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210 "da quando l'uomo intelletto 
incontra l'homo organisma" 

 
martedì 08 settembre 2020    11 e 00 

..................................       .......... 
 

 
com'è 
che credo 
d'aver sentito 
all'avvertiri miei 
da lei 
di paola 
del rinunciare suo 
in sé 
di sé 
dell'essere un "me" 
creativo 

martedì 8 settembre 2020 
11 e 00 

 
d'intellettar creari 
a scoperchiare 
sé 
d'organisma 
d'intellettari 
d'avampostare sé 
di sé 
per sé 
nel posto 
per lei 
di paola 
nel porre sé 
di pericolare 
sé 

martedì 8 settembre 2020 
11 e 10 

 
che quanto 
ho registrato 
dello loro avvertire 
allo mio sentire 
di virtuare 
della loro rinuncia 
a scoperchiare sé 
d'organisma 
all'essere un "me" 
creativo 
allo pericolar 
sbaraglio 

martedì 8 settembre 2020 
11 e 30 
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è vero 
o non è vero 
che per paura 
dello scoperto sé 
s'è rinunciato 
ognuno 
d'essere se 
dei "me" 
per sé 
a sé 

martedì 8 settembre 2020 
12 e 00 

 
per quanto 
da sempre 
so' stati coloro 
all'incontrari intorno 
e delle conoscenze 
loro mancanti 
ai comportar 
cercari 
dell'essere  
accompagnati 
a protezione 
in difensare 
i "me" propri 
dall'ignorari 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 00 

 
in principio 
fu mia madre vittoria 
che 
dei seguiri miei 
m'avrebbe reso difeso 
e coperto 
da che 
dagli ignorari miei 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 20 

 
quanto 
di quando 
ai loro correnti 
dell'incurari "me" 
che fatto 
d'esistente 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 30 

 
 
quando armando 
chiese 
verso di "me" 
del come facessi 
al niente 
d'essere tranquillo 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 35 
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armando 
quando rivolto 
verso la mia parte 
chiese 
del come facessi 
dell'avvertir costante 
dello restar di mio 
d'immerso 
all'umorari oscuro 
che vie' 
d'oltre 
e 
del prima 
delle conoscenze 
a mie 
senza accompagno 
ai nuovi spazi 
all'obnubilari 
infiniti 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 40 

 
spazi d'incoltivari 
per quanto 
ancora nessuno 
alli percorrere 
d'essi 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 45 

 
dell'ignorari 
propri miei 
e 
delle solitudini future 
all'avvertiri 
l'abbandoni 
a "me" 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 50 

 
che solo 
d'immerso 
all'ignorari miei 
per quanto 
sarei stato 
allo scoperto 
dello sconosciuto infinito 
al nullare "me" 

martedì 8 settembre 2020 
22 e 55 

 
dell'esserne presenzia 
e senza copertura 
privo di specchio 
a "me" 
del rimanere 
niente 
di "me" 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 00 
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che 
l'altri 
d'inconoscenze mie 
colti 
all'itinerari propri 
si sarebbero portati 
a vicinari 
anche a "me" 
dello spaventare 
"me" 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 05 

 
di come facea 
di gratuititare 
a "me" 
del suo tempo 
mio zio giulio 
per sé 
di sé 
a "me" 
si sarebbe fatto 
del portare 
"me" 
con sé 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 10 

 
"me" 
allo scoperto 
dai conosciari miei 
a sconosciuto 
dell'itinerari miei 
d'umanitari organismi 
di "me" 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 20 

 
il nemico 
a mio 
di sconosciuto 
allo sconòscere altrui 
d'allora 
di "me" 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 30 

 
paola 
e la paura 
sua 
da solista 
allo suo sconoscere 
per sempre 
creduto 
di che 
da sé 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 40 
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sconosciuto 
a perdente 
in sé 
di sé 
per sé 
di paola 
del "chi" 
d'essere un "me" 

martedì 8 settembre 2020 
23 e 50 

 

