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215 "quanto di "chi"  
 

mercoledì 12 aprile 2021 15 e 00 
..................................       .......... 

 
 
che significa capire 
a significare 
dell'avere 
d'uno schermo cognitivo 
dal volumare d'interiore 
mio biòlo 
a viscerare 
ologrammico 
alla 
dalla 
mia carne 

mercoledì 12 maggio 2021 
15 e 00 

 
215 2021 05 12 001 

 
in una ampolla 
di memoria organica 
che 
al corpo mio biòlo 
s'è accumulato 
a sé di sé 
dei ricordare a sé 
dell'emulari sé 
all'essere stato mimo 
passando a sé 

mercoledì 12 maggio 2021 
15 e 30 
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dei risonar 
d'emoglobine 
cariche 
di che 
a ricordari 
in sé 
degli emulari  
stampi 
di sé 
che s'è stato 
il corpo mio organisma 
alli mimari 
in sé 
a sé 

mercoledì 12 maggio 2021 
16 e 30 

 
registrazioni girovaghe 
tramite 
l'emoglobine 
del sangue mio 
dello portare in giro 
alla mia carne 
delli ricordar  
mimari 
alla mia carne 
di lavagnare  
a "me" 
che  gli so' 
d'immerso 
delli vivare 
ad essa 
delli miei 
d'estemporare 
a "me" 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 12 maggio 2021 
17 e 00 

 
registrazione 
che 
d'estemporare 
si fa 
dello copiare 
d'emoglobina 
che poi 
viaggiando 
per il volume 
del corpo mio 
si fa 
dello vitare suo 
dei risonar tecnare 
allo mimar 
di fantasmare  
falsando allo realtar 
d'estemporari d'essi 
alla mia carne lavagna propriocettiva 
a "me" maginari 

mercoledì 12 maggio 2021 
18 e 30 
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l'emoglobina 
come fosse 
polvere carbone 
d'ologrammari 
di quanto d'imprimersi 
del quanto 
ad imprimersi 
si va 
a mio 
a maginando 
dell'andare  
al fondo 
della mia carne 
d'accendere a risonari 
propriocettivo 
d'impressionare 
"me" 
a immerso 
di che 
a "me" 
ad esso 
d'attualitario 

mercoledì 12 maggio 2021 
19 e 50 

 

 
215 2021 05 13 001 

 
polveri di stelle 
a copiari d'ologrammi 
di viscerari 
alla mia carne 

giovedì 13 maggio 2021 
11 e 00 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese		2021	05	12		-	2021	05	18	(185		-	104	723)"	4	

 
sedimentoio 
e 
dei montari 
ai concepir 
nei prossimari 
a che 
e 
a chi 
del sedimentoio 

giovedì 13 maggio 2021 
17 e 50 

 
ologrammi  
e polveri a copiari 
delli montari 
a concepir 
pensiari 
a maginari 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 00 

 
il sapore 
dei pensiare 
e 
i pilotar 
costituiri 
d'essi 
maginari 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 20 

 
entrare 
nella valutazione 
dei maginari 
a pilotare 
per quanti 
d'essi 
saporo 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 30 

 
il sapore 
quale metro 
di valutazione 
ai pensierari 
a libertà 
d'intervenire 
al modulare 
delli formar 
d'estruderare 
alli formar 
costituiri 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 40 

 
estrudere pensiari 
manipolando 
delli formari 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 45 
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il sapore 
dei pensiari 
mentre 
s'estrudono 
a concepir 
venendi 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 50 

 
la manipolabilità 
formativa 
ai 
miei 
formar pensiari 

giovedì 13 maggio 2021 
18 e 55 

 
manipolabilità formativa 
ai 
generar pensiari 
ed 
arbitrio 

giovedì 13 maggio 2021 
19 e 00 

 
il sapore 
annuncio 
del rimanere vivente 
vivente 
in un luogo 
quale 
castelgandolfo 
varallo 
canicattì 

giovedì 13 maggio 2021 
19 e 10 

 
il sapore 
della presenza 
a mia 
in che 
di che 
resa 
di "me" 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 00 

 
il sapore 
del maginari 
miei 
per quanto 
tra quanti 
a quando 
delli continuar  
la mia presenzia 
a che 
allo seguitar 
dello vivar girandi 
miei 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 15 
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il sapore 
di "me" 
a "me" 
nei maginari 
presenzia mia 
continuaria 
in che 
di che 
a 
permaniere 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 30 

