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la vita 
alla quale 
son capitato 
da quando 
da immerso 
ad una vita organisma 
tra tante 
vite organisme 

martedì 26 gennaio 2021 
18 e 00 

 
il complesso 
dei concertanti d'estemporaneità 
intuitendi 
d'homi uomi 
organismi 

martedì 26 gennaio 2021 
18 e 30 

 
la morte di antonio 
ovvero 
antonio che 
antonio chi 

martedì 26 gennaio 202119 e 00 
19 e 00 

 
l'invenzione 
di un organisma 
animale 
di homo 
e di 
un intelletto biòlo 
di uomo 

martedì 26 gennaio 202119 e 00 
19 e 30 

 
un organisma animale 
di homo 
che  
d'ulteriore biòlo 
d'interferire 
a sé 
dei risoni 
di sé stesso 
d'intellettare s'accresce 
di uomo capace 
a stazionar maginari 
dei grammari d'astratto 
a pensiari 

martedì 26 gennaio 2021 
20 e 00 

 
d'intellettare l'astratti 
a uomo biòlo 
fa d'inventare 
dello crear modellari 
in sé 
d'ulteriori dimensioni 
di un "me" personari 

martedì 26 gennaio 2021 
21 e 00 
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allo nomare antonio 
e 
allo rispondere 
antonio 
del camerare 
di in sé 
dei risonari 
a sé 

martedì 26 gennaio 2021 
21 e 30 

 
la morte 
di antonio 
ovvero 
la morte 
di un organisma 

martedì 26 gennaio 2021 
22 e 00 

 
comportare 
il nome antonio 
ad un 
organisma vivente 

martedì 26 gennaio 2021 
22 e 10 
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quando 
l'intelletto organisma 
giustifica sé 

martedì 26 gennaio 2021 
23 e 30 
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l'esistenza 
a concepir 
dell'esistenza 

martedì 26 gennaio 2021 
23 e 50 

 
d'esistere 
il concepir 
dell'esistenza 

mercoledì 27 gennaio 2021 
0 e 00 

 
spettatori 
esistenti 
a che 
dell'esistere 

mercoledì 27 gennaio 2021 
0 e 10 

 
quando 
incontrando allora 
e 
i testimoni 
dell'esistenze 
a quanti 

mercoledì 27 gennaio 2021 
0 e 20 

 
lo spirito 
d'esistere 
percepito 
da chi 

mercoledì 27 gennaio 2021 
0 e 30 

 
quando 
di coloro 
che concepii 
capaci 
di percepire spiritualità 

mercoledì 27 gennaio 2021 
0 e 40 

 
quando incontro 
quanti coloro 
che non concepisco 
in grado 
di percepire 
e riconoscere 
delli spirituar 
presenzie 
intellette 

mercoledì 27 gennaio 2021 
0 e 50 

 
quanti 
intuii incapaci 
delli scovar 
spirituari 

mercoledì 27 gennaio 2021 
1 e 00 
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a quanti 
passai  
e passo 
d'accanto 
senza accorgermi 
della loro esistenza 
immersa 
a quanto 
d'organismi 
intelletti 

mercoledì 27 gennaio 2021 
8 e 00 

 
quanti incontro 
e 
lampo di niente 
al dentro mio 
per "me" 
del sempre 

mercoledì 27 gennaio 2021 
8 e 10 

 
quando 
nasce  
dal dentro mio 
alla mia carne 
del catturato 
"me" 
al niente 
da sempre 
per sempre 

mercoledì 27 gennaio 2021 
8 e 20 

 
dell'incontrar 
di niente 
allo fasar 
l'interloquiri 
con che 
di che 
a chi 

mercoledì 27 gennaio 2021 
8 e 30 

 
colui 
e il niente 
allo poggiare 
a chi 
di che 
l'interloquire 
d'argomentari 
ai sé 
di sé 
dei "me" 
d'esistere 
a presenti 

