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073 19/06/98 04 1998 
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che delli contenuti 
suoi mentali 
se pur fissati 
so' 
a divenir posticci 
dei quando 
in reiterati 

martedì 24 settembre 2019 
13 e 00 

 
dei contrastar l'interferire 
dell'emulari 
dalle memorie 
a reiterare  
alla lavagna 
che si fa 
dell'umorari 
all'avvertiri "me" 

martedì 24 settembre 2019 
18 e 00 
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quanto 
del corpo mio organisma 
dell'avvertiri 
in sé 
propriocettivo 
di leggere 
posso 
a sé 
per "me" 
degli elaborare 
che fa 

martedì 24 settembre 2019 
22 e 00 

 

 
 
l'organisma mio 
che sa andare 
anche 
da sé 
e "me" 
dell'inventare "me" 
a divenire "me" 
di virtuare 

mercoledì 25 settembre 2019 
16 e 00 
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il quando d'interiore 
alla mia pelle 
di 
propriocettivare 
ologrammari 
a sé 
della mia carne 
a farsi 
d'emulari 
dei risonare 
della memoria registra 
con la lavagna 
a rendere 
dell'investire 
"me" 
che gli so' 
d'immerso 
allo patir 
d'automi 
sentimentari 
a sé 

mercoledì 25 settembre 2019 
17 e 00 

 
quando 
di mio 
e quando 
di quantunque chi 
di chiunque 
d'altro 

mercoledì 25 settembre 2019 
18 e 00 
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un brano 
e quando 
dal mio 
a mio 
di registrar sedimentoio 
non è stato 
dell'appuntari 
a neuronari 
di farsi 
reiterato 
in risonari 
della dettatura 
al dentro 
del mio organisma 
allo mimari 

mercoledì 25 settembre 2019 
18 e 30 

 

 
 
quanto 
del funzionare suo 
dell'organisma 
mio biòlo 
e di "me" 
d'immerso ad esso 
d'esser 
fatto commesso 
propriocettivo 
di sé 
in sé 

giovedì 26 settembre 2019 
1 e 30 

 
il corpo mio vivente 
a scambiare "me" 
dello vivere 
di "me" 

giovedì 26 settembre 2019 
1 e 40 
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ad essere "me" 
dell'avvertire 
di "me" 
dello vivere suo 
dell'organisma 
che porta 
anche 
"me" 

giovedì 26 settembre 2019 
2 e 00 

 

 
 
l'intelligenza sua 
dell'organisma mio 
a trattenere 
"me" 
a sé 

giovedì 26 settembre 2019 
2 e 10 

 
d'essere "me" 
non so 
se sono 
"chi" 
di spirituare fatto 
o se sono 
lui 
d'organismar 
composizione 
fatto 

giovedì 26 settembre 2019 
14 e 00 
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080 me ed i miei "da . a ." 1999 

 

 
203 09 26 09 19 002 2019 

 
la vita 
del corpo mio organisma 
e 
se pure 
dell'esistenza di "me" 

giovedì 26 settembre 2019 
14 e 10 
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"me" 
di spirituare intellettare 
o lui 
fatto d'organisma 
a funzionar biòlo 
e 
se pure 
fossimo 
d'esistere 
entrambi 

giovedì 26 settembre 2019 
14 e 30 

 
spettacolar 
che si rende 
dell'interno 
del mio organisma 
a che 
di "me" 

giovedì 26 settembre 2019 
19 e 00 

 
che 
di mio 
per quanto 
gli sto 
d'immerso 
a sé 

giovedì 26 settembre 2019 
19 e 30 

 
il corpo mio biòlo 
che 
della intelligenza 
sua organisma 
catturo 
a far 
di personare 
"me" 
di sé 

giovedì 26 settembre 2019 
20 e 00 

 
milioni 
di singoli organismi 
allo panoramicare mio 
del farsi campo 
allo sguardo mio 
del comprendere 
l'intorno 
alla mia presenza 

venerdì 27 settembre 2019 
12 e 00 

 
organismi che 
di biòlocare sé 
si fanno automi 
in sé 
di sé 

venerdì 27 settembre 2019 
12 e 20 
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di diffondare in sé 
d'autonomare sé 
dell'ologrammi 
a volumare sé 
dell'abbrivar differenziari 
rende d'avvii 
a sé 
dinamicari 
il corpo proprio 
organisma 

venerdì 27 settembre 2019 
12 e 30 

 
a regolar 
d'equilibrari 
in sé 
di sé 
d'ologrammari 
fa disputare 
in sé 
per sé 
differenziar 
d'andari 

venerdì 27 settembre 2019 
12 e 40 

 
dell'unitar 
le prestazioni 
che 
il corpo mio organisma 
illude 
di sé 
a sé 
di ripetàr 
d'essere "me" 
del far soggetto 
sé 
di che 
d'essere sé 
confuso 
a "me" 

venerdì 27 settembre 2019 
16 e 00 

 
trasdurre 
in verbari silenti 
i risonare 
tra la memoria appuntata 
e la lavagna 
a registrare ancora 
alla memoria 
per reiterare ancora 
dell'evocar teori 

venerdì 27 settembre 2019 
18 e 00 
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quando 
l'anticipar d'ologrammari 
quanto d'atteso 
m'è ancora 
d'inconcepito 

venerdì 27 settembre 2019 
21 e 00 

 

