonare 
tra la memoria e fa lavagna 
dei reiterari 
inventa 
quanto a creari 
alli registri dei ricordari 
e fa 
dello nomare 
a sé 
di sé 
in sé 
a farsi d'esso 
d'essere "me" 

venerdì 10 agosto 2018 
11 e 00 

 
a intellettare 
di quanto sé 
ad inventar 
di che modello 
dell'esistenza 
d'esser sé stesso 
"me" 

venerdì 10 agosto 2018 
11 e 02 

 
e come rende 
d'elaborare in sé 
di sé 
dell'avvertiri quanto 
che di proporsi 
fa 
delli mimar 
d'ologrammari 
grammo per grammo 
al corpo mio organisma 
d'attraversare 
sé 
a "me" 

venerdì 10 agosto 2018 
13 e 00 

 
quando incontro 
un'altra vita 
che di diverso 
da questa qui 
che di racchiudere "me" 
di singolare 
da ogni altro "me" 
che preso 
a racchiuso 
anch'esso 
da singolare sé 
rispetto a ogni altra vita 
di singola sua 
per qui 
da intorno 
a questa mia 

venerdì 10 agosto 2018 
15 e 00 
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la carne mia 
d'intelligenza propria 
dei strutturar 
li circuitare a sé 
fornisce 
d'interiorare sé 
dei maginari a sé 
d'ologrammari 
a propriocettivari 
di sé 

venerdì 10 agosto 2018 
19 e 00 

 
dei peristalti 
della mia carne 
quando 
d'eccitati 
dai risonar della memoria 
fa dei concatenari in sé 
delli prograr di sé 
dell'attivari 

venerdì 10 agosto 2018 
20 e 00 

 
che se 
dell'attivari loro 
se pur 
senza di "me" 
a vigilante 
va 
d'autonomar da sé 
per quanto l'andari loro 
del solo organismari 

venerdì 10 agosto 2018 
20 e 30 

 
che solo poi 
all'avvertir 
d'essi l'andari 
degl'ordinar 
lettura della lavagna 
alli registri della memoria 
dell'appuntari d'essa 
e i reiterari loro 
alla lavagna 
si fa 
d'intero 
li scenar 
d'ologrammari 

venerdì 10 agosto 2018 
22 e 00 

 
basi d'istinto 
fatti 
dei peristaltari 
che solo dopo 
alli ricostruiri 
dalla  memoria 
e i rispedire alla lavagna 

venerdì 10 agosto 2018 
22 e 02 
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che 
quanto alla lavagna 
rende coniugari 
alla memoria 
appare d'appuntari 
di registrare sé 
si fa 
d'ologrammari 

venerdì 10 agosto 2018 
23 e 00 

 
fasi separate 
che degli istintar dei peristalti 
di poi 
ai registrar della memoria 
dei ritornare alla lavagna 
a resi reiterari 
li proiettar dei risonari 
si fa spettacolari 
a "me" 
di spettatore 

sabato 11 agosto 2018 
1 e 00 

 
degli istintiar 
dei peristalti 
nei registrare alla memoria 
a risonari 
si fa 
li reiterari 
alla lavagna 
di rendere spettacolari 
a "me" 
del plateare 

sabato 11 agosto 2018 
1 e 20 

 
egosità degli istintari 
che ancora 
di senza spettatori 
si fa 
solo d'andari 

sabato 11 agosto 2018 
1 e 30 

 
che senza di "me" 
a partecipar 
dello presenziari 
si vie' soltanto 
d'organismari 
al diffusar 
degl'avvertiri 
di trascinato 
dalle mie carni 

sabato 11 agosto 2018 
1 e 30 
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dei peristalti 
all'avviari loro 
di quando 
non sono stati ancora 
delli passari 
per la memoria 
e la lavagna 
so' fatti 
d'esclusiva 
delli lampari 
alle mie carni 
soltanto d'istintari 

sabato 11 agosto 2018 
1 e 45 

 

