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il corpo mio organisma 
di biòlocare sé 
del funzionare sé 
d'andari 
di microlare sé 
fa 
ancora 
da sé  
e "me" 
per intervenire 
di "me" 
debbo 
almeno 
a far 
di meditare 
a quanto ciò 
che si riecheggia 
a reiterare 
dei risonare 
tra la mia memoria organisma 
e la mia lavagna 
anch'essa 
d'organisma 

martedì 5 novembre 2019 
18 e 30 

 

 
1998 

 
immerso "me" 
ai riecheggiare 
dei risonari 
alla mia carne 

martedì 5 novembre 2019 
19 e 00 
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2019 

 
reiterari 
che 
a far 
di nuovo 
propriocettivo 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
divie' 
memoria seconda 
dell'integrar 
sommari 
e rafforza 
quanto 
della prima 
a registrare 
ancora 

martedì 5 novembre 2019 
21 e 00 

 
che poi 
dei risonare 
ancora 
delli registri 
d'appuntari 
a reiterare ancora 
di propriocettivo 
fa spessorare strati 
a tridimensionar 
dell'ologrammari 

martedì 5 novembre 2019 
21 e 30 
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l'andare del tempo 
e 
della vita biòlogica 
e 
intelletta 
del corpo mio 
organisma 

mercoledì 6 novembre 2019 
2 e 30 

 
avvertire 
la vita organisma 
del corpo mio 
dello vitare 
a sé 
intelletto 

mercoledì 6 novembre 2019 
2 e 40 

 
sono 
o non sono 
e "chi" 
di diverso 
dallo scorrere 
della vita 
del corpo mio 
organisma 

mercoledì 6 novembre 2019 
2 e 50 

 
inventato 
o 
non inventato 
d'esistere diverso 
dalla vita biòlogica 
del corpo mio organisma 

mercoledì 6 novembre 2019 
3 e 00 

 
la dimensione 
del biòlocare organisma 
diversa 
dello pensiare 
se pure 
sorretto 
e scorso 
dal vivere suo 

mercoledì 6 novembre 2019 
3 e 10 

 
"me" 
animato 
di pensiare 
e pure 
diverso 
da che 
lo rende 
a scorrere 
di sé 

mercoledì 6 novembre 2019 
3 e 20 
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modellare 
a farsi 
dei pezzi 
del mio repertorio 
sedimento 
della memoria 

mercoledì 6 novembre 2019 
19 e 00 

 
registrazioni 
perché 
si possano montare 
allo mappar formari 
a ricostruire 
d'emulari 
registrati 
alli ritrattar 
verso d'ognuno 
dei rendere 
d'ologrammi propriocettivi 
agl'incontrare 
a che 
di che 

mercoledì 6 novembre 2019 
19 e 30 

 
quando 
all'incontrare 
chi incontro 
che 
di dentro 
dell'organisma mio 
d'interno a sé 
s'inciucia 
l'intellettari 
all'emular 
dei reiterare 
alla lavagna propria 
di carne 
d'ologrammari 
del modellare 
in sé 
delli montare 
a sé 
di sé 
propriocettivi 

giovedì 7 novembre 2019 
13 e 00 

 
che dei focolari 
della mia carne 
del perturbare 
in sé 
a tridimensionar propriocettivo 
di modellar 
dei volumare interni 
a sé 
di ologrammari sé 
in cavitari 

giovedì 7 novembre 2019 
13 e 30 
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l'appelli interiori 
dalla mia mente 
quando 
di volta in volta 
da colui 
che 
diveniva 
"me" 

giovedì 7 novembre 2019 
14 e 00 

 