mercoledì 27 gennaio 2021 
8 e 40 
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di niente 
a niente 
e 
il disperari 
mio 
a che 
del non vagar d'andari 
a sempre 
per sempre 

mercoledì 27 gennaio 2021 
8 e 50 

 
di senza tempo 
a fustellare "me" 
al tempo 
d'andari 

mercoledì 27 gennaio 2021 
9 e 00 

 
lampi di niente 
che 
all'intuir 
di mio 
delli scoprir 
dei niente 
a che 
vuotari 
a "me" 
per "me" 
alli continuari 

mercoledì 27 gennaio 2021 
9 e 30 

 
degli zerar 
nei sospendiari 
a niente 
d'atto 

mercoledì 27 gennaio 2021 
9 e 40 

 
il corpo mio strumento 
che 
di risonatore 
suggerisce 
cos'è 
alla carne mia 
di viscerari 
in sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
agli 
avvertiri 

mercoledì 27 gennaio 2021 
        9 e 50 

 
specchi a risonari 
e 
ponti d'interloquiri 

mercoledì 27 gennaio 2021 
13 e 00 
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l'intervalli 
per  
l'interloquiri 

mercoledì 27 gennaio 2021 
13 e 10 

 
d'interno al confine 
di una intelligenza organisma 
allo stare 
a mio 
di "me" 
nello solo dimensionare 
dell'abbrivari 
allo vitàre 
per mio 

mercoledì 27 gennaio 2021 
18 e 00 
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intelligenza organisma 
a "me" disposta 
per quanto 
delli abbrivari 
a mezzi 
di coniugari nuovi 
in concepiri originali 
da uomo intelletto 

mercoledì 27 gennaio 2021 
18 e 30 
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intelligenza organisma 
quando 
non più 
di una 
e a sé 
d'intelligenza organisma 

mercoledì 27 gennaio 2021 
18 e 40 

 
se pure 
dello concepir 
scienzari 
e son solo 
concettuar scienzari 

mercoledì 27 gennaio 2021 
22 e 30 

 
le 
autoregistrazioni 
propriocettive 
di sé 
dei reidivivare 
a sé 
di sé 

mercoledì 27 gennaio 2021 
22 e 40 

 
un corpo organismo 
disposto 
di parti 
a funzionari 
in sé 
di sé 
tra quante 
tra sé 
d'essere 
a sé 

mercoledì 27 gennaio 2021 
23 e 50 

 
d'assistere 
credéo 
di me 
d'essere così 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 00 

 
il corpo mio 
non sono "me" 
che 
il corpo mio 
fin qui 
vive 
sé 
di sé 
dell'incontrandi 
fuori 
della pelle 
a sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 10 
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organisma 
interattivo 
con che 
e 
sé 
e 
di che 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 15 

 
l'autonomare 
del funzionare suo 
del corpo mio organisma 
e "me" 
d'immerso 
a lui 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 20 

 
una ragione 
in sé 
di sé 
e come 
in che 
di lui 
e "me" 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 25 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
diversi 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 30 

 
il corpo suo 
nomato 
di gesù 
e quanto 
il "me" 
che l'abitava 
all'essere diversi 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 35 

 
d'ogni homo organisma 
e 
i "me 
singolari 
che l'abitano 
dell'individuari 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 40 

 
il racconto 
che 
avvenni 
nell'intendermi 
uomo 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 45 
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la primitura 
all'intendermi uomo 
e quanto 
di quanto 
si fece 
di uomo 
dell'inventari 
a mio 
per "me" 
sedimentale 
a nuvolar 
nel corpo mio vivente 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 50 

 
scoprire 
di che cosa 
e come 
del corpo mio organisma 
del funzionare proprio 
di sé 
e "me" 
che 
di diverso 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 28 gennaio 2021 
0 e 55 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 

giovedì 28 gennaio 2021 
1 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e 
la copia sedimentale 
di sé 
in sé 
a registro 
di che 
in sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
8 e 30 