 
1976 

 
le mie paure 
ai nullitare "me" 
nelli steresipatiari 
miei 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 9 settembre 2020 
0 e 10 

 
lo confusar 
d'obnubilare 
che 
a far nientare 
l'argomenti 
di cosa 
a cosa 
delli venir fora 

mercoledì 9 settembre 2020 
23 e 00 
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di quanto 
a già presente 
nelle parti 
a sedimento 
e che 
sembra 
del totalmente  
assente 
di che 
a qualsivoglia 
nuovo 
dello scorrere 
a veniri 

mercoledì 9 settembre 2020 
23 e 10 

 
là 
dove 
all'appariri 
si fa 
nascosto 

mercoledì 9 settembre 2020 
23 e 20 

 
il luogo 
dell'esistente proprio 
dello scorrere poi 
dei comparirà 
degl'emulari 
fatti 
ai trascorrere 
dei concepiri 

mercoledì 9 settembre 2020 
23 e 30 

 
esiste già 
a materia prima 
del concepire 
a mio d'appresso 

mercoledì 9 settembre 2020 
23 e 40 

 
di che 
sembra nascosto 
ma 
già c'è 

mercoledì 9 settembre 2020 
23 e 50 

 
quanto 
di mio 
tramite 
l'organisma mio 
e quanto 
a "me" 
ancora 
dall'organisma mio 

giovedì 10 settembre 2020 
15 e 00 
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quanto 
a "me" 
dall'organisma mio intelletto 
che 
fino a qui 
ho scambiato 
dell'essere mio 
di "me" 

 giovedì 10 settembre 2020 
15 e 30 

 
dell'essere mio di "me" 
cosa vuol dire 
nel tramutar 
di concepire 
a 
di "me" 

giovedì 10 settembre 2020 
15 e 50 

 
d'intellettare organisma 
il soggettare "me" 
a personare 
che 
di sé 
per "me" 

giovedì 10 settembre 2020 
16 e 00 

 
quando 
i contenuti di memoria 
che vorrei utilizzare 
sono d'altrove 
che del mio organisma 
se pure 
digitali 

giovedì 10 settembre 2020 
17 e 00 

 
itinerar 
dei processari 
fatti 
in registràli 
resi solo 
in digitari 

giovedì 10 settembre 2020 
17 e 30 

 
mentre 
i miei registri 
organismi 
a ricordari 
so' fatti solo 
di coerenze 
in biòlitar 
del sistemar 
carnari 

giovedì 10 settembre 2020 
17 e 50 
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dei digitari 
se pure 
rimandati 
a ricordar 
di biòlitar 
l'andari 

giovedì 10 settembre 2020 
18 e 00 

 
passi 
a reiterar 
sedimentari 
fatti 
a digitar 
dell'evocari 

giovedì 10 settembre 2020 
18 e 10 

 
ibriditar 
dei digitari 
con 
li biòlocari 

giovedì 10 settembre 2020 
18 e 20 

 
memorie digitali 
e memorie 
biòlocali 
a 
convegnare 

giovedì 10 settembre 2020 
18 e 30 

 
a passar di convegnari 
delli coicider sostegni 
tra concepiri intellettari 
di biòlocar cogniri 
e itinerar di digitari 

giovedì 10 settembre 2020 
20 e 30 

 
le conoscenze 
d'elaborar biòli  
d'interiori 
e 
il parallelo 
dei processari digitali 
a supportar reciprocare 
negli stallari 
di passo passo 
ad ibridare 

giovedì 10 settembre 2020 
20 e 50 
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2020 

 
l'ibridar 
delli sistemi 
che pur lontani 
tra loro 
fa registrari 
della memoria 
in digitari 
e 
della memoria 
in biòlocari 

giovedì 10 settembre 2020 
21 e 00 

 
che di poi 
a far 
dei reiterar cogniri 
a concepire 
si fa finale 
a biòlocari 

giovedì 10 settembre 2020 
22 e 00 

 
del biòlocare proprio 
dell'organisma mio 
reso a caduta 
in sé d'elaborare 
a sé 
e registrar biòlo 
di che 
allo sedimentare sé 
dell'emulari 