 
1998 

 
2019 

 
quanto d'andare 
del mio corpo organisma 
e quanto di "me" 

giovedì 7 novembre 2019 
16 e 00 
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2019 

 
la struttura funzionale 
del corpo mio organisma 
che a biolocare sé 
fa dello vivàre sé 

giovedì 7 novembre 2019 
22 e 00 

 
struttura organisma 
del corpo mio vivente 
che dotato 
d'un registratore 
e d'una lavagna 
d'interferir 
dei risonari loro 
espande 
in sé 
ologrammari propriocettivi 
di virtuare 
allo montar di modellare 
alla lavagna 
fatta della propria carne 
a sé 
di sé 

giovedì 7 novembre 2019 
22 e 30 

 
del produttare 
di sé 
medesimari 
d'intellettar biòlo 
a sé 
di conservari 

giovedì 7 novembre 2019 
22 e 45 
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utilizzare 
l'intellettar 
d'elaborari sé 
del corpo mio organisma 
a riassumar parziari 
delle memorie 
a sé 
di modellare sé 
per sé 
a ricordar 
dell'emulari 
alli mimare 
sé 
di sé 

giovedì 7 novembre 2019 
23 e 00 

 
assistere 
all'emulari 
che 
a panoramicar 
d'ologrammari 
in sé 
delli mimar propriocettivi 
a sé 
del volumar interno 
al corpo mio organisma 
dello vivàr biòlo 
di sé 
per sé 

venerdì 8 novembre 2019 
10 e 45 

 
registri a parte 
di farsi 
della mia memoria organisma 
e 
dell'appariri 
a propriocettivare 
ancora parte 
dell'emulari 
di sé 
delli mimar di virtuari 
al dentro 
del corpo mio 
vivente 
a sé 

venerdì 8 novembre 2019 
11 e 00 

 
essere "me" 
dello librare "me" 
al dentro immerso 
alli virtuari sé 
nel volumare sé 
al contenere in sé 
di che 
e  
di "me" 

venerdì 8 novembre 2019 
11 e 30 
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1998 

 
dei virtuare sé 
d'interno 
al corpo mio organisma 
a registrare sé 
in sé sedimentari 
poi 
di risonari 
a sé 
emerge 
a farsi d'emulari 
di riapparire 
d'ologrammar propriocettivo 
a sé 
del virtuare ancora 
a mimari 
sé 
in sé 

venerdì 8 novembre 2019 
12 e 30 

 
quando 
dello mimar d'interno 
dei virtuare 
non vie' da fuori 
che 
all'uguagliar 
pacificari 

venerdì 8 novembre 2019 
14 e 00 
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2019 

 
d'un fantasmar 
di virtuari 
del farsi d'ologrammi 
a sé 
della mia lavagna 
resa della mia carne 
nel divenire 
convolumari 
a quanto 
di già presente 
d'estemporare 
alla stessa 
mia lavagna 
fa 
d'unicare grammo 
alla memoria 
del registrari 
sé 

venerdì 8 novembre 2019 
18 e 00 

 
che 
a reiterare sé 
dei risonare sé 
del fantasmare sé 
di dentro al mio organisma 
unica 
a sé 
e rimanda 
alla memoria 
di contemporare 
che 
del percepire sé 
quale fantasma 
a personar 
di recettare 

venerdì 8 novembre 2019 
18 e 30 
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lo reiterar  
di fantasmare sé 
alla lavagna 
che 
a penetrare 
ad essa 
di contemporare 
d'un nuovo reiterare 
d'unificare fa 
a che 
si torna 
a diffondar 
di nuovo registrare 
alla memoria 
d'universare 
il percettore 
con il percettato 
nell'inventar 
li soggettar distinti 
ad unitare  
di che 

venerdì 8 novembre 2019 
19 e 30 

 
dei soggettar 
li virtuari primi 
si fa 
fagocitori 
secondi 
a derivari 

venerdì 8 novembre 2019 
19 e 40 

 
flussi 
d'emular secondi 
fagocitati 
dall'emulari 
primi 

venerdì 8 novembre 2019 
19 e 50 

 
soggettari 
creati 
dalla mia memoria 
in combutta 
con la mia lavagna 
dei fagocitari 
gli oggettivari 
a nuovi 
provenitari 

venerdì 8 novembre 2019 
20 e 00 

 
da quando 
fino 
da allora 
a ricercare "me" 
d'esistere 

venerdì 8 novembre 2019 
20 e 10 
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i soggettar 
che fa 
di sé 
quando rende 
di virtuari 
chi 
scambiato 
di personari 
"me" 

