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martedì 30 aprile 2019 

 
ognuno "me" 
se pure 
creato 
d'intellettari 
dall'organisma 
che fa 
sé stesso 
contenitore 
di che 
s'è d'inventato 

martedì 30 aprile 2019 
17 e 00 

 
intelligenza organisma 
che di servirsi 
d'una memoria 
e d'una lavagna 
a novitar 
pasticcia 
dei racchettare 
li rimbalzar 
delli pingpong 
dirimpettare 

martedì 30 aprile 2019 
18 e 00 

 
delli pingpong 
tra la lavagna e la memoria 
a scrivere in sé 
l'implementar dell'inventari 

martedì 30 aprile 2019 
18 e 00 
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sedimentari 
a generar 
correnti futuri 
dei peristalti 
fatti 
dello marciar 
d'ologrammari 

martedì 30 aprile 2019 
18 e 10 

 
la vita organisma 
del corpo mio biòlo 
colmo 
dei risonari propri 
delli sedimentari 
appuntari in sé 
di sé 
da quando 
s'è generato 
fin da zigote 

martedì 30 aprile 2019 
19 e 00 

 
a strutturar da inizio 
dei preparar sé stesso 
delli circuitare 
a funzionare 
che poi 
più avanti 
alli reiterar 
peristaltari 
dell'emular 
li percorrare 
a motorare 

martedì 30 aprile 2019 
19 e 30 

 
che 
fin da quando 
si fu zigote 
a costruir 
sé stesso 
a modulari 

martedì 30 aprile 2019 
20 e 00 

 
guardavano 
un alto ciglio 
tutto intorno 
e mimavano 
di stare nella fossa comune 
a mangiare ossi 
digrignando al vicino 
    29 maggio 1976 
 
mi rituffo nella mischia 
sperando 
d'essere anch'io 
della partita 
    3 giugno 1976 
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nessuno deve ascoltare 
descrivere per capire 
e non 
per essere capito 
    26 luglio 1976 
 
sono 
ma la luce non ritorna 
e non mi vedo 
    26 luglio 1976 
 
e mi perdevo 
sperando 
di essere raccolto 
    26 luglio 1976 
 
"me" 
di compositar creato 
dagli interferir 
registri 
sedimentari 
fatti a reiterati 

martedì 30 aprile 2019 
22 e 00 

 
"me" 
frutto maginario 
di un organisma 
che a far 
dei risonari 
dello statisticar 
rende 
armonizzari 
li sedimenti 
a sé 

martedì 30 aprile 2019 
22 e 30 

invenzioni ed invenzioni 
che 
a interferir tra loro 
si fa 
d'altre invenzioni 

martedì 30 aprile 2019 
23 e 00 

 
dello trovare "me" 
volta per volta 
a diversari "me" 

mercoledì 1 maggio 2019 
9 e 30 

 
destini diversi 
per quanto 
agglomerati distinti 
d'essere stato 
a personari 
di molteplici 
"me" 

mercoledì 1 maggio 2019 
9 e 40 
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in prima fila 
nel mio presente 
dal mio passato 
verso il mio futuro 
    11 dicembre 1976 
 
là dove il tempo 
tutto presente 
fuori le mura di casa mia 
    11 dicembre 1976 
 
il tempo non mi è davanti 
mi è intorno 
dentro 
    11 dicembre 1976 
 
ora 
e poi 
di nuovo ciò che prima 
    12 aprile 1974 
 
di qua e di la' 
fino alla morte 
    25 febbraio 1974 
 
quando 
il corpo mio organisma 
si fece 
a gemmare 
in sé 
di sé 
dell'idear 
dei maginari 
a sé 
per sé 

mercoledì 1 maggio 2019 
10 e 00 

 
il luogo 
dell'interno suo 
del corpo mio 
dal quale 
scaturiscono 
a sé 
del farsi dell'idee 
che rendono 
"me" 
d'immerso 
a che 
di sé 
organisma 

