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accorgere 
di mio 
a concepire "me" 
attraverso 
gli ecotar 
della mia rete organisma 
all'avvertire 
d'essere 
"me" 
di diverso che 

martedì 7 luglio 2020 
16 e 00 

 
intuire 
d'organisma 
dell'essere 
anche di "me" 

martedì 7 luglio 2020 
16 e 10 

 
altrimenti 
di quanto 
del solo farsi 
dell'avvertire 
degl'umorar 
biòlo 

martedì 7 luglio 2020 
16 e 20 

 
dell'imprimare sé 
concependo 
di "me" 
all'umorari 
a che 
di sé 
d'organismare 
del corpo mio 
biòlo 
a sé 

martedì 7 luglio 2020 
16 e 30 

 
impresso 
a registrari 
degli umorari 
d'interno 
al mio organisma 
in sé 
di quanto ancora 
è solo fatto 
del biòlocare 
a sé 
di sé 
del corpo mio vivente 

martedì 7 luglio 2020 
17 e 00 

 
"me" 
d'immerso a io 

martedì 7 luglio 2020 
17 e 30 
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quanto 
di che 
dell'accertare 
a mio 
di come 
e di dove 
l'esistere 
di "me" 

martedì 7 luglio 2020 
21 e 00 

 
"me" 
e per quanto esistessi 
dello scoprire 
d'intellettare 
mio organisma 
d'essere "me" 

martedì 7 luglio 2020 
23 e 00 

 
frammisto 
agli echeggiari 
della rete 
del corpo mio organisma 
i segni d'esistere 
di "me" 

martedì 7 luglio 2020 
23 e 15 

 
l'uomo 
fatto 
del corpo organisma 
vivente 
di homo 
e 
i segni 
di "me" 
d'esistere 
da immerso 
a quanto 
di biòlo 

martedì 7 luglio 2020 
23 e 30 

 
inventare 
"me" 
d'intelletto organisma 
o scoprire 
ancora 
allo strsso 
d'intelletto organisma 
di "me" 
che da sempre 
e per sempre 
esistente 

martedì 7 luglio 2020 
23 e 40 
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dio 
d'esistenza evento 
e creatore d'eterno 
che 
d'ognuno 
dei "me" 
di singolare individualità 
di sé 
per sé 
da immerso 
d'un organisma proprio 
e singolare 
di biolità vivente 

mercoledì 8 luglio 2020 
0 e 20 

 

 
1973 

 
"me" 
in che 

mercoledì 8 luglio 2020 
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esistenze contigue 
dei "me" 
che degli umani 
a singolari 
abitatori 

mercoledì 8 luglio 2020 
0 e 30 

 
essere "me" 
di diverso fatto 
dalla vita organisma 
che m'ha 
catturato 
a sé 
in sé 

mercoledì 8 luglio 2020 
1 e 50 

 
"me" 
confuso a che 
del corpo mio organisma 

mercoledì 8 luglio 2020 
2 e 00 

 
distinguere "me" 
dal corpo mio 
organisma 

mercoledì 8 luglio 2020 
2 e 10 

 
"me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
e chi 
d'altra singolarità fatto 
d'essere 
un altro "me" 
da immerso 
al corpo suo organisma 
e  
d'adiacenza 
reso 
al mio 

mercoledì 8 luglio 2020 
8 e 30 

 
dei corpi propri 
di ognuno "me" 
dell'intellettari propri organismi 
sono 
o non sono  
a conoscenza 
d'essere spirito d'esistenza 
e carne vivente 

mercoledì 8 luglio 2020 
9 e 00 

 
di "me 
e la carne mia vivente 

mercoledì 8 luglio 2020 
9 e 10 
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"me" 
d'accorgermi 
che c'è 
d'un regista diverso 
da "me" 
a condurre 
di che 
e 
l'avverto continuo 
nascente 

mercoledì 8 luglio 2020 
13 e 00 

 
puntualità singolare 
a 
soggettalità 
autistica 

mercoledì 8 luglio 2020 
13 e 30 

 
anche 
di questa mattina 
alla riunione della "lumaca" 
non mi sono accorto 
d'aver pensato 
di mio 
per mio 
di "me" 
per quanto 
ho raccontato 
sulla  
puntualità soggettiva autistica 

mercoledì 8 luglio 2020 
14 e 00 

 
dal sedimentoio mio 
del risonare e sé 
si va 
di nuvolar 
costrutti 
d'abbrivari 
che 
alla 
mia carne lavagna 
rende 
dinamicar 
d'ologrammari 
in sé 
di propriocettivari 
a cognitari 
del farsi mimi 
delli pensiar 
d'autonomari 
alli dettar mossari 
del presentar l'artari 
a sé 
dei modulari 

