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d'essere "me" 
non so' trovare 
che del corpo mio organisma 
ancora resto 
solo d'immerso 
ad eseguire di lui 
l'accudiri 
a sé 

mercoledì 20 febbraio 2019 
1 e 30 

 
d'esso 
del corpo mio organisma 
d'elaborar che fa 
di proprio suo biòlo 
lascio che scorra 
in sé 
da sé 
degli andare 
a sé 
degli abbrivare 
all'eseguire 
le tracce 
in sé 
che rende 
delli mimar 
dell'ologrammi 
alla lavagna 
mia organisma 

mercoledì 20 febbraio 2019 
2 e 00 
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che so' 
senza intervenir di mio 
allo partecipare 
dell'orientar 
di che fare 

mercoledì 20 febbraio 2019 
2 e 20 

 
impulsi a sé 
che s'elabora 
in sé 
da sé 
d'intellettari 
il corpo mio organisma 
a ologrammar mimari 
dei suggerir tracciati 
dell'andari 

mercoledì 20 febbraio 2019 
2 e 30 

 
esistere o non esistere 
"me" 
che il corpo mio organisma 
fa solo 
d'intellettare di sé 
a fare sé 
del personare sé 
scambiandosi 
per "me" 

mercoledì 20 febbraio 2019 
5 e 30 

 
frutti dell'intellettare 
che di raccolta 
a sé sedimentari 
fa 
d'inventare a sé 
dello creare "me" 
dell'emulari 
sé 

mercoledì 20 febbraio 2019 
5 e 40 

 
che 
a espandere di sé 
d'ologrammare sé 
a organismare 
di registrare in sé 
s'è inventato 
d'essere "me" 

mercoledì 20 febbraio 2019 
5 e 50 

 
a circuitare in sé 
di maginare sé 
s'espande a sé 
se pure 
a discrepari 
sé 

mercoledì 20 febbraio 2019 
6 e 00 
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il corpo mio organisma 
delli flussari in sé 
a registrare alla memoria 
e 
a interferir dei reiterare 
alla lavagna 
si fa 
ora melodi 
ed ora 
distoni 
per quanto 
s'è 
tra sé e sé 

mercoledì 20 febbraio 2019 
6 e 10 

 
immerso "me" 
in un corpo organisma d'homo 
del farsi teatro d'ologrammi 
in sé 
di sé 
a sceneggiare sé 
delli mimari sé 
a raccontare 
sé 

mercoledì 20 febbraio 2019 
6 e 20 

 
il corpo mio organisma 
che di biòlocare 
in sé 
di sé 
d'elaborare 
fa tutto 
da sé 

mercoledì 20 febbraio 2019 
18 e 00 

 

 
 
e "me" 
che d'essergli d'immerso 
dei suoi sensitare 
fa dei passare a cavitare 
gli echi suoi 
a "me" 

mercoledì 20 febbraio 2019 
18 e 20 
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scenar d'ologrammi 
alla lavagna mia d'organisma 
che 
d'alimento fatto 
dei sedimenti 
a sé 
stivati 
alla memoria sua 
anch'essa 
d'organisma fatta 

mercoledì 20 febbraio 2019 
20 e 00 

 
quando 
lo scorrere delle parole 
allo vociar dell'emulari 
a silenziari 
o a dello 
sonorare 

giovedì 21 febbraio 2019 
9 e 00 

 
quando 
lo scorrersi delle parole 
porta con sé 
li modulare 
al sentimento 
da dentro 
dei viscerar 
delli librare "me" 
in esso 
ad esso 

giovedì 21 febbraio 2019 
9 e 30 

 
fare il sonoro 
dei parolare 
dei viscerar  
che sorge 
a sé 
da dentro 
del mio organisma 
che contiene 
"me" 
ai suggeriri 

giovedì 21 febbraio 2019 
10 e 00 

 
quando ascoltando 
delli montar scorrenti 
l'emulari 
alla lavagna mia viscerale  
degli echeggiar ripetitari 
alli formar 
li melodiari 
dei fantasmar di "me" 
allo vagar 
dello librari 