mercoledì 1 maggio 2019 
11 e 00 

 
"me" 
precedente 
al corpo mio organisma 
che si contiene 
"me" 

mercoledì 1 maggio 2019 
11 e 10 
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vaso organisma 
che s'è fatto 
al tempo suo 
d'oltre di zigote 
a contenitore 
d'immergere 
"me" 

mercoledì 1 maggio 2019 
11 e 20 

 
del corpo mio organisma 
d'intelligenza propria 
di suo 
a naturare 

mercoledì 1 maggio 2019 
13 e 00 

 
di naturare proprio 
del mio organisma 
a intellettare 
suo di sé 
a logicare d'astrazione 
l'elaborare 

mercoledì 1 maggio 2019 
13 e 30 

 
d'elaborare a sé 
di sé 
del far l'esporre 
a reiterare  
in sé 
propriocettivo 
alla lavagna propria 
d'organismari 

mercoledì 1 maggio 2019 
13 e 40 

 
alla lavagna propria 
di suo biòlo 
fa 
di che cos'è 
allo di lui 
dello creari suo 
di "me" 
ai maginari  
in sé 
da sé 

mercoledì 1 maggio 2019 
14 e 00 

 
dei dirimpettare 
a risonari 
della lavagna 
con la memoria 
all'inventar 
dei registrare ancora 
dello stesso 
suo ricordar correnti 

mercoledì 1 maggio 2019 
14 e 10 
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cos'è 
di maginari 
l'avere inventato 
coi miei colori sedimenti 
l'apparire 
di mio lavagnari 
lo figurar 
di femminile 

mercoledì 1 maggio 2019 
15 e 30 

 

 
 
colori miei sedimenti 
all'inventare 
l'apparir d'ologrammari 
alla lavagna mia 
dei figurar 
del loro esistere 
ognuno 
di una donna 
e di 
un uomo 
ai coniugar 
di che 
d'essere loro 
un "me" 
a far d'ognuno 
insieme 
a completare 

mercoledì 1 maggio 2019 
16 e 00 
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la tavolozza 
inventata 
a mia 
di che 
di mio 
d'esperenziari 
a sedimento 

mercoledì 1 maggio 2019 
16 e 10 

 
di quando 
ho cominciato 
d'allora 
ad inserire 
all'eseguir 
dei progressari 
in file fatte 
d'organismi 
a seguitari 

mercoledì 1 maggio 2019 
18 e 00 

 
dall'asilo allora 
in classi 
a bambinare 
che 
dell'affilare mio 
di mio 
ai gruppi 
o in singolari 
feci di mio 
dell'ordinari 
a che 

mercoledì 1 maggio 2019 
18 e 10 

 

 
 
quando 
di "me" 
perdevo il singolare 
e acquisivo compositari 
di quanti 
con che 
a unificar 
del comportari 

mercoledì 1 maggio 2019 
18 e 20 
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i livelli 
di perturbalità 
da prima 
sottili 
quando ancora 
a sé 
non retroriflette 
dalla lavagna 
nel verso 
delli registri 
della memoria 
dei propriocettivari 
sé 
all'ondari 
e non m'accorgo d'essi 
a perturbare "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 2 maggio 2019 
10 e 00 

 
cibi per geni 
che di DNA 
dall'oncocarbide 
sono sottratti 
dei generati 
ad essi 
procurati 
dell'RNA messaggeri 

giovedì 2 maggio 2019 
11 e 00 

 
generalità 
delle cibarie 
che 
per li geni compari 
sottrae comunque 
l'oncocarbide 
di suo compitare 
indebolendo 
di sé 
altri costruendi 
da RNA messaggeri 
del generar 
li produttare 
che fa 

giovedì 2 maggio 2019 
11 e 30 

 
frazioni fra loro 
dei peristalti 
che 
a non comunicar tra quante 
non si fa 
per sottraenda sostanza 
non resa 
dell'RNA messaggero 
coinvolto a produrla 