 
 
che vuol dire 
concepire 
quanto sarà 
da morto 
del corpo mio organisma 
da adesso 
di solo virtuare 
nel durante 
lo vivàre 
sé 
del corpo mio organisma 

sabato 28 settembre 2019 
15 e 00 

 
quando 
del dentro 
al corpo mio organisma 
invento 
in sé 
di sé 
lo quanto 
nel mimar 
degli ologrammi 
e fo 
dello futurare sé 

sabato 28 settembre 2019 
15 e 30 
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il corpo mio organisma 
che 
a fare 
i suoi servigi 
di sé 
a mancare sé 
non svolgerà più 
di sé 
in sé 
a sé 

sabato 28 settembre 2019 
16 e 00 

 
la creazione intelletta 
dell'emulari 
a sé 
del corpo mio organisma 
che ha fatto 
e fa 
dell'inventare 
"me" 
di un posto 
in sé 
a virtuare 
"me" 

sabato 28 settembre 2019 
16 e 30 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare 
a sé 
s'è stato 
in sé 
d'interferir 
dei risonare 
tra la memoria 
e la lavagna 
a far 
dell'inventare 
a sé 
del contenere 
"me" 
a convincerlo 
d'essere sé 

sabato 28 settembre 2019 
17 e 00 

 
l'organisma mio 
diverso da "me" 
separato da "me" 
che 
dell'intellettare 
suo proprio 
di biòlocare sé 
s'è fatto 
dello crear 
di virtuare 
a sé 
di un "me" 

sabato 28 settembre 2019 
18 e 00 
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della vita 
a sé 
del corpo mio organisma 
del biòlocare a sé 
s'è fatto 
dello creare in sé 
di sé 
lo virtuar 
di un "me" 
a soggettare 
sé 
a "me" 

sabato 28 settembre 2019 
18 e 30 

 
"me" 
se pure fatto 
d'intellettari 
a virtuari 
del dentro 
il corpo mio organisma 
dello propriocettivari 
a sé 
di sé 

sabato 28 settembre 2019 
19 e 00 

 

 
1999 
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le favole 
che trovai proprie 
del corpo mio organisma 
a dettar 
del saporare 
propriocettari 
di sé 
in sé 
per quanto sé 
a sé 

sabato 28 settembre 2019 
21 e 30 

 

 
2019 

 
quando 
da fuori 
a penetrare 
alla mia pelle 
nella rete mia 
neuronale 
e si rende 
di divenir 
proietto d'ologrammari 
alla lavagna mia 
d'organisma 
se pure 
ancora incompresa 
di propriocettivare sé 

sabato 28 settembre 2019 
22 e 00 
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che quanto d'esso 
d'ologrammari 
a rimbalzare sé 
della lavagna 
mia organisma 
di risonare 
a sé 
di sé 
alla memoria 
degli emergiàri 
in sé 
e fa 
del rimandare 
di che 
ancora 
alla lavagna 
d'implementare 
di che ricorda 
a sé  
dei già registrati 
d'esperenziar 
li precedenti 
miei vivàri 
d'avvertiti 
a completare 
d'emulari 
l'accrescer 
ricostruiri 

sabato 28 settembre 2019 
23 e 00 

 
nelli durante 
i favellare 
che 
dell'emulari 
a far dell'abbrivare 
delli dettari 
li suggerir dinamicari 
dei modular l'anelli 
alli soffiare 
dei correntar 
dai polmonare 

domenica 29 settembre 2019 
17 e 00 

 
degli emulari 
della memoria 
alla mia carne lavagna 
che 
a divenirsi abbrivi 
si fa 
di pilotare 
l'eseguiri 
alle 
mie corde vocali 

domenica 29 settembre 2019 
17 e 30 
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lo spessore interiore 
alla mia carne 
di che 
degli emulari 
si fa 
d'abbrivi 
all'eseguir mimari 

domenica 29 settembre 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
quando 
si fa 
a sé 
smorzato 
di  coniugar 
d'autonomato 
delli suoi propri 
abbrivari 

domenica 29 settembre 2019 
18 e 30 

 