venerdì 11 settembre 2020 
9 e 00 
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e del percepire 
dell'emulari 
d'interiore proprio 
d'ologrammi 
a sé 
dei farsi propriocettivi 
alla lavagna mia 
resa di carne 
all'animare sé 
a 
"me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 11 settembre 2020 
21 e 00 

 
dell'avvertiri miei 
e 
del come 
d'essere "me" 
da prima 
e nel durante 
l'avvertiri stesso 
a mio 

venerdì 11 settembre 2020 
21 e 20 

 
eppure 
sono "me" 
d'adesso 
che ancora 
l'organisma mio 
non sta maginando 
in sé 
di che 
maginerà 
nel poi 

venerdì 11 settembre 2020 
21 e 30 

 
accorgere 
di in sé 
di sé 
dell'avveriri 
a sé 

venerdì 11 settembre 2020 
21 e 40 

 
di quando 
alla mente 
mia organisma 
del 
biòlocare 
a sé 
si fa 
di fantasmare 
dei maginari 

venerdì 11 settembre 2020 
21 e 50 
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a veritare 
di che 
a sintetare 
d'illusare "me" 
all'esserne d'immerso 
a soggettare "me" 
fino 
a personare "me" 
di che 
all'attorare "me" 
delli mimari 
a sé 

venerdì 11 settembre 2020 
22 e 00 

 
dei riricordari 
che 
degli emulari 
registrati a sedimentari 
si fa 
di reiterare 
d'ologrammare 
propriocettivo 
in maginari 

venerdì 11 settembre 2020 
22 e 30 

 
essere "me" 
e 
vivere "io" 

sabato 12 settembre 2020 
5 e 00 

 
"io" 
a guida biòla d'organisma 
e "me" 
da immerso a tutto 
ai tener testa 
alla fiumara 
di proprio suo 
che 
trascina sé  
di maginari 
d'emulari 
in sé 
e transforma 
a camuffare "me" 
lagato 
alli fluttari 
di che 

sabato 12 settembre 2020 
5 e 30 
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2020 

 
di delirando fatto 
il corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
ricorda 

sabato 12 settembre 2020 
6 e 10 

 
di soffocar 
diffondi 
in sé 
il corpo mio organisma 
di biòlocare sé 
a ricordari 
langue 

sabato 12 settembre 2020 
6 e 30 

 
posso scrivere 
di qualsiasi cosa 
ma di che 
a frutto 
dell'esistere mio 
d'adesso 
non trovo 
d'alcunché 
all'immediare 
di "me" 

sabato 12 settembre 2020 
16 e 30 
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creare 
produttari 
dell'inventare 
alimento spirituale 
a spirituare "me" 
d'esistere 

sabato 12 settembre 2020 
17 e 00 

 
nei durante 
la preghiera 
mia 
a quel tempo 
all'avveriri suo 
di quel tempo 

sabato 12 settembre 2020 
17 e 10 

 
produrre 
alimento spirituale 
di mio 
di "me" 
per "me" 
spirituale 

sabato 12 settembre 2020 
17 e 20 

 
che cosa è 
produrre 
spirituari 
a "me" 
spirituale 

sabato 12 settembre 2020 
17 e 30 

 
esistere 
di spiritualità 
che 
tale 
a sé 
sia coerenza 
in sé 
di "me" 
per "me" 

sabato 12 settembre 2020 
17 e 40 

 
che cos'è 
coerenza 
a "me" 
di sé 
per "me" 

sabato 12 settembre 2020 
17 e 50 

 
gli indizi 
che fino a qui 
ho seguito 
quali istruzioni 

sabato 12 settembre 2020 
19 e 00 
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cercare 
di un "me" 
che 
sarebbe 
"me" 
d'esistente 
all'esistere 

sabato 12 settembre 2020 
19 e 10 

 