giovedì 2 maggio 2019 
12 e 00 
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il "la" 
non trasmesso 
che viene 
a mancare 
ad altri avviari 

giovedì 2 maggio 2019 
13 e 00 

 
condotti 
a percorsari 
che 
dei passi 
a motare 
si fa 
d'autopulsari 

giovedì 2 maggio 2019 
13 e 30 

 
che d'acciarino locare 
in sé 
ai propri gradini 
si pulsa 
a passare 
delli salire 
da in sé 
di sé 
con che trova 
e s'accende 
esplosar 
d'energiar 
dell'incastrari 

giovedì 2 maggio 2019 
14 e 00 

 
d'alimento 
del gene 
a mancare 
del caricare i gradini 
di quanto a saltare 
non impulsa 
più 
da sé 
l'andari 
a d'oltrari 
dei trasmissari 

giovedì 2 maggio 2019 
14 e 30 

 
d'astrarre i passaggi 
di soli emulari 
dei maginari 
a far comparire 
delli flussare scenari 
al lavagnare 
di sé 

giovedì 2 maggio 2019 
15 e 00 
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che 
d'inviando alli registri 
dell'appuntare 
di poi 
si fa 
ancora 
a reiterare 
di sé 
a memoriar 
li ricordari 

giovedì 2 maggio 2019 
15 e 20 

 
quando si affievolisce 
dei sensitar 
a lievorar 
degli avvertir 
propriocettivi 
alli motar 
dell'emulari 
alli pulsar 
dei prima 
degli andari 

giovedì 2 maggio 2019 
15 e 40 

 
concatenar 
che fa 
di sé 
a insensitari 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 2 maggio 2019 
15 e 50 

 
geni di DNA 
che non si fa 
di generare 
ciò 
che rende 
l'innescar 
dei transitari 
alli gradini 

giovedì 2 maggio 2019 
16 e 00 

 
lo strascico 
di un maginar 
dello drammari 

giovedì 2 maggio 2019 
22 e 00 

 
l'autonomia atroce 
a maginar 
di un corpo organisma 
a farsi d'emulari 
e poi 
dell'eseguiri a sé 

giovedì 2 maggio 2019 
22 e 10 
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dei mille congegnar biòlo 
del corpo mio organisma 
e in fondo a tutto 
d'esserne centrato 
d'immerso a lui 
d'essere "me" 

giovedì 2 maggio 2019 
22 e 30 

 
del funzionare suo 
d'immerso a lui 
son "me" 
che pure d'inventato 
e personato 
ancora 
sono da lui 
creato 
allo centrar 
dell'avvertiri suoi 
d'animalare intelligente 
a sé 

giovedì 2 maggio 2019 
22 e 40 

 
l'argomentare portante 
che 
dei sedimentari 
a risonar d'eccitatari 
si fa 
dell'emular 
di maginari 
a interferir 
d'autonomare 
dei viscerare 
delli avvertiri 
a perturbare 

giovedì 2 maggio 2019 
23 e 30 

 
quando 
si fa 
di suo 
lo perturbari 
in sé 
del corpo mio organisma 

giovedì 2 maggio 2019 
23 e 50 

 
dei registrati sedimenti 
a far la mente mia intelletta 
di risonare a sé 
fa 
dei stazionar di raggruppari 
alla lavagna mia 
di ricordari 
a farsi 
i meglio 
di personare sé 
per "me" 

venerdì 3 maggio 2019 
0 e 30 
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quando 
a mio 
s'è raggruppato 
del meglio 
dei ricordari 
di "me" 
a personare "me" 
alli variar 
dei circostari 
a coinvolgiari "me" 
del figurar l'interpretari 
di steresipatiare 
avverto "me" 
di vergognari 