giovedì 21 febbraio 2019 
10 e 30 
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a presentar di che 
si vie' 
già reso d'abbrivari 
l'esecutivi 
a lavagnar 
di sé 
all'organisma 
in sé 
delli emular 
l'andari 

giovedì 21 febbraio 2019 
20 e 00 

 
che si divie' 
d'esecutivo fare 
quando 
a presenziari 
s'è già avviato 

giovedì 21 febbraio 2019 
20 e 30 

 
che d'oramai 
già fatto 
d'esecutivo 
se a trasgressione reso 
si fa 
a viscerar sentimentari 
in sé 
a sé 
e d'eco 
a "me" 
lo steresipatiare 

giovedì 21 febbraio 2019 
21 e 00 
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gestire 
l'intelligenza propria 
del corpo mio organisma 
come 
se fosse 
mia 
di "me" 

giovedì 21 febbraio 2019 
22 e 00 

 
usufruire 
d'essa risorsa 
d'intellettare 
il funzionare suo 
del corpo biòlo 
come se fosse 
di mio spettato 
d'intrinseco propriato 
della memoria e della lavagna 
a interferir dei risonari 
all'inventare 
l'interpretar delucidare 
di "me" 

giovedì 21 febbraio 2019 
23 e 00 

 

 
 
presenzia "me" 
all'attimo nascente 
dell'impulsar 
dell'ira 

venerdì 22 febbraio 2019 
14 e 00 
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ad essere soggettità 
del contener corrente 
dell'attimo lampante 
dell'iratità  

venerdì 22 febbraio 2019 
15 e 00 

 
questa volta 
di presenzia mia 
di "me" 
dell'impulsar dell'ira 

venerdì 22 febbraio 2019 
15 e 10 

 
fermare 
le singolarità 
delle attimità scorrenti 
dei susseguiri 
delli lampare sé 
alli immergere "me" 

venerdì 22 febbraio 2019 
15 e 20 

 
dei persistìre 
della soggettità propria 
durante 
lo scorrere 
i singoli lampare 
dei grammi 
a costituire ologrammi 
alla mia lavagna 
organisma 

venerdì 22 febbraio 2019 
15 e 30 

 
quando 
li diversar 
dal disposto reiterato 
all'avvertito in atto 
alla lavagna 
vie' 
di trasgredito 

venerdì 22 febbraio 2019 
18 e 00 

 
che 
dell'andar 
d'integrazione 
l'istantaneitar 
dell'intero ologrammare 
fa sommatoria 
ad unico 
di sé 
in sé 
e rende 
d'altro orientari 

venerdì 22 febbraio 2019 
18 e 30 
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piani dimensionali 
alla lavagna mia organisma 
che a comparir 
dell'avvertiri 
fa 
degli integrare 
i temporare 
agli ologrammi 

venerdì 22 febbraio 2019 
22 e 00 

 

 
 

 
 
d'ologrammari 
a moviolar 
di stazionare 
lampari 

sabato 23 febbraio 2019 
16 e 00 
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quando 
a stazionare 
delli lampare 
fermi d'ologrammari 
se pure resi 
di trascinari 
fatti 
di ghiacciari 

sabato 23 febbraio 2019 
18 e 00 

 
durante gli ologrammi 
che si generano 
ai transustar 
della mia carne 
a modulare sé 
d'organismare 

sabato 23 febbraio 2019 
22 e 00 

 
per quanto 
dei risonare 
della memoria mia neuronale 
con la lavagna mia 
di saporire sé 
a sé 
dei peristalti a muscolar sordine 
dell'avvertiri ancora 
all'esportare sé 
di penetrare 
alla memoria 
dell'avvertiri 

sabato 23 febbraio 2019 
22 e 20 

 
le ugualità 
con quanto 
già s'è stato 
che a risonare 
si fa 
dei reiterare 
ancora 
ai reiterare 
dalla memoria 

sabato 23 febbraio 2019 
22 e 40 

 
a soggettar passivo 
di quanto avviene 
in biòlocari 
all'organisma 
del corpo mio di homo 

sabato 23 febbraio 2019 
23 e 00 

 
che delli montar li reiterare 
alla lavagna mia organisma 
il corpo mio 
si fa manifestari a sé 