 
2020 

 
la dimensione 
di svolgimento 
della sfera intelletta 
che nomo 
dell'esistenza 
di mio 
di "me" 

sabato 12 settembre 2020 
20 e 00 

 
raccolte  
fatte 
d'interpretari 
alla spiritualità 
intesa 
a contenuta 
d'attivazione 
di dentro 
l'uomo 

sabato 12 settembre 2020 
20 e 30 
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la chiave 
di mio 
d'interpretari 
la funzionità organisma 
dell'intellettare 
di suo 
dell'homo biòlo 

sabato 12 settembre 2020 
21 e 00 

 
dello mio 
a maginar 
pensiari 
plurirando "me" 
di volta in volta 
d'essere 
a personare 
molti 

sabato 12 settembre 2020 
21 e 10 

 

 
2020 

 
fino a qui 
del corpo mio organisma 
l'interpretazione mia 
di che 
del funzionare suo 
a biòlocare sé 

sabato 12 settembre 2020 
22 e 00 
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a 
produrre 
l'intellettare proprio 
ricadente 
a sé 
di sé 
dell'emulari 
in sé 
del disputar 
tra loro 
d'interferiri 

sabato 12 settembre 2020 
22 e 10 

 
e l'impressionari "me" 
di che 
del personare "me" 
a 
rimanervi 
dell'incastrari 

sabato 12 settembre 2020 
22 e 20 

 
quanto 
delli incastrari 
lo rimanere mio 
alli scorrere 
dei ragionari 
d'elaborari 
a successioni 
di che 

domenica 13 settembre 2020 
0 e 20 

 
a logicare 
dell'impicciare "me" 
ai sequenziar 
di progressari 
tra quanto 
dei comparire 
all'interiar 
di lavagnare 
in sé 
per "me" 
della mia carne 
a viscerar 
dei figurari 
d'ologrammari 
di maginar propriocettivi 
delli conseguenziar 
costrutti d'emulari 
anche 
a propriomimar 
delli mossari 
che nomo 
e scambio 
a miei 
d'originar dei ragionari 

domenica 13 settembre 2020 
0 e 40 
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la carne mia organisma 
a farsi 
dei motar sordine 
avvolte 
si divie' 
a concettar 
dei concepiri 

domenica 13 settembre 2020 
0 e 50 

 
del precèdere 
l'avviar d'abbrivi 
fa 
scaturire 
li ragionar forzari 
dei conseguenziare 
delli concepiri 
a miei 
di propriocettar vivienze 
d'interiore 
alla mia carne 
del corpo mio 
organisma 

domenica 13 settembre 2020 
1 e 10 

 
propriocettar 
vivienze 
per quanto 
avverto 
alle mie carni 
in sé 
di sé 
che nomai 
dei suggerir 
dell'eseguiri 
ai traguardar 
sequenzie 
dell'andari 
all'uguagliari 
dei reiterare 
i ricordare 
all'emulare 
sedimentari 

domenica 13 settembre 2020 
1 e 30 

 
il processo organico 
del ragionare 
che 
fino a qui 
lo ritenni 
di mio 
generari 
a mio 
di "me" 

domenica 13 settembre 2020 
2 e 00 
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processo 
di suo proprio 
a protocollo 
se pure 
ancora 
a "me" 
di sé 
in sé 
d'organismar biòlo 
di ancora 
sconosciuto 
fa 
delli registri 
di memoria 
i reiterari 
ai risonari 

domenica 13 settembre 2020 
2 e 10 

 
quando 
è 
provenire 
dal volume mio 
del corpo mio organisma 
lo provocare 
a produttare 
di quel che nomai 
e che nomo 
dei ragionari 
a suo 
di mio 