 
il sedimentoio mio 
e li reiterare suoi 
a che 
dei rivivari sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
8 e 40 

 
la sorgiva intelletta 
delle perturbazioni 
e i peristalti viscerali 
ai quali 
si fanno 
sommatorie 
a sentitar vegliari 

giovedì 28 gennaio 2021 
8 e 50 
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la morte 
del mio corpo organisma 
per sé 
e 
"me" 
che  
di diverso 
a sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
9 e 00 

 
che cosa 
è 
a mio 
di "me" 
e 
che cosa 
è 
di mio 
del corpo mio organisma 
reso a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 28 gennaio 2021 
9 e 30 

 
il non lo so 
quando 
d'intellettare biòlo 
a sé 
del corpo mio organisma 
si fa 
d'esporre a sé 
e 
a "me" 
che 
gli so' d'immerso 
del  
non lo so 

giovedì 28 gennaio 2021 
9 e 40 

 
il corpo organisma 
che convince sé 
in sé 
di sé 
e non basta 
per mio 
al concepir 
d'esistere 

giovedì 28 gennaio 2021 
12 e 00 

 
del non basta 
essere 
soltanto sé 
d'organisma 

giovedì 28 gennaio 2021 
14 e 30 
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non basta 
del fare 
di sé 
d'intellettare soltanto 
a sé 
lo solutare che 

giovedì 28 gennaio 2021 
14 e 40 

 
organismi viventi 
a che 
di biòlocari 
dell'andari 
per sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
22 e 00 

 
intelletti singolari 
all'homi 
singolari 

giovedì 28 gennaio 2021 
22 e 30 

 
che 
d'involucrare sé 
di sé 
funziona 
da sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
22 e 40 

 
d'interferire 
con che s'incontra 
a che  
fa penetrare 
di sé 
a che 
dell'assorbiri 
in sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
22 e 50 

 
d'autonomare sé 
che concepisco 
a mio 
di come 
s'è 
dell'avvenir biòlo 
in sé 
di sé 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 00 

 
di montecompatri 
quando 
ho comprato allora 
la navetta che non c'era 
di quella casa 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 10 
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una intelligenza organisma 
che inventa 
a sé 
dello specchiare sé 
a maginare sé 
di virtuare sé 
a un "me" 
per sé 
d'esistere 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 15 

 
che poi 
non giustifica 
d'essere che 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 20 

 
"me" 
ed 
"io" 
a virtuare d'intelletto 
di "me" 
e 
di "io" 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 40 

 
non esistere 
né 
di "me" 
né 
di "io" 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 45 

 
creature intellette d'organisme 
di che 
a virtuari 
"me" 
di che  
a virtuari 
"io" 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 50 

 
virtuari 
d'intelletto 
alli vitàr 
d'organismi 

giovedì 28 gennaio 2021 
23 e 55 

 
essere che 
di quanto 
per quanto 
comunque 
è dallo concepiri 
del mio organisma 

venerdì 29 gennaio 2021 
0 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	01	27	-	2021	02	02	(163	-	103	044)"	13	

 
concepir dell'organisma 
d'intellettari propri 
lo ritrattare 
in sé 
di sé 
dell'interiore 
a sé 
dei copiari 
a sedimento 
dei frazionari 
a sé 
dei funzionare 
del corpo  
sé 
dei biòlocari 

venerdì 29 gennaio 2021 
0 e 10  

 
un corpo organisma 
che fa 
di sé 
per sé 
dell'interiore proprio 
il ritrattare 
a sé 
dei funzionari 
in sé 

venerdì 29 gennaio 2021 
0 e 15 

 
l'homo uomo 
tra tanti 
homi d'uomi 
senza sapere 
a sé 
che fa 
l'interloquiri 
tra quanti s'è 
alli di sé 
dell'incontrar 
tra tanti che 

venerdì 29 gennaio 2021 
0 e 20 

 
essere 
e non so 
cos'è 
essere 

venerdì 29 gennaio 2021 
0 e 30 

 
avere assistito 
alla formazione organisma 
del mio corpo 
da dentro a che 
e 
non aver capito 
chi a cosa 