sabato 23 febbraio 2019 
23 e 20 
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della lavagna 
organisma 
li manifestari a sé 
di sé 
dell'esportari 
alla memoria mia 
sedimentaria 

sabato 23 febbraio 2019 
23 e 40 

 
subire 
la grammica 
degli ologrammari 
alla mia lavagna organisma 
senza concepire 
dei generari loro 
dai risonar sorgenti 
dalla memoria mia 
sedimentaria 

domenica 24 febbraio 2019 
9 e 00 

 
dei senza avvertiri 
di che s'è fatti 
nei durante 
i generari loro 
a risonar 
di ricordari 
dei registrari appunti 
al tempo 
di quando 

domenica 24 febbraio 2019 
9 e 20 

 
lampi 
di memorie registrate 
che a reiterare 
di sé 
alli peristaltari 
della lavagna 
mia organisma 

domenica 24 febbraio 2019 
9 e 40 

 
delli peristaltar 
li reiterari 
dalla memoria mia 
alla lavagna 
mia organisma 

domenica 24 febbraio 2019 
10 e 00 

 
degl'integrar 
delli stagliare 
dei reiterari 
alla lavagna mia 
dei soli avvertiri 

domenica 24 febbraio 2019 
10 e 20 
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degli avvertir soltanto 
dei rumorari 
saltando 
il luogo 
e il tempo 
delli sorgentar 
dai peristaltari 

domenica 24 febbraio 2019 
13 e 00 

 
ai quali 
peristaltari 
resto d'ignorare 
lo sorgentar 
di scorrere 
in sé 
da sé 
dei nascitandi 
rumorari 

domenica 24 febbraio 2019 
13 e 20 

 
quando avviene 
e mi avverto 
solamente 
della lavagna 
a rumorare 
senza capir 
dei processare 
a sé 
della generazione 
e m'avverto 
d'esclusivare 
dello subire 
senza potenza mia 
a concepir 
dello intellettare 
che 

domenica 24 febbraio 2019 
13 e 40 

 
la scheda elaborativa 
a pronunciar 
da sé 
di sé 
alla lavagna mia organisma 
dell'avvertir manifestari 
di che 
saltando a sé 

domenica 24 febbraio 2019 
14 e 00 

 
mancar d'intervenire 
alli partecipar di "me" 
delli versar 
le nasciture 
dell'andari 

domenica 24 febbraio 2019 
14 e 20 
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quando a saltar li concepiri 
del tratto 
di quanto 
allo formare sé 
alla lavagna mia biòla 
dello comparir 
dell'avvertiri 
d'ologrammari 
in sé 
di sé 

domenica 24 febbraio 2019 
15 e 00 

 
l'ologrammari 
in sé 
alla mia lavagna 
che solo a subiri 
per quanto 
dell'ignorare che 
l'ha ingenerati 

domenica 24 febbraio 2019 
15 e 20 

 
le diverse fasi 
della formazione 
di che 
degli avvertiri 

domenica 24 febbraio 2019 
15 e 40 

 
ignorare la fase formativa 
di ciò 
che magina in sé 
la mia lavagna organisma 
del corpo mio 
d'invaso di che 
all'eseguiri 

domenica 24 febbraio 2019 
16 e 00 
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gli anelli della catena 
alli montar d'elaborar le tappe 
di risonari 
dei sedimenti 
della memoria 
a reiterare 
alla lavagna mia 
d'organismari 

domenica 24 febbraio 2019 
21 e 00 

 

 
 
delli montar 
li pezzi 
sedimentari 
allo portarsi 
a reiterare 
alla lavagna mia 
dei maginare a sé 
d'ologrammari 
di tutti li mimar 
di transustari 
della mia carne 
all'avvertiri sé 
di sé 

domenica 24 febbraio 2019 
21 e 20 

 
dell'homo 
e dell'uomo 
se allo seguir di concepiri 
i susseguire 
delli fasar trasferte 
alli montar 
dell'ologrammari 

domenica 24 febbraio 2019 
22 e 00 
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quando dello schema 
delli grammari 
fa 
uno per uno 
allo disgiuntare 
li provenire 
dalla memoria mia 
di sedimenta 
che 
dei risonare ancora 
si fa 
di reiterare 
delli dinamicar 
li transustare 
in sé 
della mia carne 

