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mercoledì 1 gennaio 2020     10 e 00 
..................................      .......... 

 
 
quanto 
di che 
a formare 
di sé 
in sé 
dell'intellettari suo 
alla rete biòla 
d'interiore 
della mia pelle 
dei viscerari 
propri 
al corpo mio 
organisma 
d'immergere 
"me" 
che 
di diverso 
d'esistente 
sono 

mercoledì 1 gennaio 2020 
10 e 00 

 
essere "me" 
presenza 
a che 
dei reiterare 
dalla mia memoria 
di risonari 
alla mia lavagna 
fatta 
dei tessutari 
della mia carne 
a figurar  
dei sé 
delli propriocettivare sé 
a riverberare 
da sé 
a "me" 
per "me" 

mercoledì 1 gennaio 2020 
18 e 30 

 
quanto è 
solo di mio 
di "me" 
e quanto 
è solo di suo 
del corpo organisma 
che abito 

mercoledì 1 gennaio 2020 
20 e 00 
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silenzio d'organisma 
silenzio d'armonio 
silenzio d'immenso 

mercoledì 1 gennaio 2020 
20 e 10 

 

 
2006 

 

 
2020 

 
un organisma animale 
e quanto  
distingue 
dell'avvertiri 
a diversare 
del biòlitare 
a sé 
quale sorgenza organisma 
d'intelletto organisma 
dal soggettare 
d'essere 
l'abitante 
"me" spirituare di sé 
dall'animalare vivenza 
a che d'immergiare 

mercoledì 1 gennaio 2020 
22 e 30 
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2006 

 

 
2020 

 
saper 
che sto 
di ragionare 
a fare 
del consapevolitare 

giovedì 2 gennaio 2020 
12 e 00 
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che 
a non saper 
dell'aver 
di concepito sé 
l'esperenziare 
la mente mia 
comunque 
da sé 
d'intellettare a sé 
per sé 
che concepisce 
a sé 
di che 

giovedì 2 gennaio 2020 
14 e 30 

 
ancora 
a sé 
di registrare 
all'appuntari 
dell'esperenziare 
l'estemporare 
e fa 
del reiterare 
a sé lavagna 
che poi 
dello continuare 
d'evocari 
da cosa 
a ragionare 

giovedì 2 gennaio 2020 
15 e 00 

 
quando 
di senza sapere 
dell'evocari 
da che 
di che 

giovedì 2 gennaio 2020 
15 e 10 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 
quando 
dell'intellettari sé 
fa da sé 

giovedì 2 gennaio 2020 
15 e 30 

 
di vivere biòlo 
del corpo mio 
nel contenere "me" 
d'immerso a sé 
che 
dell'esistere di "me" 
rende 
d'immerso 
a che 

giovedì 2 gennaio 2020 
15 e 40 
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dei risonari 
a dentro 
della mia memoria 
si fa 
dei suggeriri 
alla mia lavagna 
propriocettiva 
all'abbrivar l'andari 
agli argomentari 

giovedì 2 gennaio 2020 
21 e 00 

 
quando 
d'autonomia 
di mio 
perdo 
della capacità 
ancora 
di mio 
dell'innovare 
dei miei 
dell'inventari 
argomentare 

giovedì 2 gennaio 2020 
21 e 10 

 
alzheimer 
e oblio 
di come si fa 
a continuar 
dell'autorare 
dei crear 
l'argomentari 

giovedì 2 gennaio 2020 
21 e 20 
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ricordi 
degli evocari 
a comando 
da fuori 
degli abbrivare 
dai risonari 

giovedì 2 gennaio 2020 
22 e 00 

 
uscire 
da dove sono 
dei maginari 
che 
il mio organisma biòlo 
propone 
di suo 
d'intorno a "me" 
di dentro 
la mia pelle 
dell'inventare 
creari 
d'intelletto 
per quanto 
alla mia pelle 
dell'immersione 
fa 
per "me" 