 
continuità 
e sapori 
di come 
e 
di quanto 
trovare "me" 
continuato 
a 
svolgimento 
con chi 
a permaniere 
continuato 
a che 
e  
con chi 
dello 
ambientilare 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 40 

 
ambientilare 
della sua 
e 
della mia 
a che 
nostra presenzia 
di 
convitiare 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 45 

 
il sapore 
della convissione 
e paola 
di sé 
a sé 
con sé 
e "me" 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 50 

 
la convoluzione 
di convissione 
di 
con paola 
di con "me" 

giovedì 13 maggio 2021 
20 e 55 
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conviviralità 
con che 
di che 
creduta 
televisionalità 
disposta 
a qua 

giovedì 13 maggio 2021 
21 e 00 

 
i verbi 
alli continuitari 
futurili 

giovedì 13 maggio 2021 
21 e 05 

 
il tempo 
dei futurili 
a miei 
del chi 
con chi 
a che 

giovedì 13 maggio 2021 
21 e 10 

 
il sapore 
del penetrare "me" 
ad essere 
che 
o chi 
d'un film 
scorrente 
alla tivù 

giovedì 13 maggio 2021 
21 e 30 

 
sapore 
del divenire che 
alle mosse pensiarie 
quale 
di coloro 
scorrenti 
a 
quel film 
western 

giovedì 13 maggio 2021 
21 e 45 

 
il sapore 
che diviene 
del personare "me" 
a che 
scorrere 
di che 
del viveri che 
d'esserare chi 

giovedì 13 maggio 2021 
21 e 50 
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dell'esserare che 
ad essere 
chi 

giovedì 13 maggio 2021 
22 e 00 

 
provenire 
che poi 
dell'esserare 
appresso 

giovedì 13 maggio 2021 
22 e 10 

 
sapori 
dei diveniri 
"me" 
a personare 
di chi 
"me" 

giovedì 13 maggio 2021 
22 e 13 

 
personare chi 
e 
divenire 
sapore 
che 

giovedì 13 maggio 2021 
22 e 15 

 
montare "me" 
ad essere 
"che" 

giovedì 13 maggio 2021 
22 e 20 

 
il sapore 
di che 
a montare "me" 
che 
in qualche modo 
formàla "me" 
a fare "chi" 
di "me" 
a "me" 
per "me" 

venerdì 14 maggio 2021 
7 e 20 

 
sapore 
di che 
transforma "me" 
nel divenire "che" 
d'essere "chi" 

venerdì 14 maggio 2021 
7 e 30 

 
un involucro vivente 
nei diveniri "che" 

venerdì 14 maggio 2021 
7 e 35 
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non sono 
la malattia 
che 
il corpo mio organisma 
pronuncia 
di sé 
a sé 
del suo 
per sé 

venerdì 14 maggio 2021 
7 e 40 

 
non sono 
la morte 
del corpo mio 
organisma 

venerdì 14 maggio 2021 
7 e 42 

 
il sapore 
di sé 
che 
promette 
a sé 
per sé 
il corpo mio organisma 
del durante 
suo 
della sua 
propria morte 
biòla 

venerdì 14 maggio 2021 
8 e 30 

 
non sono 
la malattia 
del corpo 
mio organisma 
ma 
è 
la malattia 
che fa 
del corpo mio organisma 
di che cosa sé 
e 
non 
di "me" 

venerdì 14 maggio 2021 
8 e 50 

 
la malattia 
intrinseca 
al corpo mio organisma 
che 
di per sé 
è perfetta 
a sé 
di sé 

venerdì 14 maggio 2021 
9 e 00 
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personare che 
ma 
non è 
di "me" 
ch'è 
d'intrinseco 
del corpo mio 
organisma 

venerdì 14 maggio 2021 
9 e 20 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
che gli so' 
solo 
d'immerso 

venerdì 14 maggio 2021 
9 e 25 

 

 
215 2021 05 14 001 

 
non lo so 
come seguita 
d'andare 
il corpo mio organisma 
che solo 
gli so' 
d'immerso 
"me" 
ad esso 
del corpo mio 
d'immerso 

venerdì 14 maggio 2021 
9 e 50 
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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 
 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
quanto 
dei sapori 
di "chi" 
sarei stato 
"me" 
che 
fino a qui 
s'è stato 
il buono 
e 
il cattivo 
tempo 
per "me" 
di "me" 
a "me" 
di "chi" 
"me" 

venerdì 14 maggio 2021 
10 e 40 

 
colori 
e 
sapori 
dei miei 
autoritratti 
di "me" 
a 
"me" 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 00 