domenica 13 settembre 20207 e 00 
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maginari 
fatti di che 
nel corpo mio organisma 
del corpo mio organisma 
d'intenzionalità biòle 
all'interferiri 
in sé 
di sé 
tra sé 
degli emulari estemporali 
alli tentar 
paciari 
a mio 
di "me" 
del sistemar 
dei discrepari 
d'insistere 
o 
dei non d'insistere 
a risolvàre 
col basta 
o 
col non basta 
allo continuare 
o 
al non continuare 
dell'inventare ancora 
all'andari 
per quanto 
dell'accontentato 
o 
del non accontentato 
a sé 
organisma 
per "me" 
al mio 
di chi 
dell'interventàri ancora 
al mantenere 
l'intendiari 
a sé 
di "me" 

lunedì 14 settembre 2020 
10 e 30 

 
materia 
da ricordari 
quando fatta 
a sedimento 
o se 
a mancari 
del sedimento 

lunedì 14 settembre 2020 
10 e 40 

 
quando manca 
a sedimento biòlo 
e quando 
c'è sedimento biòlo 

lunedì 14 settembre 2020 
10 e 50 
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un dizionario 
a farsi legenda 
degli stallar 
d'andari avanti 

lunedì 14 settembre 2020 
11 e 00 

 
il corpo 
mio organisma 
di homo 
e 
dell'essere suo 
a fare 
d'abitazione 
in sé 
di sé 
a "me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
illude sé 
di maginare sé 
a fantasmare "me" 
dell'abitare 
a sé 
di sé 
in sé 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 10 

 
illusione propria 
del corpo mio organisma 
dell'ospitare 
"me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 20 

 
del corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
del dare a "me" 
lo soggettare sé 
a far 
di concreto sé 
prestando 
sé 
alli mimari 
a sé 
nomando sé 
d'essere io 
a mio 
di che 
"me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 30 
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un dizionario 
a farsi legenda 
degli stallar 
d'andari avanti 

lunedì 14 settembre 2020 
11 e 00 

 
il corpo 
mio organisma 
di homo 
e 
dell'essere suo 
a fare 
d'abitazione 
in sé 
di sé 
a "me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
illude sé 
di maginari sé 
a fantasmare "me" 
dell'abitante 
a sé 
di sé 
in sé 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 10 

 
illusione propria 
del corpo mio organisma 
dell'ospitare 
"me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 20 

 
del corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
del dare a "me" 
lo soggettare sé 
del far 
dello concreto sé 
d'organisma 
prestando sé 
alli mimari 
a sé 
nomando sé 
d'essere io 
a mio 
di che 
illudendo 
d'esistere 
"me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 30 
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il corpo mio organisma 
a soggettare sé 
di che 
fa 
a sé 
del proprio biòlitare 
l'illusione 
d'essere "me" 

lunedì 14 settembre 2020 
21 e 40 

 
l'intellettalità 
ìnsita 
al corpo mio biòlo 
e l'accessalità 
di mio 
di "me" 
alli posar 
dei maginari 
in sé 
l'organismare 
d'ologrammi 
a sé 
d'interno 
alla sua 
e mia carne 

martedì 15 settembre 2020 
8 e 30 

 
posar 
dei maginari 
a consentir 
dei suoi stallari 
ai miei 
delli scenare 
fino 
agli attorare mimi 
dell'apparati 
propriocettivi 
delli 
cognitare 
sceneggiature 

martedì 15 settembre 2020 
9 e 00 

 
dei maginar 
fattesi 
a stalli 
delli lampari 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
si fa 
di suo biòlo 
d'organismari 
a registrati 

martedì 15 settembre 2020 
10 e 00 
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dei consentiri 
a "me 
delli filmari 
delli mimare miei 
d'interni 
alla mia carne 
l'emulari 
d'ologrammari 
in viscerare 
delle vivenze 
al corpo mio 
organisma 

martedì 15 settembre 2020 
10 e 30 

 
del concepir 
che si diviene 
d'esso organisma 
delli tremar 
che fa 
dei comportari 
a che trova 
da intorno 
alli riverberare 
a "me"  
dell'interiore mio 
rende 
li commediar 
di sé 
l'andari 
a registrari 

martedì 15 settembre 2020 
10 e 50 

 

 
1976 