giovedì 2 gennaio 2020 
22 e 30 

 
innescato 
da intorno 
dei penetrari 
alla mia pelle 
di quanto 
delli risonare 
si fa 
della lavagna mia 
propriocettiva 
d'esporre 
a luminare 
sé 
alli registri 
del mio sedimentoio 
di memoria 
che fa 
del rimandare ancora 
a lavagnar 
dei risonari 

venerdì 3 gennaio 2020 
10 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
di quanto gli nasce 
dalla lavagna sua 
fa 
degli abbrivar motari 
a sé 

venerdì 3 gennaio 2020 
10 e 45 
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quando 
manca 
l'innesco 
a dentro 
dei penetrare 
da fuori 
della mia lavagna 
d'abbrivari 
del fantasmar sorgiari 
propriocettivi 
dello vertiginar 
di sentitari 
ad essere rapito 

venerdì 3 gennaio 2020 
11 e 00 

 
che 
a "me" 
dell'essergli d'immerso 
all'inamovari 
avverto 
il nulla 
dell'immersar 
vertiginari 
alli rispondar mancari 
dell'abbrivari attesi 
a virtuare 

venerdì 3 gennaio 2020 
11 e 20 

 
che 
come 
d'alessandra 
sul masso 
in cile 
di dolorar sentimentare 
di mio 
so' fatto 
di catturato 
virtuale 
di niente 

venerdì 3 gennaio 2020 
12 e 00 

 
quando 
la filastrocca 
scorre 
di proprio  
alle mie membra 
dello librare "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a che 

venerdì 3 gennaio 2020 
12 e 30 
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quando 
la filastrocca 
a scorrere 
alle mie membra 
e 
s'è 
di condotta 
dei sintomare 
dai fuori 
dalla 
mia pelle 

venerdì 3 gennaio 2020 
12 e 40 

 
degli avviari 
d'abbrivari 
a che 
il corpo mio organisma 
di sé 
sia colmo 
a sé 
dei concertari 
con che 
coinvolto 
alli creare 
con intorno 
a reso 
di che 
s'è 
di farsi 
scorrente 

venerdì 3 gennaio 2020 
13 e 30 
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segni 
dello formare 
il concepire suo 
d'intellettare biòlo 
del corpo mio 
organisma 
di che 
l'intendere 
sé 
compositato 
anche 
di un "me" 
d'immerso 
a sé 

venerdì 3 gennaio 2020 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e 
delli manifestar biòli 
in sé 
di sé 
delli mimar 
di maginari 
a sé 

venerdì 3 gennaio 2020 
19 e 30 

 
una macchina biòla 
che 
di funzionare 
a sé 
d'autonomare 
in sé 
d'elaborar meccano 
di sé 
d'organisma 
s'è 
di disposto 
a chi 
dell'essere un "me" 
gli s'è d'immerso 
a sussistere 
in che 

venerdì 3 gennaio 2020 
22 e 00 
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che 
a usufruire 
per sé 
spirituari 
dell'arbitriare 
dei maginare 
che crea 
d'inventari 
e 
faccia 
per sé 
pensiari 
di ragionari 
sé 
d'esistenziari 
dell'esistente 
"me" 

venerdì 3 gennaio 2020 
22 e 30 

 
sapere 
e non sapere 
della propria mente 
di sé 
a sé 
di proprio separari 
a me 

sabato 4 gennaio 2020 
8 e 00 

 
che 
del proprio suo 
all'espontare 
a sé 
di sé 
del propriocettivare sé 
alla mia carne 
si fa 
direttamente 
a transustare 
d'appuntari sé 
alli registri 
in sé 
propri 
d'organisma 
di sedimentari 
alla memoria 
di che 
s'è scorso 
sé 

sabato 4 gennaio 2020 
8 e 30 

 
sapere e non sapere 
della propria mente 
propriocettiva 
della mia carne 

sabato 4 gennaio 2020 
8 e 40 
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cos'è 
notar contari 
uno 
per uno 
dei fisicar propri 
delli propri mossari  

sabato 4 gennaio 2020 
8 e 50 

 
quando 
di solo pensiare 
è far 
dei reiterari 
dello maginar 
di fantasmare 
a sé 
del virtuare nuovo 
alla lavagna mia  
organisma 