 
il tempo 
dei miei autoritratti 
di "me" 
a "me" 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 01 
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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 
 
chi 
sei tu 
che 
non 
ti ho 
mai incontrato 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 10 

 
così 
come  
m'intesi 
che 
t'avrei incontrato 
e 
che poi 
non 
ti ho 
mai incontrato 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 14 

 
virtù 
di un incontro 
mai 
avvenuto 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 15 

 
eppure 
eravamo 
e siamo 
costantemente 
ogn'uno 
presente 
all'altro 
da sempre 
per sempre 
di noi 
a noi 
d'ognuno 
noi 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 16 

 
l'adesso 
di quale tempo 
è 
l'adesso 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 17 
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la morte 
che 
non è 
per "me" 
ma solo 
del corpo mio organisma 
in qualsiasi modo 
sia 
e 
possa 
avvenire 
per sé 
di sé 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 30 

 
nulla 
è 
di mio 
che tutto 
appartiene 
di sé 
a sé 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 31 

 
l'aggancio intelletto 
organico 
di "me" 
dell'essergli d'immerso 
al 
mio 
organisma 
a sé 
propriocettivo 

venerdì 14 maggio 2021 
11 e 50 

 
dei maginari organismi 
del corpo 
mio organisma 
a sé 
per sé 
propriocettivo 
e 
a 
"me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 14 maggio 2021 
12 e 00 

 
quanto di che 
a cui 
diverso 
sono d'immerso 
per quanto 
al corpo mio organisma 

venerdì 14 maggio 2021 
12 e 04 
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il rapporto 
tra "me" 
e 
il corpo mio organisma 
propriocettivo 

venerdì 14 maggio 2021 
12 e 20 

il corpo mio organisma 
propriocettivo 
a cui 
"me" 
se pur fatto 
di diverso 
sono 
d'immerso 

venerdì 14 maggio 2021 
12 e 22 

 
li maginari 
d'immediari 
che chiamo 
intuiri 

venerdì 14 maggio 2021 
14 e 30 

 
e 
le progettazioni 
d'estemporare d'oltre 
all'avanzar 
d'implementari 
a nuova 
conoscenza 
di realtivo 
al costruttare 

venerdì 14 maggio 2021 
14 e 40 

 
emoglobina 
quale polvere carbone 
o 
polvere di stelle 
ai transpondar  
l'eccitazioni 
dagl'intuiri 
ai maginar 
dai viscerare 

venerdì 14 maggio 2021 
16 e 00 

 
dai maginar 
dell'immediari 
d'intuir primari 
alli fantasmar mimare 
a viscerare 

venerdì 14 maggio 2021 
16 e 10 
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d'ologrammi 
alle mie carni 
a lavagnare 
per "me" 
avvertiri 
che gli so' 
d'immerso 
a ragionari 

venerdì 14 maggio 2021 
16 e 12 

 
emoglobine 
quali polvere di stelle 
a transpondar d'ologrammari 
ai viscerar maginazioni 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a ragionare 

venerdì 14 maggio 2021 
16 e 14 

 

215 2021 05 14 002 
 
appuntar dei maginari 
nel farsi piazzole di mimari 
alla caduta d'interferiri 
ai ragionari miei 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a vigilare 

venerdì 14 maggio 2021 
16 e 16 
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215 2021 05 14 003 

 

 
215 2021 05 14 004 

 
delli volar 
li maginari 
ai polverar stellari 
d'emoglobine 
a fare 
i fantasmare 
di figurari 
i piani 
a "me" 
ai 
ragionari 

venerdì 14 maggio 2021 
17 e 00 

 
dall'intuir diretti 
ai maginari resi 
delli sordinar 
fantasmi 
a motorar mimari 

venerdì 14 maggio 2021 
17 e 10 
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da che 
dagli intuiri primari 
alli passari 
per l'emoglobine 
a transferire 
ologrammi 
ai viscerari 
dei riescienziari 
dell'avvertir 
fantasmare 
delli mimari propri 
alla mia carne lavagna 
propria 

venerdì 14 maggio 2021 
20 e 00 

 
primo livello d'intuiri 
che poi 
d'emoglobine 
li transferiri 
d'ologrammi 
alli vivari 
della 
mia carne lavagna 

venerdì 14 maggio 2021 
20 e 10 

 
primo stato 
dell'intuiri 
che poi 
d'emoglobine 
a copiari 
di stampa 
li transpondari 
a viscerari 

venerdì 14 maggio 2021 
20 e 15 

 
cos'era 
che avvertì vittoria 
mia madre 
che poi 
nomò 
coscienzia 
a sé 
d'ognuno 
dei sé 

venerdì 14 maggio 2021 
20 e 20 

 
che poi 
rimproverò 
a tutti 
per tutti 
di tutti 
quando 
a mancare 
in chi fosse 

venerdì 14 maggio 2021 
20 e 25 
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215 2021 05 15 001 