venerdì 29 gennaio 2021 
0 e 40 
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chi 
a che 
senza capir 
di concepire 
d'essere chi 
in che 
a che 

venerdì 29 gennaio 2021 
1 e 00 

 
esistere 
nel durante 
quel tempo dell'assistere 
e dei 
sedimentari 
che 
alla vita organisma 

venerdì 29 gennaio 2021 
1 e 20 

 
essere 
d'assistere 
dal dentro 
della mia vita 
da immerso 
alla mia vita 
e 
alla sua morte 
organisma 

venerdì 29 gennaio 2021 
1 e 30 
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la fine 
del ciclo 
che 
a montecompatri 

venerdì 29 gennaio 2021 
8 e 00 

 
l'interno della mia pelle 
e 
il mio organisma 
e "me" 
d'immerso 
a che 
del vivere suo 
biòlo 

venerdì 29 gennaio 2021 
8 e 10 

 
esisto 
e non esisto 
che 
d'andari 
al corpo mio organisma 
d'interiore suo 
di che 
a che 
mentari 
avverto  
di quanto 
propriocettivo 
a sé 
per chi 
che appello 
"me" 

venerdì 29 gennaio 2021 
8 e 20 

 
esistere 
tra esistenti 
durante 
l'assistere mio 
a che 
di loro 
manifestari 
quando 
privi 
dell'attese 
a interloquir 
da chi 
a che 
per quanto 
gli so' 
di fronte 

venerdì 29 gennaio 2021 
8 e 30 

 
"me" 
a "me" 
per "me" 

venerdì 29 gennaio 2021 
8 e 40 
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gesù organisma 
nell'orto degli ulivi 
e 
quanto 
d'immerso 
dell'essere suo 
di un "me" 
d'esistere 
a sé 
biòlo 
da immerso 
in che 
vivenzia  

venerdì 29 gennaio 2021 
9 e 00 

 
assistere 
ad una vivenza organisma 
dal dentro 
della vivenza organisma 

venerdì 29 gennaio 2021 
9 e 10 

 
d'assistéri 
all'autopercepire 
del corpo mio organisma 
dei mille funzionar 
di suo 
propriocettivi 
d'interferir 
tra loro 
ai risultar 
dell'inventar soggetto 
a virtuare 
di un "me" 
alli crear 
d'originari 
in maginar 
pensiari 

venerdì 29 gennaio 2021 
9 e 30 

 
d'ologrammar biòlo 
delli 
pensiar d'organismari 
a sé 
vivente 
e 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
ai concepiri 

venerdì 29 gennaio 2021 
9 e 50 

 
la dimensione 
delli  pensiar 
dei concepiri 
di che 
a chi 

venerdì 29 gennaio 2021 
10 e 00 
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essere 
colui d'assistere 
ai pensiari 
che scorrono 
dei 
lavagnare suo 
del corpo mio organisma 
di homo 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 30 gennaio 2021 
3 e 50 

 
d'intellettare organisma 
la copia interiore di sé 
che 
di volta in volta 
presenta 
sé 
di sé 
al posto 
di "me" 

sabato 30 gennaio 2021 
14 e 00 
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pensare 
in due parti 
l'oggetto d'emissione 
e il soggetto 
a ricezione 

sabato 30 gennaio 2021 
15 e 00 
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un unico volume 
fatto 
del corpo mio organisma 
che 
d'intellettare sé 
a sé 
fa 
dei pensiari 

sabato 30 gennaio 2021 
15 e 10 

 
come avviene 
delli pensiari 
al corpo mio organisma 
che 
in sé 
di sé 
all'unitare sé 
d'intellettar per sé 
a "me" 
di terzo 
fornisce 
i materiari 
delli pensiare 

sabato 30 gennaio 2021 
15 e 20 

 
organisma 
che 
a intellettar di sé 
produce 
a "me" 
di che 
delli pensiar 
d'allucinari 