 
 
del cane che incontro 
e del mio organisma di homo 
quando 
la lavagna propria 
di ognuno 
manca ancora 
degli spettacolari 
per quanto 
non sta passando 
alla memoria 
a far 
di proiettari 
alla mia carne 
a render 
reiterar 

sabato 11 agosto 2018 
2 e 30 
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dell'istintar peristaltari 
d'autonomar ciclari 
si fa 
di puro 
l'animalar 
d'organismari 

sabato 11 agosto 2018 
2 e 40 

 
che poi 
del fare il giro 
dello memorizzare in sé 
e a risonare 
alla lavagna 
si fa 
spettacolari 
ad essa 
d'ologrammari 
a ricordar 
procedurali 

sabato 11 agosto 2018 
2 e 50 

 
e coi fili in mano 
colui che ha idea 
conduce 
che me latitante 
d'esser pupazzo 
a quei fili 
vigliacco 
mi son chiodato 
    2 aprile 2001 
     10 e 30 
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che se 
del poi d'oltre 
di "me" 
a scemare 
di quanto fa spettacolari 
alla lavagna mia 
resa della mia carne 
non fo 
di meditare 
si compie 
la sola dettatura 
all'eseguir 
di pupazzare 
l'interpretari 

sabato 11 agosto 2018 
3 e 00 

 

 
 
d'essere 
di quel che nomo "me" 
d'esistere 
e 
d'appartenere 
alla famiglia 
degl'esistìre 
tra gl'esistenti 

sabato 11 agosto 2018 
15 e 20 

 
l'intellettar gratuito 
che il corpo mio organisma 
offre 
da sempre 
di sé 

sabato 11 agosto 2018 
15 e 22 
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l'intellettar gratuito 
che il corpo mio organisma 
offre di sé 
a funzionare 
se pure 
di quando 
che a "me" rendea 
e non sapevo d'alcunché 
di come s'avverìa 

sabato 11 agosto 2018 
16 e 00 

 
che poi 
d'utilizzar 
del suo proprio intellettare 
allo sfruttar 
di mio 
s'è reso 
a sedimento 
di che 
della conoscenza 

sabato 11 agosto 2018 
16 e 02 

 
quando di sé 
a intellettare in sé 
di funzionare sé 
a biòlocare 
il corpo mio organisma 
fa di servire 
sé 
che poi 
da "me" 
lo sfrutto 
"me" 

sabato 11 agosto 2018 
16 e 30 

 
se pur conosco 
del registrar 
dell'allungar dei microtuboli 
allo biolocar memoria 
del far dendriti 
alli retari 
dello mio registrare 
che a coniugar dei neuronari 
si fa 
degl'appuntari 

sabato 11 agosto 2018 
19 e 00 

 
ma poi 
a trapassar dei transpondari 
come si fa 
dei ricordari a miei 
dell'avvenire 
dell'avvertir dimensionale 
a "me" 

sabato 11 agosto 2018 
19 e 02 
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a sentimentar dei ricordari 
si fa 
d'ologrammari 
d'interferir tra loro 
alla lavagna 
e rende 
d'impressionari 
la carne mia 
di "chi?!" 

sabato 11 agosto 2018 
20 e 00 

 
di funzionar biòlo 
si rende i registrari 
che a farsi dendritari 
dei microtubolari 
passo per passo 
si fa 
degl'appuntari 

sabato 11 agosto 2018 
20 e 30 

 
memoria 
a fisicari 
che 
d'accrescer microtubolari 
a "me" 
transponda 
in ricordari 

sabato 11 agosto 2018 
21 e 00 
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quando 
il corpo mio organisma 
si va 
del funzionare suo 
solo da sé 
che di peristaltari in sé 
d'autonomari 
dell'andari 
di solo l'istintare 
fa di saltare "me" 

domenica 12 agosto 2018 
14 e 00 
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ad istintar dei peristalti 
il corpo mio 
conduce sé 
senza di "me" 

domenica 12 agosto 2018 
14 e 02 

 
quando di dentro 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
dell'attenzione mia di "me" 
sghemba 
a pluretar 
lo diffusare 
dei focheggiare 