venerdì 8 novembre 2019 
21 e 00 

 
quando chi 
dello mimare 
di virtuari 
si fa 
di soggettare 

venerdì 8 novembre 2019 
21 e 30 

 
quando chi 
di virtuari fatto 
fagocita 
d'altro 
anch'esso fatto 
di virtuari 

venerdì 8 novembre 2019 
21 e 40 

 
se pur 
di virtuari reso 
si fa 
della scomparsa 
all'esser fagocitato 
a che 
se pure 
anch'esso virtuato 
a 
fagocitatore 

venerdì 8 novembre 2019 
21 e 50 

 
quando 
di due virtuali  
s'incontra 
e l'uno 
fagocita 
del virtuare 
l'altro 

venerdì 8 novembre 2019 
22 e 00 

 
il vincitore 
che 
di virtuare 
fagocita 
l'altro 
anch'esso fatto 
di virtuare 

venerdì 8 novembre 2019 
22 e 10 
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di due virtuari 
che s'incontra 
in un campo virtuale 
di mente 
a virtuare 
c'è chi vince 
e 
c'è 
chi perde 
a scomparire 
o 
a 
sopravvivere 
nelli continuare 
ancora 
di virtuare 

venerdì 8 novembre 2019 
22 e 20 

 
"me" virtuale 
immerso 
ad un virtuale 
o 
nell'altro 

venerdì 8 novembre 2019 
22 e 30 

 
"me" 
quando fatto 
di virtuari 
so' catturato 
in un virtuale 
destinato 
a scomparire 
davanti 
a un altro 
fatto anch'esso 
di virtuari 
destinato 
allo continuari 
sopravvivenza 
a virtuale 

venerdì 8 novembre 2019 
22 e 40 

 
virtualità 
morende 
e virtualità 
continuande 

venerdì 8 novembre 2019 
22 e 50 

 
ricordi  
suggerimenti 
sedimenti che emergono virtuale 
a coprire ogni segno 
che mi invia di concreto 
   12 giugno 1999 
   undici 
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"me" 
e quanto da intorno 
che 
a fomentar 
di penetrare 
la mia pelle 
fino 
allo manifestare sé 
d'àncora oscuro 
a perturbare 
la mia lavagna 
in dilagari sé 
a tutta la mia carne 
dell'abbrivari 
ad essa 

sabato 9 novembre 2019 
10 e 00 

 
dell'andar dell'interiore 
che 
delli pulsare a sé 
alli motari 
si facea 
ogni volta 
d'offerto 
a suggeriri 
di già 
ed era già 
all'abbrivari 

sabato 9 novembre 2019 
16 e 00 
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alli motare 
che di fino a qui 
so' andato presto 
all'eseguir guidato 
dei divinare 
a sé 
del futurare 
come fosse 
dello librar 
di gratuititare 

sabato 9 novembre 2019 
16 e 30 

 
di gratuititar portato 
del suggerito 
financo condotto 
e si andava 
alli abbrivari 
a farsi 
da sé 
al poi 
dello volar librato 
ad esso 

sabato 9 novembre 2019 
17 e 00 

 

 
2019 

 
che 
non sono più 
attento 
all'andare 
dell'eseguiri 
ma 
d'allora 
attesi 
del 
solo fosse 

sabato 9 novembre 2019 
17 e 30 
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che poi 
da allora 
di quando 
mi trovai immerso 
a questo 
mio corpo vivente 
e presi 
d'aspettare i suggeriri 
per "me" 
di mio 
se pure 
da quella 
che inventai 
d'àncora suggerito 
di nomare 
d'essere 
la mia mente 

sabato 9 novembre 2019 
18 e 00 

 
e poi 
a non sapere 
come 
si registra 
del farsi memoria 
d'appuntari 
e 
delli tornare suoi 
ancora alla lavagna 
al percepire mio 
di che 
più tardi 
chiamai 
dell'emulari 
d'evocari 

sabato 9 novembre 2019 
18 e 30 

 
di adesso 
l'avvertiri 
di quanto 
d'allora 
degli inconcepir 
nativo 
dello 
formar cogniri 

sabato 9 novembre 2019 
21 e 30 

 
quando 
a concepir di niente 
mi ritrovai 
all'inizio 
degli 
avvertiri 

sabato 9 novembre 2019 
21 e 45 
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1973 

 
ho imparato 
del presentare sé 
di sé 
a ritrovare 
di mio 
da che 
di che 
del volumare 
a mio 
d'oscura provenienza 
che nomai 
d'ispirazione 
a comparire 

sabato 9 novembre 2019 
22 e 00 

 