sabato 30 gennaio 2021 
15 e 30 

 
dei soggettare 
chi 
ai ricettar 
d'allucinari 
"me" 

sabato 30 gennaio 2021 
15 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che 
a fare sé 
pensare 
di sé 
per sé 
transponda 
a "me" 
di che 
a ricettar 
per "me" 

sabato 30 gennaio 2021 
15 e 50 
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la libertà totale 
di fino a qui 
dei quanto 
a generarsi 
delli pensiari 
e dei 
come tener conto 
e da chi 
delli costituiri 

sabato 30 gennaio 2021 
18 e 00 

 
per quanto avviene delli pensiari 
che 
al divenirsi 
a sé 
di sé 
delli avveniri 
del che 
si generano spontanei 
a liberari sé 
da sé 
al corpo mio organisma 
dello restare vivi 
di sé 
del trascinare 
per sé 
anche 
dei "me" 
alli seguiri 

sabato 30 gennaio 2021 
20 e 30 

 
e 
che ti posso fare 
se 
l'intelletti organismi 
d'organismi 
i "me" 
a concertari sé 
con i sé 
funzionano così 

sabato 30 gennaio 2021 
21 e 00 

 
lo vitare dell'uomo intelletto 
e 
quali sono 
i variar disgiunziari 
a spontanear 
di separari 
degli 
autogenerari 
inconsulti 
dei sé 
e sconosciuti 
tra loro 

sabato 30 gennaio 2021 
21 e 30 
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dei senza coscienze 
intellette comuni 
e 
privi 
di scopi contatti 
di fondo 
che disperde 
di che 
da in sé 
alli tornari 

sabato 30 gennaio 2021 
22 e 00 

 
uomi intelletti 
che sciolti 
tra loro 
intelletti 
alli crear l'argomenti 
si fa 
vieppiù 
separari 

sabato 30 gennaio 2021 
22 e 10 

 
che 
in esso 
organisma 
si fanno a convegno 
li scontrari 
ai volumi 
da che 
in sé 
di che 
a 
principiar 
delli mancari 

sabato 30 gennaio 2021 
22 e 20 

 
del sotto 
dell'unicari 
si manca 
a viar 
d'interloquiri 
per sé  
a che sé 
dei concepiri 

sabato 30 gennaio 2021 
22 e 30 

 
l'uomo organisma 
del farsi così 
d'intellettare di sé 
in sé 
per poi 
solo passando  
pel fuori 
fa interloquiri 
tra quanti 

sabato 30 gennaio 2021 
22 e 40 
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interloquiri intelletti 
dei che 
che 
a nascitare d'autonomi 
dai dentro 
ai passari 
per fuori 
di che 
dell'interferiri 
dei proveniri 
dai dentro 

sabato 30 gennaio 2021 
22 e 50 

 
maginari dei dentro 
alli dentro 
d'interferiri 
tra quanto 
nel dentro 
d'umorar risulti 
si sorge 
dei concepiri 
a sé stanti 
che poi 
dello mediare tra tanto 
ancor più 
a miscelari 
d'interloquiri 
si cerca 
a sperar fortune 
delli passari 
tra i fuori 
d'aspettare 
delli paciari 

sabato 30 gennaio 2021 
23 e 00 

 
culture e culture 
che 
dei mille vagari 
dei propri maginari 
dai sé 
dei sé 
si fa 
guerreggiari 

sabato 30 gennaio 2021 
23 e 10 

 
dei maginari propri 
dell'uomo intelletto 
alli interloquiri diretti 
nei confini di sé 
fa interferiri 
a sé 
dell'umorari sé 
in sé 

sabato 30 gennaio 2021 
23 e 20 
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uomo intelletto 
che primo 
fa interferiri in sé 
d'organisma 
dei quanto 
ai maginar 
dell'intuiri  
a sé 
di che 
dei risonar 
sedimentari  
a reiterar 
dei maginar sordine 
a che 
dell'emular 
d'ologrammari 
a sé 
propriocettivi 
dei maginar di sé 
a sé 