venerdì 3 maggio 2019 
1 e 00 

 
che come per "me" 
interpretai d'attesa 
del vergognar 
sé stessi 
ognuno 

venerdì 3 maggio 2019 
1 e 10 

 
che 
ad esser la coscienza 
indicata allora 
da mia madre 
in sé 
d'ognuno 
fosse 
d'universale 
ad essere 
il grande spirito 
del fondo 
alla redenzione 
di sé "me" 

venerdì 3 maggio 2019 
1 e 20 

 
che poi 
di quello coscienziare sé 
d'universale 
di un "me" 
divenne l'idea 
del maginare mio 
di cosa fossero 
d'ognuno coloro 
d'essere 
al fondo di sé 
di un "me" 
che m'ero 
da intorno 
all'incontrare 

venerdì 3 maggio 2019 
1 e 30 

 
dei "me" e dei "me" 

venerdì 3 maggio 2019 
1 e 40 
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il tutto che 
dei ricordari 
d'immersione 
alla lavagna mia organisma 
d'ologrammari 
a sé 
del personare "me" 
d'autobiografare 
a sé 
di virtuare suo 
riassumendo "chi?!" 
allo inventar creando 
per sé 
del corpo mio 
a intellettar 
vivente 

venerdì 3 maggio 2019 
11 e 30 

 
il corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
con le proprie risorse 
d'intellettare 
s'è creato 
dell'inventare "me" 
e quanti 
che 
dell'incontrari 
dell'essergli toccato 
per sé 
di sé 
d'interferir costituiri 
a sedimento di memoria 
in sé 
dello mimar sordine 
alla lavagna sé 
di propriocettivari 
a sé 

venerdì 3 maggio 2019 
12 e 00 

 
patrimonio sedimentale 
alla memoria mia 
che poi 
a risonare in sé 
di sé 
a reiterare 
all'esportare proprio 
d'ologrammari 
alla lavagna 
si fa 
dell'ordinare sé 
al divenire sé 
del melodiar temari 
alla mia carne 
d'organisma 
dell'appariri sé 

venerdì 3 maggio 2019 
14 e 30 
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i ritratti 
fatti di sé 
di quanti 
delli medesimari 
so' stato 
del provenire 
dei luminare 
dalla lavagna mia organisma 
delli modellar 
d'ologrammari 
a miei 
dell'interiore 
della mia carne 

venerdì 3 maggio 2019 
18 e 00 

 
che 
alla mia lavagna organisma 
si fa presenzia  
dei moltiplicare sé 
d'autoritratti 
nel posto di "me" 
a poseggiari sé 
di tridimensionare sé 
al volume sé 
di virtuare 
le tante circostanze 
in sé 
a "me" 

venerdì 3 maggio 2019 
18 e 30 

tratti di mio 
ma di "chi?!" 
che di sola deduzione 
è d'essere 
dei 
concatenar d'elaborari 
in sé 
del corpo mio organisma 
a intellettar 
d'interferir gradini 
all'innescar 
l'abbrivi 
a biòlicare 
sé 

venerdì 3 maggio 2019 
21 e 00 
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per quanto 
d'ognuno  
organisma vivente 
d'immerso 
a sé 
fatto 
delli maginare sé 
d'intellettari proprio biòlo 
alla virtualità 
propriocettiva 
rende 
del soggettare sé 
d'ologrammalitare sé 
alla propria carne 
l'emularietà di sé 
nella dimensione 
a sé 
dei generar creata 
d'essere un "me" 
spirituale 

venerdì 3 maggio 2019 
22 e 00 

 
ologrammari propriocettivo 
dello proprio intellettarietari a sé 
di un "me" 
spirituale 
d'esistenza fatto 

venerdì 3 maggio 2019 
22 e 30 
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spiritualità 
emulata 
in sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
comunque coperta 
dall'operar d'intellettari 
che a risonare a sé 
dirimpetta 
di sé 
tra la memoria 
e la lavagna 
creando 
a ricordari 

sabato 4 maggio 2019 
9 e 00 

 
del potenzialitare 
a ognuno 
allo vivàre proprio 
dell'esistenza 
in sé 
d'immerso 
a sé 
dello spirituare 
"me" 