 
 
il corpo mio organisma 
che 
di persistenza 
dei maginari 
si fa 
di labilare 

domenica 29 settembre 2019 
19 e 00 
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aver cambiato 
il modo mio 
dello 
validicare 
gli argomentari 
che si presenta  
a quanto 
miei 

domenica 29 settembre 2019 
19 e 20 

 
come credetti 
dei comunari 
a miei 
dell'esprimar 
validificari 

domenica 29 settembre 2019 
19 e 30 

 
in balìa 
di quanto 
a risonar 
dei validare 
d'archivio 

domenica 29 settembre 2019 
19 e 40 

 
di non essere più 
d'accordo 
con quanto 
s'è registrato 
allora 
all'avvertiri 
dello caratterizzar 
della mia mente 
quando 

domenica 29 settembre 2019 
20 e 30 

 
delli maginari 
a miei 
per quanto 
letti di mio 
come 
delli apparari 
a ripropositare 

domenica 29 settembre 2019 
22 e 00 

 
essere "chi" 
immerso 
a un pensierare 
del corpo 
mio organisma 

lunedì 30 settembre 2019 
16 e 00 

 
"me" e "chi" 
al corpo mio organisma 

lunedì 30 settembre 2019 
16 e 10 
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quanto 
a degradare 
dell'essersi addolcito 
lo turgidare suo 
del corpo mio organisma 
che fo 
dello scambiare 
al farsi 
di rincoglionèsi 

lunedì 30 settembre 2019 
17 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a "me" 
quando 
si rende quaderno 
e quando 
si rende 
dittatore 

lunedì 30 settembre 2019 
17 e 30 

 
tabula rasa 
è la risorsa 
ma a non aver capito 
di condominio 
è divenuta 
    4 maggio 2001 
    22 e 16 
 
di quanto vissuto 
o che d'assister m'è stato 
ho fatto copia 
che poi 
sulla mia strada 
a ritrovar davanti 
storia di me 
è divenuta 
    5 maggio 2001 
    8 e 16 
 
e quanti intorno ho frequentato 
o di racconto ho maginato 
s'è fatta copia 
anche di quelli 
    5 maggio 2001 
    8 e 17 
 
d'involtolar di storia ognuno 
che senza appello 
a divenir di quel destino 
poi gli ho parlato 
    5 maggio 2001 
    8 e 18 
 
e di reagir della presenza loro 
dentro mio spazio 
di richiamare o di cacciare 
vado all'azione 
    5 maggio 2001 
    8 e 19 
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di repertori a ognuno 
che d'incontrar mi capitava 
a sequenziar scene e personaggi 
di quegli stessi ognuno 
ho fatto storie 
e destini 
    5 maggio 2001 
    8 e 24 
 
e scegliere per me 
di scene e personaggi 
sequenza giusta 
oltre che il palco 
    5 maggio 2001 
    8 e 25 
 
storie inventate 
e poi attese 
che d'esser solo 
e d'altrove 
perdo 
    5 maggio 2001 
    8 e 43 
 
d'incontrar storie nel tempo 
e poi l'appunto 
che d'ognuna 
è d'essere stato 
sempre 
di quelle 
    5 maggio 2001 
    8 e 49 
 
d'aver appreso il mondo 
che poi 
dentro la mente 
è stato 
del mio avanzar d'indenne 
a divenirsi filtro 
    5 maggio 2001 
    10 e 26 
 
d'uomo totale 
che solo successivo 
di maschio o di femmina 
so' stati 
risorse ad incontrare 
    5 maggio 2001 
    12 e 20 
 
a coscenziar 
strato d'estremo 
che nel confine il corpo 
è fatto contatto 
    5 maggio 2001 
    12 e 24 
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che di sforar d'oltre 
d'associar plurale 
di singolarità 
s'è fatto 
punto di vista 
    5 maggio 2001 
    12 e 26 
 
a trasgredir di fotogramma 
che di stagliar futuro 
e di ripropositar s'assomma 
a sgomentar del dopo 
lascia 
    5 maggio 2001 
    13 e 02 
 
e mente e corpo 
a me 
sento affidamento 
    6 maggio 2001 
    16 e 05 
 
non so da chi 
e non so perché 
che questa mente  
e questo corpo 
d'utilizzar 
sento affidati 
    6 maggio 2001 
    16 e 09 
 
quando 
d'un emulato 
s'affaccia 
del sentimentare 
il solo sapore 
che da fuori 
a confermare figurazione 
ancora manca 
del procurare 
a sé 
sentimentare 
di steresipatiare 
propriocettivo 

martedì 1 ottobre 2019 
9 e 00 

 
e quando 
di chi "me" 
d'abitante 
avverte 
dell'organismare 
immerso 
a dolorare 
del sentimento ancora 
l'attrarre 
biòlo 
allo zerar 
del colmamento 

martedì 1 ottobre 2019 
9 e 30 
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