sabato 4 gennaio 2020 
9 e 00 

 
dei virtuari 
solo pensiati 
in precedenza 
a ricordar 
di rievocare 
ancora 
a maginati 

sabato 4 gennaio 2020 
12 e 00 

 
quando 
del farsi 
a nuovo transustari 
per quanto 
di solo virtuare 
è stato 
in precedenza 
che s'è 
reso 
alla lavagna mia organisma 
e 
del farsi 
a registrari ancora 
all'appuntar secondo 
alla memoria 
mia organisma 

sabato 4 gennaio 2020 
12 e 30 

 
che 
di nuovo reiterar 
ripetitari 
diviene 
a mio 
dell'avvertiri 
ancora 

sabato 4 gennaio 2020 
13 e 00 
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all'esser 
del diveniri 
d'ulteriore 
all'emular 
pensiare 
di fantasmare 
a più 
alla propria 
mia carne 

sabato 4 gennaio 2020 
13 e 30 

 
cos'è contare 
lo mio 
di pedalare 
alla ciclétta 
mentre 
si scorrono 
del mio 
di fisicare 
lo muscolare 
dei miei 
modalitari 
a che 
vengano compiute 

sabato 4 gennaio 2020 
16 e 00 

 
propriocettivari 
pedalari 
e contare 
d'intelletto 
pedalate 

sabato 4 gennaio 2020 
16 e 30 

 
diversitare 
li propriocettivare 
di forzalità 
li pedalari 
a virtuare 
contari 

sabato 4 gennaio 2020 
17 e 00 

 
dello pensiare mio 
d'un umorare mio 
già reso 
alla mia carne 
e registrato 
alla memoria 
mia organisma 
e 
dell'evocare ancora 
per quanto 
di 
quell'essere stato 
a mio 
d'allora 

sabato 4 gennaio 2020 
17 e 30 
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pensiare mio 
dell'umorari miei 
che 
già resi 
a sé 
propriocettvi 
in sé 
della mia carne 
so' stati 
già fatti 
ad essa 
e 
dello tentar 
di riavvertiri tali 
dalli registri della memoria 
a risonar 
d'estemporare adesso 
alla lavagna 
mia organisma 
a riavvertire 

sabato 4 gennaio 2020 
18 e 00 

 
"me" 
d'esistente 
e il riavvertire 
che fa 
di propriocettivare sé 
a sé 
la carne mia organisma 
dello svelare sé 
di sé 
e 
dello transpondari 
di quanto sé 
di verso "me" 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a che 

sabato 4 gennaio 2020 
18 e 30 

 
per quanto 
a farsi 
di propriocettivare sé 
lo maginari 
per sé 
fa d'autoregistrari 
alla memoria 
sedimentaria 
pronta ancora 
a reiterare sé 
di là dove 
s'è stata 
a cettivare 
sé 
d'originari 

sabato 4 gennaio 2020 
19 e 00 
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per una vita 
fin 
dallo suo principiare 
da intorno a "me" 
del funzionare suo 
da sé 
d'autonomari 
che 
del corpo mio organisma 
di propriocettivari sé 
di proprioregistrari sé 
di proprioreiterare sé 
s'è fatto 
a sé 
dello viziare 
il campo 
dei serviziare 
di sé 
per sé 
e "me" 
ad essergli d'immerso 
s'è fatto reso 
anche per "me" 
che m'ho accettato 
alli subire 
senza capire cosa 
e perché 

sabato 4 gennaio 2020 
21 e 00 

 
l'umorar 
di soddisfari 
che 
a sensitar 
so' solo 
d'avvertiri 
ma 
che 
di che 
non so' evocare 
in ricordari 
che 
d'emulari 
a "me" 
per sé 
organisma 
a sedimentari 
accumulati 
a sé 
della memoria 
d'avvenuti 

sabato 4 gennaio 2020 
22 e 30 

 
avverto d'avvertiri 
degli 
umorari 
ma 
non di che 

sabato 4 gennaio 2020 
23 e 00 
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per quanto 
del propriocettivo 
se pur 
si fa 
d'autonomare 
a registrar biòlo 
d'organisma 
non basta 
a che 
di "me" 
sia  
dello richiamare 
a far 
dell'attenzione 
per soggettare 
al presenziare 
"me" 