sabato 30 gennaio 2021 
23 e 30 

 
spazi 
dei nuovi 
miei scopriri 
a che 
dei disgiungiari 
dei che 
di miei  
pensiar 
li maginari 

sabato 30 gennaio 2021 
23 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare proprio 
fa 
per sé 
in sé 
dei propriocettivare 
a sé 
dei maginar 
pensiari 
in sé 
che poi 
di transpondare 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
se pure fatto 
in virtuari 

sabato 30 gennaio 2021 
23 e 50 

 
dinamicar pensiari 
a sotterrare "me" 
ai maginari propri organismi 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 00 
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esistere 
sotterrato 
ai miei pensiari 
d'organisma vivente 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 05 

 
gesù 
e 
i maginari propri 
in sé 
di sé 
a sé 
d'organisma vivente 
e dio 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 10 

 
capir 
di più 
del mio 
a che 
pel mio 
di mio 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 15 

 
riflettivitare 
del mio 
di mio 
al divenire mio 
a conoscimento 
di mio 
al che 
dello finire 
per mio 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 20 

 
lo promotare 
a miei 
delli pensierari  
per miei 
a "me" 
delli capir 
di quanto 
ho comunque 
registrato 
a sedimento 
senza innovar li dimandari 
a che 
dei concepir 
di cosa a mio 
fino d'allora 
a contener 
di registrar sedimentaio 
di mio 
per "me" 
alli spiegari 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 45 
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da ignorante 
a concepiri 
di che "me" 
al mio 
d'organisma 
a che 
di "me" 
d'immerso a lui 

domenica 31 gennaio 2021 
0 e 50 

 
esistente "me" 
d'attraversando 
il corpo mio organisma 
da immerso 
a lui 
che 
a intellettare 
per sé 
s'è di vivente 

domenica 31 gennaio 2021 
1 e 00 

 
esistente "me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 
fatto 
di vivàri sé 
a biòlitari sé 

domenica 31 gennaio 2021 
1 e 10 

 
l'animar 
di che 
dello scrittare 
e l'esistenza 
a che 
del promotare 

domenica 31 gennaio 2021 
2 e 25 

 
certo 
non ho 
d'essere "me" 
per quanto 
manco  
di che 
non so 

domenica 31 gennaio 2021 
9 e 30 

 
mio 
che vuol dire  
mio 
e 
di cosa  
è fatto 
l'avvivare 
di sé 

domenica 31 gennaio 2021 
9 e 40 
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del farsi 
di qualcosa 
a intellettare 
di proprio intellettare 
del corpo mio 
organisma 

domenica 31 gennaio 2021 
9 e 50 

 
d'abecedari 
ai perturbari 
in sé 
del corpo mio organisma 
e "me" 
ad esservi 
d'immerso 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 00 

 
linguaggio 
e 
appartenenza 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 10 

 
essere 
che 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 20 

 
all'incontrar 
di mio 
con quanti 
di loro 
e 
s'era 
da che 
di loro 
persinanco descritto 
d'orgogliosità 
a sé 
di sé 
per sé 
all'enunciari 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 30 

 
descrizioni orgogliose 
dell'essere chi 
portatore privilegiato 
per sé 
di che 
a esplicitare 
per chi 
d'altri 
a soggettar 
dell'attivari 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 40 
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di cosa 
è fatto 
lo credere 
a mio 
di "me" 
di quanto 
per quanto 
a che 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 45 

 
essere 
a mio 
di "me" 
e 
dio 

domenica 31 gennaio 2021 
10 e 50 

 
niente 
di che 
per quanto 
del solo corredo 
fatto 
del corpo mio organisma 
e 
del non trovare d'altro 
a giustificare 
"me" a "me" 

domenica 31 gennaio 2021 
11 e 00 

 
"me" 
a 
"me" 