mercoledì 8 luglio 2020 
19 e 00 
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quando manca 
il sentimentalismo 
al sessuare 

giovedì 9 luglio 2020 
9 e 00 

 
quando 
non c'è 
sentimentalismo al sessuale 

giovedì 9 luglio 2020 
9 e 10 

 
paola 
di allora 
priva 
di un sentimentalismo  
sessuale 
prestazionale 
a sé 
di che 
del suggerire 
per sé 
a chi 
di lei 
organisma 

giovedì 9 luglio 2020 
14 e 00 

 
il processo organico 
e 
dell'adeguare sé 
all'intellettar 
mimari 
in esso 
a suggeriri 

giovedì 9 luglio 2020 
14 e 20 

 
un corpo organisma 
il mio 
che 
al volo 
di sé 
notato 
d'osservato mio 
non rende più 
di che 
ero abituato  
d'ottenere 
a seguire 
per "me" 
da che 
di lui 
d'andare 
al funzionare suo 
di che s'era 
di sé 
vivenza 

giovedì 9 luglio 2020 
15 e 00 
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"me" 
e 
il mio corpo vivente 
al quale 
di diverso 
sono d'immerso 

giovedì 9 luglio 2020 
15 e 10 

 

 
 
i buchi 
di cercare 
mio 
di desiderare 
e di volontare 
che 
dal corpo mio organisma 
dell'operare suo 
mi piaccia 
di che 
produca 

giovedì 9 luglio 2020 
15 e 30 

 
aver creduto 
per tanto tempo 
d'essere autore 
in qualche modo 
di "me" 
delle opere 
uscenti 
dalle mie mani 

giovedì 9 luglio 2020 
16 e 00 
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2020 

 
lo miscelar 
d'interferiri 
a cordar 
li risultare 
dell'emergenzie 
a reiterari 
dei risonari 
all'acclamari 
dal mio sedimentoio 
d'organisma 
a biòlocari 

giovedì 9 luglio 2020 
17 e 00 

 
assistere 
a mio 
di "me" 
a quanto  
si fa disposto 
del mio organisma 
al mio organisma 
per il mio 
del muovere 
dei passi 

giovedì 9 luglio 2020 
21 e 30 

 
il corpo mio biòlo 
del funzionare suo 
a parziar di che 

giovedì 9 luglio 2020 
22 e 00 
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del passare 
dall'intuiri 
all'abbrivari 
il caricamento 
al corpo mio organisma 
del biòlocare suo 
s'è lento 

venerdì 10 luglio 2020 
14 e 30 
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l'organisma 
di un homo 
nomato antonio 
e 
l'organisma 
di un cavallo 
nomato 
tornese 

sabato 11 luglio 2020 
16 e 30 

 

 
 
un homo 
nomato antonio 
ed 
un cavallo 
nomato tornese 
fatti entrambi 
d'organismi viventi 
a biòlicare per sé 

sabato 11 luglio 2020 
17 e 00 
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un homo 
di nome cognitivo 
e propriocettivo 
antonio 

sabato 11 luglio 2020 
17 e 30 

 
un cavallo 
e 
un homo 

sabato 11 luglio 2020 
17 e 40 

 
trovare "me" 
immerso 
a un homo organisma 

sabato 11 luglio 2020 
17 e 50 

 
le scene attese 
non avvenute 
e 
di che cosa 
sono fatte 
le scene attese 
a "me" 

sabato 11 luglio 2020 
20 e 00 
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il corpo mio organisma 
e l'attesa 
che 
da intorno 
irrompe  
dal sedimentoio 
a mio 
montando 
allo cognitare 
mio biòlo 
di cosa 
a sé 
per quanto 
del divenir menando 
di sé 
dell'aspettare 
a che 

domenica 12 luglio 2020 
7 e 30 

 
a sé 
da fuori 
del risonare 
a mio 
di "me" 
dagli intorno 
per sé 
cognedi 
a concepire 

domenica 12 luglio 2020 
7 e 40 

 
quando 
non c'è 
ancora 
di alcunché 
che si ammassi 
dell'esser pressato 
all'uscire 
di vocare 
rappresentato 

domenica 12 luglio 2020 
7 e 50 

 
che fino a qui 
l'ho definito 
di mio maginare 
e di "me" 
che ne assumevo 
dell'esser 
pensatore 
e creatore 
di maginare 
se pure 
non ne sapevo niente 
a mio 
di "me" 