 
2005 
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quando 
si fa 
dei perturbare 
in sé 
di sé 
dei propri 
singoli catenare 
a funzionar d'ognuno 
alli ciclar 
dei peristalti propri 
all'organar vitale 
del corpo mio 
ad unitario  
dello svorgere sé 
a seguitare sé 
d'intellettare 
e si vie' 
perturbato 
a sé 
del conseguire 
interruzioni 

domenica 10 novembre 2019 
2 e 00 

 
che 
per "me" 
inglobato 
al corpo mio organisma 
fa generare 
in esso 
a sé 
del perturbari 
ancora 
all'universare che 
per sé 

domenica 10 novembre 2019 
2 e 20 

 
per quanto 
resi 
inaffrancati 
l'uno 
con l'altro 
all'armoniare 
d'estemporare 
sé 

domenica 10 novembre 2019 
10 e 00 

 
che 
dei seguitare 
all'armoniare 
degli elaborare 
a procedére 
di ragionar d'intellettari 
si fa 
comunque 
delli stallari 

domenica 10 novembre 2019 
10 e 30 
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degli organar vitari 
del corpo mio 
dei dissestare 
i frequenziari 
a personare sé 
si fa 
dei discrepari 

domenica 10 novembre 2019 
11 e 00 

 
dell'umorari 
a viscerar perturbazioni 
dei loro cicli peristalti 
fa rumorari 
allo stallare 
l'intelletto mio 
a sospendere 
l'inventar 
delli colmare 
valli di niente 

domenica 10 novembre 2019 
11 e 30 

 

 
1998 

 
il corpo mio organisma 
del farsi condenstore 
d'interferiri 
all'evocar propriocettivi 
in sé 
di sé 
e si fa 
caleidoscopio 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 10 novembre 2019 
14 e 00 
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2019 

 
strutture 
di memoria 
concrezionali 
che di sé 
a farsi risonandi 
divengono ambientari 
reiterati 
a volumare sé 
di virtuare sé 
ove 
fantasmo "me" 
di catturato 
a che 

domenica 10 novembre 2019 
16 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'essere  
vita biòla 
immerge 
a sé 
i virtuare 
di un me 
ai panorami 
in sé 
ancora fatti di virtuare 
a sé 
di sé 

domenica 10 novembre 2019 
18 e 00 

 
esistere 
oppure 
non esistere 
"me" 

domenica 10 novembre 2019 
18 e 30 
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di millantare l'arbitriare 
ma poi 
m'accorgo 
che forse 
è solo 
intellettari d'organisma 

domenica 10 novembre 2019 
21 e 00 

 
scrivo 
alfabeticari 
ma poi 
ricordo 
delle due volte 
dell'essere passate 
d'anticipar 
per primi 
dei maginari 
e la seconda 
a graficar 
di mano 
e 
dell'immediata lettura 
d'emulari 
a far 
dello verificare 
sovralavagna 
dello propriocettare 
l'appagar 
dai risonare 

domenica 10 novembre 2019 
22 e 00 

 

 
1998 

 
arbitriare 
ma del cercare "me" 
non trovo 
segno di "me" 

lunedì 11 novembre 2019 
9 e 00 
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2019 

 
organismi biòli 
che 
di propriocettivare sé 
elabora 
a sé 
in sé 
di sé 
d'intellettare sé 

lunedì 11 novembre 2019 
13 e 00 

 
quando d'allora 
dello fruttare 
dal mio intelletto organisma 
per salvare 
"me" 
del virtuare sé 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
inventai 
al di là 
che pure fosse 
di un dio 
ancora di virtuari 
creatore di tutto 
e di "me" 
e d'ogn'altro "me" 
d'esistere 
ognuno 