sabato 4 maggio 2019 
9 e 20 

 
dello vitare proprio 
d'organisma mio 
del corpo mio 
delli pensiari in sé 
di lui 
dovrei di "me" 
d'esser 
d'accordo o non d'accordo 
a meditare 
di che 
dello verificare 
che sto 
pensando 
di prima 
dell'eseguiri 
miei 
di "me" 
a librari 

sabato 4 maggio 2019 
17 e 00 

 
di che 
so' stato 
a proferir 
dell'eseguiri 

sabato 4 maggio 2019 
17 e 10 
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delli meditare miei 
di "me" 
a verificare 
se so' d'accordo 
oppure no 
dei maginar 
passandi in sé 
per "me" 
del corpo mio 
alla lavagna mia 
dell'emulari 
all'eseguiri 

sabato 4 maggio 2019 
17 e 20 

 
tra loro 
i pensierar 
dell'emulari 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
dello vitàre suo 
dell'intelletto 
a sé 

sabato 4 maggio 2019 
19 e 00 

 
che dello spirituare 
di "me" 
d'esistere "me" 
posso 
e dovrei 
di controllare mio 
a meditando che 
dei modellare l'emulari 
all'eseguiri 

sabato 4 maggio 2019 
19 e 20 

 

 
 
atmosfere 
a sé 
d'un armadio 
vuoto 
di sé 

sabato 4 maggio 2019 
21 e 00 
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quando 
l'intellettari proprio 
del corpo mio biòlo 
copre 
di sé 
lo farsi 
d'emulari 
a cettivare sé 
senza 
che "me" 
sia "me" 
che resta muto 
e sordo 
ai capitolar di sé 

sabato 4 maggio 2019 
21 e 30 

 
l'homo inventore 
del raccontare 
a sé 
del che inventa 
di sé 
al propriocettivare 
per sé 

sabato 4 maggio 2019 
22 e 00 

 

 
 
il corpo mio organisma 
d'intellettare suo 
a sé 
fa 
propriocettivo 
di sé 
e 
d'autovolevole 
a maginare 
d'ologrammari 
in sé 
del fare 
a personare sé 
di sé 

sabato 4 maggio 2019 
22 e 30 
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il corpo mio biòlo 
ad ospitare "me" 
d'immergere "me" 
qualsiasi natura 
sia 
di "me" 
a fare "me" 

domenica 5 maggio 2019 
10 e 30 

 
di mille interpretari 
che d'ospitari 
i "me" 
d'ognuno biòlo 
d'intellettari 
a sé 
si son fatti 
i ricostruiri 
dei singoli emulari 
in sé 
d'ologrammari 
che d'ognuno 
per sé 
delli viventi 
a organismari 

domenica 5 maggio 2019 
10 e 50 

 
e poi 
li raccontari 
alli vicini 
a risonar dell'interiore 
dei transpondar 
cultura 
di quanti 
a quanti 

domenica 5 maggio 2019 
11 e 00 

 
quando d'allora 
tra il 1946 
e il 1949 
sulle scale di nicolina 
a porchia 
strappando le ali 
delli pulcini 
della rondine 

domenica 5 maggio 2019 
12 e 00 

 
che d'adesso 
sono a tornare 
di quanto 
a maginare 
che si fa 
a reiterare 
dell'emular 
d'ologrammari 
a lampi prolunghi 

domenica 5 maggio 2019 
12 e 20 
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a porchia 
e nicolina 
e don nicola 
e ancor di prima 
quel figurare nero 
di mia nonna 

domenica 5 maggio 2019 
12 e 30 

 
e ancora d'adesso 
sono dei lampi 
a sé 
di comparir 
prolunghi 
del dentro mio 
alla mia pelle 
d'organismari 
nonna 
nicolina 
e di nicola prete 