domenica 12 luglio 2020 
8 e 00 
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del 
non è vero niente 
se pure 
faceo 
dell'assumere 
a mio 
dell'esserne autore 
a bugiardare mio 
del proclamare 
"me" 
creatore 
e padrone 
nominale 

domenica 12 luglio 2020 
8 e 10 

 
del tempo precedente 
di che 
m'appariva giusto 
e 
adesso 
scopro 
a pieno 
di falsificare 
mio 
di stato 
corrente 

domenica 12 luglio 2020 
8 e 20 

 
di non concepire 
a che fosse 
in realtare 
per "me" 

domenica 12 luglio 2020 
8 e 30 

 

 
2020 

 
il mio sedimentoio di memoria 
e il mio emulatore di reiterari 

domenica 12 luglio 2020 
10 e 30 
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2008 

 

 
2003 

 
la diversità 
di quando 
è intuiri 
e di quando 
è 
abbrivari 
dell'attivare 
alla mia carne 
di propriocettari 
a sé 
di che 
mimari 

domenica 12 luglio 2020 
21 e 30 
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il corpo mio organisma 
e "me" 
che 
in qualche modo 
di qualche modo 
d'intellettare suo 
di virtuare 
a sé 
vi sono immerso 

lunedì 13 luglio 2020 
10 e 30 

 
dell'azioni altrui 
d'altri organismi  
d'animati 
di che s'è 
dell'esserne immersi 
i "me" 

lunedì 13 luglio 2020 
10 e 40 

 
e di così 
a grossolonar 
li presi  
delli credere miei 
ai pensiare loro 
pei soli miei 
interpretare 
dell'essere quanto 
dei chi 
d'umani 
all'esistìre 

lunedì 13 luglio 2020 
11 e 00 

 
pensiar 
di maginari 
ma 
se 
di quanto 
è 
a 
non 
di meditato 
del confrontare 
all'armoniare 
a naturare 
si fa solo 
del proclamare 
per sé 
di megalomaniare 
d'esser 
pensatori 

lunedì 13 luglio 2020 
12 e 00 

 
scene d'andari 
e confrontari 

lunedì 13 luglio 2020 
14 e 00 
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i sentimenti 
viscerali 
ai maginari propri 
a sé 
d'ogni organisma 
fatti 
di singolarità 
biòla 

lunedì 13 luglio 2020 
16 e 00 

 

 
2020 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare proprio 
del biòlocare fatto 
delli frammenti d'universo 
a interferiri 
tra quanti 
al dialogar 
delli propri 
equilibrare 
energizzari 
a sé 
e 
"me" 
che gli so' 
d'immerso 
sballottato 
al singolar 
di personare 

lunedì 13 luglio 2020 
18 e 00 
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d'esistere "me" 
di quando 
ancora 
non c'era 
intorno a "me" 
il corpo mio organisma 
d'intellettare suo 
a immergere "me" 
di esso sé 

lunedì 13 luglio 2020 
19 e 00 

 
che poi 
al cessare suo 
del corpo mio organisma 
torno 
di "me" 
ad essere 
senza 
dell'inventar 
di sedimento 
un io 
e di un "me" 
d'intellettari 
a virtuare 
del corpo mio organisma 
alli reiterar vividescenti 
a sé 
per "me" 
che gli so' 
al durante suo 
d'immerso 

lunedì 13 luglio 2020 
19 e 30 

 
della memoria mia 
d'usufruita 
a "me" 

lunedì 13 luglio 2020 
19 e 40 

 
della memoria mia 
propria 
resa di sé 
del corpo mio organisma 
nel durante 
e soltanto 
dello suo vivere biòlo 
a sé 
di sé 

lunedì 13 luglio 2020 
20 e 00 

 
esistere di "me" 
da prima 
e del durante 
e del dopo 
della biolità 
del corpo mio organisma 

lunedì 13 luglio 2020 
20 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	08	-	2020	07	14	(66	-	99779)"	18	

 

 
2009 

 
quanto 
di mio 
di "me" 
e 
quanto 
del corpo mio organisma 

martedì 14 luglio 2020 
8 e 30 

 
di delirando fatto 
il corpo  mio 
ricorda 

martedì 14 luglio 2020 
9 e 00 

 

 
2010 

 
confondere a mio 
di "me" 
di quanto s'è 
d'intellettare biòlo 
proprio 
del corpo mio organisma 

martedì 14 luglio 2020 
9 e 30 

 

 
2010 

 