lunedì 25 febbraio 2019 
14 e 00 

 
scene gramme 
a comparire 
d'olomontari 
a formar di sé 
di transustari 
alla mia carne 
che a "me" 
degli echeggiari 
si fa 
monitorari 
di sé 
voluminare 
dell'invasione 

lunedì 25 febbraio 2019 
15 e 00 

 
che 
alla mia carne 
dello moltiplicar 
del farsi 
delli grammari 
d'interferir lo spazio 
della mia lavagna 
a sommar d'integrazione 
rende esportari 
dei perturbar 
li viscerari miei 
dell'avvertiri 
a "me" 

lunedì 25 febbraio 2019 
15 e 20 

 
allo sentimentar sommari 
si fa 
alli tessutar di miei 
rende rumorari 
ai viscerar 
che avverto 
dell'echeggiari 
a "me" 

lunedì 25 febbraio 2019 
15 e 40 
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il modo 
delle sommatorie 
alla lavagna 
che delli differenziari 
d'essi 
fa rumorare 
ai viscerari miei di carne 
d'impreparato che 
a "me" 

lunedì 25 febbraio 2019 
16 e 00 

 
stati viscerali 
d'impreparato che 
a "me" 

lunedì 25 febbraio 2019 
16 e 20 

 
freud impaziente e pigro 
che 
dei ricettare a sé 
alla lavagna propria in sé 
del farsi dell'incurare 
di che s'erano le fasi 
dello formar 
dei maginari 
che a divinar cultare 
si fe' 
dello nomare 
d'inconscio 
l'interpretare 
dell'inventare 
a scientitar 
di millantarsi 
autore 

lunedì 25 febbraio 2019 
20 e 00 

 
di far dell'indovino 
a millantar di sé 
si fu 
dell'inventare 
il logicare sé 
alle chiavi 
di liberare sé 
dalla responsabilità 
di chi crede 
a ciò 
giustificari 

lunedì 25 febbraio 2019 
20 e 20 

 
non prevedeva 
che il corpo proprio organisma 
facesse di sé 
da sé 
tutte le fasi 
d'elaborari sé 
dell'inventare 

lunedì 25 febbraio 2019 
22 e 00 
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il corpo mio organisma 
a funzionar di biòlocare 
si fa 
come un meccano 
dell'andari 
da sé 
di sé 
e "me" 
che ci sto a fare 
immerso 
a sé 

lunedì 25 febbraio 2019 
22 e 20 

 
per quanto 
a vivere 
si fa 
il corpo mio organisma 
e per quanto 
d'esistere 
so' "me" 
da immerso 
a lui 

lunedì 25 febbraio 2019 
22 e 40 

 
vita ed esistenza 
che a disgiungiare 
fa 
d'intellettare sé 
di sé 

lunedì 25 febbraio 2019 
23 e 00 
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lo grammar 
che fa 
la mia lavagna organisma 
dei provenire a sé 
di ciò che risona 
alla mia memoria sedimentaria 
e dello flussare proprio 
dell'esportare 
l'ologrammari 
degli stagliare 
dei colorare 
alla rete mia 
fatta della mia carne 
dell'avvertiri suoi 
propriocettivi 
che a "me" 
dell'echeggiari 
fa transpondari 

lunedì 25 febbraio 2019 
23 e 00 

 
"me" 
e gli echeggiare a sé 
della lavagna mia organisma 

lunedì 25 febbraio 2019 
23 e 20 

 
il senso 
degli argomentari sottostanti 
che 
d'intellettar sordine 
so' a traspariri 
e non concepisco 
delli scorrere loro 
alla lavagna mia 
di percettari 

martedì 26 febbraio 2019 
9 e 00 

 
ghiacciar dell'appariri 
in sé 
di sé 
perché 
a meditare 
possa concepire 
e registrare 
a farsi poi 
di reiterari 
alla lavagna mia organisma 
delli stagliar 
d'ologrammari 

martedì 26 febbraio 2019 
9 e 30 

 
avvisar 
dei concepiri 
delli scorrere trattari 
a generare 
ologrammari 

martedì 26 febbraio 2019 
10 e 00 