domenica 5 maggio 2019 
13 e 00 

 
1946 e 2019 
e i variegare 
dei temporari 
a comparir 
dei reiterare 
alla lavagna 
dell'immersione 
a sé 
sempre 
d'adessari 
a che 

domenica 5 maggio 2019 
13 e 30 

 
dei registrari a sé 
alli registri 
della memoria 
mia biòla 
che poi 
alla lavagna mia organisma 
si fa 
in essa 
d'essa 
solo a presenti 
fatti d'adessi 

domenica 5 maggio 2019 
13 e 40 

 
il soggetto 
e l'oggetto 
propriocettito 
da chi soggetto 
a divenirsi 
oggetto 
d'assorbito a sé 

domenica 5 maggio 2019 
15 e 30 
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il confine 
tra "me" 
di virtuale 
e  
il produttore 
di che 
d'esso virtuari 
a sostenerlo tale 
nell'inventar creando 
al funzionare sé 
dell'organisma 
a sé 
d'intellettari 

domenica 5 maggio 2019 
16 e 00 

 
creare 
d'intellettari organismi 
lo virtuare un "me" 
d'immerso a sé 
del corpo mio 
dei strutturari sé 
di vivente 
a biòlocari 

domenica 5 maggio 2019 
17 e 00 

 
l'intellettare 
di sé 
dell'organisma 
che crea 
di virtuare 
d'immerso a sé 
a biòlocare sé 
di un "me" 
allo librare 
a che 

domenica 5 maggio 2019 
18 e 00 

 
nomare 
ancora 
di virtuare 
l'inventando a "me" 
d'essere "io"  

domenica 5 maggio 2019 
18 e 10 

 
quando d'allora 
dei registrar d'archivio sedimentale 
degli interferir 
di modulare i risonari 
hanno preso 
allo formar 
tra loro insieme 
dello soggettare 
di un "chi?!" 
a personare 
di un "me" 

domenica 5 maggio 2019 
19 e 30 
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quando 
d'originar l'interferiri 
dei risonari 
delle memorie 
al corpo mio 
di registrari 
che hanno iniziato 
delli crear di virtuare 
un "chi?! 
a soggettare 
di personare 
un "me" 

domenica 5 maggio 2019 
21 e 00 

 
quando 
prima di allora 
che dello generare 
il virtuare d'intelletto 
l'avvertire 
del soggettar qualcuno 
e poi 
del personare 
a sé 
di un "me" 

domenica 5 maggio 2019 
21 e 30 

 
un organisma 
di propria intelligenza 
quando 
al prima 
che generasse 
di virtualizzare un "chi?!" 
e di un "me" 
a personare sé 

domenica 5 maggio 2019 
22 e 00 

 
quando all'inizio 
della vita 
del corpo mio organisma 
d'intellettare 
acerbo 
non s'era ancora prodotto 
di mio 
a virtuare 
"me" 

domenica 5 maggio 2019 
22 e 30 

 
di un "me" 
che si creò 
d'intellettari a sé 
del corpo mio organisma 
dello virtualizzare in sé 
lo personare sé 
di un "me 
a soggettare "me" 

domenica 5 maggio 2019 
23 e 00 
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il corpo organisma 
che in sé 
da sé 
fa procura 
dello virtuarizzare 
l'inventare 
di un "me" 
a personare 
sé 

lunedì 6 maggio 2019 
12 e 00 

 
di mille volte 
a sé 
del corpo mio biòlo 
in sé 
d'organismare intelligente 
virtuarizza 
sé 
per sé 
del fantasmare 
un "me" 

lunedì 6 maggio 2019 
14 e 00 

 
d'intellettare sé 
del corpo mio organisma 
crea di sé 
in sé 
dello compenetrare a sé 
lo virtuare sé 
d'astrarre 
un "me" 

lunedì 6 maggio 2019 
14 e 30 

 
di un "me" 
fatto d'astratto 
tra la memoria e la lavagna 
dei risonar tra loro 
che trovo comodo 
dello calibrare suo 
a personare che 
e 
chi sono 