domenica 5 gennaio 2020 
16 e 00 

 
i segni fisiologici 
che avverto 
dei rumorar sentimentari 
delli scorrere 
dal dentro 
del dentro 
organisma 
del mio corpo 

domenica 5 gennaio 2020 
19 e 00 

 
la ricostruzione logica 
che comunque 
non cambia d'alcunché 
ai seguitari 
l'andari 
delli versare 
che s'è 
dell'abbrivari 
ai corsi 
dei seguitar portanze 
ai miei 
dell'essere 
condotto 
menato 
a che 

domenica 5 gennaio 2020 
21 e 30 

 
abbrivi 
a "me" 
dei fisicare 
e 
delli miei sperar 
all'arbitriar 
di mio 
da "me" 

domenica 5 gennaio 2020 
21 e 45 
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della macchina mia biòla 
e 
dell'arbitriar 
di concepito 
a cosa 
e d'ignarìa 
per come 
da "me" 
a far 
da "me" 

domenica 5 gennaio 2020 
22 e 00 

 
d'organismari 
a biòlicare sé 
il corpo mio organisma 
si fa  
di propriocettivare 
sé 
a sé 
e 
di registrare 
in sé 
di sé 
di senza 
volontiare 
per sé 
di sé 

domenica 5 gennaio 2020 
22 e 15 

 

 
2020 
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i due avveriri 
del propriocettivare 
del corpo mio organisma 
che 
dei riverberare 
da esso 
a risonare 
dalla lavagna mia 
di carne 
si va 
alla memoria 
e tornare 
di brillantare 
ancora 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 5 gennaio 2020 
23 e 00 

 
per quanto 
a riguardare 
dell'avvenir 
propriocettari 
a sé 
di sé 
alla mia carne 

lunedì 6 gennaio 2020 
18 e 00 

 
dei propriocettari 
alla mia carne 
comunque 
a sé 
per sé 
del funzionari sé 
di biòlicare sé 
si fa 
di concretari 
dell'avverire 
in sé 
al mio organisma 

lunedì 6 gennaio 2020 
18 e 30 

 
quando 
d'inconsultare 
scemo 
lo meditar 
di mio 
per "me" 
a consultare 
di che 
si fa 
dello scorrere 
di dentro 
al mio 

lunedì 6 gennaio 2020 
18 e 40 
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quando 
d'inconsultati 
a meditari 
rimangono inconsulti 
nei registrari ancora 
al mio organisma 
a far comunque 
sedimentario 

lunedì 6 gennaio 2020 
18 e 50 

 
che s'è rimasto 
d'inconsulto 
al meditare 
mio 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a queste 
sue membra 
organisme 

lunedì 6 gennaio 2020 
20 e 00 

 

 
2020 

 
del propriocettare 
inconsultato 
a mio di "me" 
dello registrar diretto 
alla memoria mia organisma 
senza che "me" 
a presenziar di registrato 

lunedì 6 gennaio 2020 
20 e 30 
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comunque 
come 
da sempre 
si fa 
ancora 
d'avveriri  
a far 
continuare 
dell'operar 
di sé 

martedì 7 gennaio 2020 
8 e 30 

 
del propriocettivari 
in corso 
e "me" spirituari 
presenzia 
quale registrando 
farebbe 
di sé 
anche  
per poi 
d'esser 
richiamato 
a reiterar 
di virtuare 
presenzia 
di un "me" 
a reiterato 
di farsi 
testimone 

martedì 7 gennaio 2020 
9 e 00 

 
del presenziare 
quando 
a reiterari 
si fa 
del testimone 
a raccontari 
di sé 
un "me" 
che 
a virtuare sé 
inventa "me" 

martedì 7 gennaio 2020 
9 e 20 

 
di distinguare 
per tanto 
d'emulari 
in sé 
di reiterare 
alla mia carne 
delli mimare 
alla sordina 
dei rimaner silenti 
di sé 
per "me" 

martedì 7 gennaio 2020 
9 e 30 