lunedì 13 agosto 2018 
10 e 00 

 
del lavagnar che fa 
il dentro della mia carne 
all'estemporar dei risonari 
con la memoria mia 
colma d'esperenziari 

lunedì 13 agosto 2018 
10 e 02 

 
che a risonar 
della memoria mia 
con la lavagna mia di carne 
rende 
delli stagliare in essa 
degl'ologrammi miei 
d'esperenziaria 
avvenuti 
a sedimento 

lunedì 13 agosto 2018 
10 e 10 

 
focheggiar degl'ologrammi 
a che 
sorgenta d'oltre 
all'avvertiri 
e quando 
di quanto perdo 
delli nettare 

lunedì 13 agosto 2018 
10 e 20 

 
quando 
degli ologrammi 
alla lavagna mia 
perdo i mimar 
di singoli grammi 
delli nettari 

lunedì 13 agosto 2018 
11 e 00 
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d'essere qua dentro 
a immerso 
al laboratorio mio 
fatto di carne 
che d'avvertir 
di che 
gli gira in sé 
alli circuitar d'intellettari 
s'amplia 
dei conosciàri 

lunedì 13 agosto 2018 
12 e 30 

 
che 
dell'avviar 
dell'abbrivari 
all'indicar 
d'estemporar finali 

lunedì 13 agosto 2018 
14 e 00 

 
degl'argomenti 
che a conduttar 
si fanno 
e quando 
manca 

lunedì 13 agosto 2018 
16 e 00 

 
della presenza mia 
di qui dentro 
del corpo mio organisma 
e quanto 
di fino a qui 
delli rumorar degl'argomenti 
e i destreggiar 
di mio 
al navigare d'essi 

lunedì 13 agosto 2018 
17 e 00 

 
degli appannar degl'argomenti 
che d'una volta 
facea 
li navigare miei 
dei maginari 
a progettari 

lunedì 13 agosto 2018 
17 10 

 
li navigare agl'argomenti 
e il tempo 
della presenza 
che credetti 
potesse essere 
la mia 
dei commediari 
miei 

lunedì 13 agosto 2018 
18 e 00 
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l'atmosferari dentro 
della mia carne 
quando 
di sé 
non c'è dettato 
che adesso 
d'inventarlo 
debbo da "me" 

lunedì 13 agosto 2018 
18 e 30 

 
quando dei suoni 
m'associo ai cori 
e quando 
non ci so' cori 
che delli reiterari 
d'allora registrati 
dalla memoria mia organisma 
d'autonomar 
non si presenta 

lunedì 13 agosto 2018 
19 e 00 

 
dell'organisma mio 
da sempre 
mi fo 
d'occupazioni sue 
ad essere acceso 
dei suoi operari 

lunedì 13 agosto 2018 
19 e 02 
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sono qui dentro 
alla mia carne organisma 
che d'intellettar di sé 
da sé 
rende occupato sé 
quando gli riesce 

lunedì 13 agosto 2018 
20 e 00 

 
un corpo organisma 
quale il mio 
che di come tanti altri 
corpi organismi 

lunedì 13 agosto 2018 
21 e 00 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 
che d'usufruire d'esso 
fa 
il corpo mio organisma 

lunedì 13 agosto 2018 
21 e 30 

 
darmi del tu 

martedì 14 agosto 2018 
8 e 00 

 
di tutto quanto fo composizione 
d'unico assieme 
e dello distinguar 
di quanto è frutto 
della mia carne 

martedì 14 agosto 2018 
9 e 00 

 
degli inventare 
che so' 
venuti fuori 
di me 
di io 
di antonio 

martedì 14 agosto 2018 
10 e 00 

 
una struttura organisma 
e quanto di questa 
del divenir 
reiterare 

martedì 14 agosto 2018 
11 e 00 

 
quando di prima 
che si divenga 
dei reiterar 
coniùgi a forme 

martedì 14 agosto 2018 
11 e 30 

 