domenica 31 gennaio 2021 
11 e 10 

 
giustificare 
a "me" 
l'esistenza 
di "me" 

domenica 31 gennaio 2021 
15 e 30 

 
giustificare a chi 
di che 
dell'esistenza di "me" 
da immerso 
allo vitàre organisma 
del corpo mio biòlo 

domenica 31 gennaio 2021 
15 e 40 

 
avvertire 
propriocettivo 
del vivere 
che fa 
il corpo mio organisma 

domenica 31 gennaio 2021 
15 e 50 
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il cuore mio organisma 
che 
dello pulsare 
a battere 
delli pressari il sangue mio circolante 
ai vialocari 
di sé 
alla mia rete organica 
dei distribuire sé 
alla mia carne 

domenica 31 gennaio 2021 
16 e 30 

 
lampi e conteggi 
che 
il saturimetro d'ossidazione 
mio elettronico 
fa 
dei rilevari a sé 
che poi 
nel durante 
a che 
di comunicari 
verso 
che 
chiamo 
"me" 

domenica 31 gennaio 2021 
17 e 00 
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mancar di familiarità di "me" con "me" 

domenica 31 gennaio 2021 
20 e 30 
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il corpo mio organisma 
fatto di sé 
biòlo 
che vive di sé 
da sé 
e 
dell'avvertiri mio 
dell'essergli d'immerso 
a circoscritto 
allo suo vivàre  

domenica 31 gennaio 2021 
21 e 00 

 
dal primo momento 
in cui 
mi so' avvertito 
catturo 
e confinato d'esso 
che 
ancora adesso 
se pure 
a usufruire 
dei suoi gradiari 
a libertari 

domenica 31 gennaio 2021 
21 e 10 

 
del suo vivere 
di sé 
fornendo 
di che 
il funzionare suo 
per sé 
a chi 
credetti 
che 
dal dentro a lui 
potesse partecipare 
alla gestione 
di quanto 
a volere 
all'arbitrariare 
a che 

lunedì 1 febbraio 2021 
8 e 30 

 
per quanto 
comunque 
gli so' d'immerso 
senza ancora capire 
chi 
e 
che cosa 
di limitato 
del fare mio 
dell'arbitriare 
a quanto 

lunedì 1 febbraio 2021 
8 e 40 
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da immerso 
ad un organisma 
per quanto fossi 
che cosa 
a che cosa 

lunedì 1 febbraio 2021 
16 e 00 

 
già morto 
mentre 
il mio corpo organisma 
è 
ancora vivente 

lunedì 1 febbraio 2021 
18 e 00 

 
un corpo organisma 
che 
di biòlocari in sé 
a sé 
rende 
d'intellettare sé 
a riviventare sé 

lunedì 1 febbraio 2021 
18 e 30 

 
che crea 
in  sé 
di sé 
dei viscerari 
a sé 
per sé 
dei maginar grammari 
delli dinamicar fluttari 
all'appuntar 
sedimentari 
a implementare sé 

lunedì 1 febbraio 2021 
18 e 40 

 
che 
a sé 
di sé 
fa l'appuntar memorie registre 
a che 
sedimentario 
per sé 
capace 
dei rivivar 
strutture proprie 
d'organismari 
che s'è 

lunedì 1 febbraio 2021 
18 e 50 

 
che fanno a sé 
dei virtuari sé 
del soggettare un "me" 
per sé 

lunedì 1 febbraio 2021 
19 e 00 
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esiste la vita 
e 
non so' 
dell'esistere 
dell'esistenza 

lunedì 1 febbraio 2021 
19 e 10 

 
quello 
che credetti essere 
del farsi vivere 
e inventai  
di un "me" 
a rendersi 
d'esistere 

lunedì 1 febbraio 2021 
19 e 20 

 
dello funzionare sé 
del biòlocare sé 
di cosa fosse fatto 
lo suo vitar 
dello vissuto 