lunedì 6 maggio 2019 
15 e 00 
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"me" 
e chi sono 
che a prender 
di copertura 
fatta 
e resa 
delli modellare suoi 
d'intellettari 
degli ologrammar biòli 
in sé 
di un "chi?!" 
a virtuare 
il soggettar 
dell'autopersonar 
di lui 

lunedì 6 maggio 2019 
15 e 30 

 
una struttura organisma 
che 
d'intellettare 
di biolocare 
d'autonomo suo 
si fa 
dei maginar 
d'ologrammari 
dello modellare 
dinamico 
di sé 
a virtuar  
delli vivendi propri 
tra i dentro 
coi fuori  
a personare sé 
del fare 
e del prendere 
il posto 
di "me" 

lunedì 6 maggio 2019 
16 e 00 

 
dell'avvertir concreto 
al corpo mio intelletto 
degli interferir flussari 
in sé 
di propriocettivari 
a sé 
dei ricordari 
a mio 
alla lavagna mia 
dei sensitari 
dello dinamicar 
sedimentari 
dalla memoria 
mia 
d'organismari 

lunedì 6 maggio 2019 
18 e 00 
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il corpo mio 
d'homo organisma 
e il virtuale intelletto 
di un "me" 
d'ologrammato 
a sé 
alla lavagna mia 
del modellare dinamico 
di sé 

lunedì 6 maggio 2019 
20 e 00 

 
di "me" assoluto 
e di "me" virtuale 
che creato tale 
è dall'intelletto 
del corpo mio organisma 
a contenere 
d'immersi 
entrambi 

lunedì 6 maggio 2019 
21 e 00 

 
d'un corpo organisma 
e del contenere 
d'esso 
d'immersi 
"me" assoluto 
e 
"me" d'intellettare 
a virtuare 

lunedì 6 maggio 2019 
21 e 30 

 
"me" assoluto 
e me pronominale 
creato 
il secondo 
dal mio intelletto 
d'organisma 

martedì 7 maggio 2019 
3 e 00 

 
intelletto d'organisma 
fatto 
dai risonari 
della lavagna mia organisma 
con li registri 
della memoria mia 
anch'essa d'organisma 

martedì 7 maggio 2019 
3 e 10 

 
intelletto organisma 
reso di sé 
alle mie membra 
al dentro del tessuto 
serrato 
alla mia pelle 

martedì 7 maggio 2019 
3 e 20 
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dall'intelletto 
del corpo mio organisma 
si rende 
a surrogare 
del virtuare me 
modellato 
dalla nostalgia sentimentale 
a sé 
di un "me" 
d'esistentare 

martedì 7 maggio 2019 
3 e 30 

 
me virtuale 
fatto d'intelletto organisma 
a giustificare 
la nostalgia 
di "me" 
d'assoluto 

martedì 7 maggio 2019 
3 e 40 

 
doppia presenza mia 
per quanto di "me" assoluto 
e per quanto 
di me virtuale 
quale surrogato d'intelletto 
di un me 
d'organismari 

martedì 7 maggio 2019 
3 e 50 
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virtualità 
d'immersa 
alla mia carne 
contesa 
a vitàre 
alla mia pelle 

martedì 7 maggio 2019 
4 e 00 

 
penetrar 
di mio 
di "me" 
d'esistente 
a quanto 
d'intelligenza organisma 
di sua propria 
del corpo mio biòlo 
elabora 
di sé 
a sé 
e come 
di "me" esistente 
partecipo 
d'arbitrio 
a che 

martedì 7 maggio 2019 
9 e 30 

 
"me" 
d'esistenza 
a stato 
e me virtuale 
vivente 
d'intelletto organisma 
reso 
dei sedimentari 
interferendi 
e registrati 
a fare 
la mia mente 
intelletta 

martedì 7 maggio 2019 
10 e 00 
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