lunedì 11 novembre 2019 
14 e 00 
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se pure esistesse 
di per sé 
"DIO" 
quel dio 
a cui faccio riferimento 
quando nomo 
di maginando 
un dio 
al mio 
"padre nostro che sei d'immenso" 
è solo creatura  
virtuale 
del mio  
intelletto organisma 

lunedì 11 novembre 2019 
14 e 30 

 
d'originale DIO 
e 
d'originali "ME" 
dell'essere giunti 
a "me" 
di come 
l'ho fatti 
a bozze originali 
al mio organismare 
dello copiari 
alla memoria mia 
organisma 

lunedì 11 novembre 2019 
15 e 00 

 
di "DIO" assoluto 
e di "ME" assoluto 
e dei "ME" assoluti 
del virtuar 
modelli 
alla mia mente 
son fatti 
ad essa 
di soli intellettar 
falsari 
delli copiari 

lunedì 11 novembre 2019 
15 e 10 

 
d'originare 
a "me" 
fino da "DIO" 
di "DIO" 
del far 
di modellare 
sé 
al mio dio 
reso 
d'intellettare organisma 
a mio 

lunedì 11 novembre 2019 
15 e 50 
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l'irar che nasce 
quando nasce 
del volume interno 
al mio corpo organisma 
che fa 
catturato "me" 
d'incapacitare "me" 
d'estemporaneitar 
mancari 
all'arbitriare 
che 

lunedì 11 novembre 2019 
17 e 50 

 
il palcoscenico dell'intuiri 
che poi 
dell'avvertire quanto 
sembra a "me" 
del possedere quanto 
pel decidér 
di mio 
di "me" 

lunedì 11 novembre 2019 
20 e 00 

 
dell'emulari in sordina 
alle mie carni 
che poi 
so' gli intuiri che 
del fare d'illusione 
a possedere 
lo destreggiar di quanto 

lunedì 11 novembre 2019 
20 e 30 

 
dell'affermare 
a sé 
di millantare 
del possedere maestria assestata 
di quanto 
più o meno 
d'ampio 
è ancora 
solo intuire 

lunedì 11 novembre 2019 
20 e 45 

 
il luogo organisma 
degli intuiri 
per quanto si fanno 
di basso spessore 
delli abbrivar 
di proiettare corali 
a convinzione 
per sé 
medesimari 

lunedì 11 novembre 2019 
22 e 00 
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intensità d'ologrammari propriocettivi 
che alla mia carne 
fanno i livelli 
dei miei avvertiri 

lunedì 11 novembre 2019 
22 e 20 

 
quando 
arbitriare 
d'intellettari 
è solo arbitriare 
dei miei intuire 

lunedì 11 novembre 2019 
22 e 30 

 

 
1998 

 

 
2019 
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quando 
al tempo 
di allora 
comparve 
da interiore 
del mio organisma vivente 
lo virtuare 
di un "me" 
che senz'altro 
mi fui 
di fidare 
a di mio 
dell'essere "chi" 
e d'animare 
di "che" 
da "me" 

martedì 12 novembre 2019 
8 e 30 

 
e quando 
più tardi 
a pensiare 
non fui più 
a concepiri ancora 
di quel virtuale 
rassicurante 
dall'interiore 
mio volume vivente 
alla mia carne lavagna 
dell'essere "me" 

martedì 12 novembre 2019 
9 e 00 

 
e di nostalgia 
n'ebbi 
e ancora adesso 
dello soffriri 

martedì 12 novembre 2019 
9 e 10 

 
 

ove il ricordo è nostalgia 
provo ad essere vivo 
in un passato 
che la mente sfugge 
come ombra la luce 
e la visione alle speranze del pensiero 
inaridisce il petto 
rendendo freddo 
ciò che essa giunge 
   27 novembre 1973 
 
esisto 
"me" 
oppure 
no 

martedì 12 novembre 2019 
9 e 30 
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il corpo mio organisma 
dello pensiare suo 
di sé da sé 
a "me" 
dell'esserne d'immerso 
a maginar propriocettivo 
dell'avvertire 

martedì 12 novembre 2019 
10 e 00 

 

 
 

 
 