lunedì 1 febbraio 2021 
19 e 30 

 
la favola inventata 
di che fosse 
la vita 
e dio 
e a che 
mi so' attenuto 

lunedì 1 febbraio 2021 
19 e 40 

 
chi 
d'immerso a sé organisma 
non sa governare  
che 
dei pensierari 
organismi 
d'intellettari propri 
che sorge in sé 
di sé 
per sé 

lunedì 1 febbraio 2021 
21 e 00 

 
un organisma 
multiedrico 
e "me" 
se 
d'esistere 
ad essergli 
d'immerso 

lunedì 1 febbraio 2021 
21 e 20 
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conoscere 
o 
scoprire 
l'uomo organisma d'intellettato 
per quanto 
se pure 
sono 
un organisma di uomo intelletto 
anche di mio 
fatto 
di come coloro 
degli altri uomini d'organisma intelletti 
resi 
a viventi 
di sé 
d'ognuno 
colmi d'umorari 
sconosciuti 
ma 
d'avvertiri 
a 
spaventari 

lunedì 1 febbraio 2021 
22 e 30 

 
d'esistere 
a tale "me" 
voglio scoprire 
di come funziona 
un uomo intelletto 
quando 
non s'aspetta  
di essere 
un "me" 

lunedì 1 febbraio 2021 
23 e 30 

 
uomo intelletto 
fatto d'organisma 
quando ancora 
non ha scoperto 
di essere un "me" 
per cui 
ancora 
non si cura 
dell'essere il grado 
a volere 
di fare dignità 
per sé 
a sé 
di rendersi attivo 
al meditare sé 
del farsi 
coscienzia 
a sé 

lunedì 1 febbraio 2021 
23 e 50 
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mia madre vittoria 
e 
l'imprecazione sua 
per quanto coloro 
che 
da in lei 
sembrava 
non avessero una coscienza 
a sé 
per sé 
verso chi 
per chi 
da intorno 
a vicini 

martedì 2 febbraio 2021 
0 e 00 

 
i "me" 
d'interiore 
ai sé 
per sé 
non scoperti 
e non pretesi 
a che 
dei partecipare propri 
in sé 
dell'orientari 
a coscienziari 
ai "me" 

martedì 2 febbraio 2021 
0 e 10 

 
il punto 
a cui contavo 
della scoperta 
negli altri 
per la salvezza 
ai violentari 
contro "me" 

martedì 2 febbraio 2021 
0 e 20 

 
reciprocar medesimari 

martedì 2 febbraio 2021 
1 e 00 

 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
    12 e 32 
 
fuggire senza sosta 
non importa dove 
evitare l'angoscia 
rimanere nel circolo 
e perdere sé stessi 
    15 giugno 1972 
    14 e 40 
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verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
nel posto 
al posto 
di chi 
al medesimare "me" 
di "me" 
nel posto 
a che 
di suo 
per lui 
di "me" 

martedì 2 febbraio 2021 
1 e 10 

 
quando 
agli inizi 
degli scambiar l'intenzionari 
con chi 
dei reciprocar medesimari 
a naturari 
si fa 
amore 

1 e 20 martedì 2 febbraio 2021 
 
reciprocar medesimari 
che 
dell'intenzionar specchiari 
si fa 
dell'amorari 

1 e 30 martedì 2 febbraio 2021 
 
esseri assurdi di un mondo vuoto 
esseri vuoti di un mondo assurdo 
cercatori egoisti di cose inesistenti 
visioni tremende di futuro nullo 
visioni disperate di un passato inutile 
misure vuote di coperchi irreali 
dove capire se sono in volo 
perché capire se non c'è domanda 
domande mai nate e risposte astratte 
cosa maledire se non c'è confronto 
cosa riferire se non c'è concetto 
forse non so perché non ho 
forse non ho perché non so 
cosa inviare se non c'è indirizzo 
cosa ricevere se non ho base 
mare disperato di un disordine capito 
mare in tempesta di un ordine assurdamente falso 
11 aprile 1972 
23 e 55 