 

 
215 2021 05 15 002 

 
quando 
dell'innescar primario 
di che si sia  
dello venire a risonare 
alla memoria 
mia sedimentale 

sabato 15 maggio 2021 
8 e 00 

 
 (il dito mostrato ad alessandra marco antonio) 
 
si fa 
dell'avviare 
l'intuir primario proprio 
a concepir 
di che 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a galleggiare 

sabato 15 maggio 2021 
8 e 10 
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dell'intuire 
a "me" 
primario 
per quanto 
di "me" 
gli so' 
d'immerso 
a galleggiare 
del dentro suo organisma 
a sé biòlo 

sabato 15 maggio 2021 
9 e 00 

 
di quanto 
a mio 
del registrar sedimentale 
si fa 
dell'intuir primario 
per "me" 
che di spirituale 
gli so' 
d'immerso 
a presenziare 

sabato 15 maggio 2021 
9 e 50 

 
dell'investire 
a sé 
di sé 
perché 
a radiari 
d'emoglobine 
all'assorbir copiari 
fa divampar frontari 
verso 
delli mimar 
di viscerare 
a mio 
per "me" 
di "me" 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 00 

 
intuir primario 
che ancora 
solo mentale 
dei risonar 
d'avvio 
si fa 
all'immediari 
il primo 
concepir 
dei cognitari 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 10 

 
del primo concepir 
dell'intuir 
di cognitari 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 12 
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intuir primario 
che ancora 
solo mentari 
fa prima 
dello scaturire 
a viscerar dettare 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 17 

 
carnalità 
di viscerari 
del lavagnar 
mimari 
della dettatura  
a sé 
animale 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 18 

 
all'inizio 
del mio tempo 
d'allora 
quando 
solo 
intuivo primario 
del solo mentare 
a che 
dei soltanti 
immediar 
dei percepiri 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 20 

 
dell'isolare 
l'intuir primari 
che sono 
solo mentali 
prima 
del divenirsi 
oramai 
viscerali 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 22 

 
quando 
oramai 
gl'intuiri primari 
si fanno 
a comandar 
di viscerali 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 30 

 
il rincoglionimento costante 
del vivere 
negli imperversare 
degli intuiri primari 
sconfinati a soli mentari 

sabato 15 maggio 2021 
10 e 40 
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la mente mia  
d'allora 
che 
del mio corpo organisma 
era d'allora 
del solo funzionare sé 
d'iniziari 
per sé 
d'allora 
a "me" 
che 
gl'ero 
d'immerso 
a galleggiare 
"me" 

sabato 15 maggio 2021 
11 e 00 

 
del 
funzionare suo primario 
della mia mente organisma 
per sé 
a sé 
di "me" 
reso 
neonato 

sabato 15 maggio 2021 
11 e 10 

 
pigrizia mia 
di "me" 
da allora 
a non 
scoprire "me" 
del confermare "me" 
di "me" 
per "me" 
da "me" 

sabato 15 maggio 2021 
11 e 18 

 
impronta d'emoglobina 
di che s'espande 
dell'intuir mentale 
che poi 
manto si va 
a viscerar 
mimari 
d'impressionare "me" 
come se fossi 
all'operare mio 
di già 
illudendo "me" 
d'attivo volontario 
del comportari mio 
dell'avvenendo stato 
d'impresso 
all'avveriri 

sabato 15 maggio 2021 
16 e 00 
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vivere 
virtuale 
di presenziare 
che 
di "me" 
del futuro 
ch'è 
d'anticipare "me" 
di che 
per "me" 
di "me" 
ch'è 
ancora 
d'inavvenuto 

sabato 15 maggio 2021 
17 e 00 

 
quando 
progettare 
è 
stato sempre 
precedere 
adesso 
di "me" 
a "me" 
virtuale 

sabato 15 maggio 2021 
17 e 10 

 
capsula di presenzia 
che 
ho sempre 
cercato 
d'avere 
a mio 
di preceduto 
per trovare 
a "me" 
un'esistenzia 
di mia 
da seguire 

sabato 15 maggio 2021 
17 e 20 

 
capsula 
di pensare 
nella quale 
ho sempre 
cercato 
di precedere "me" 
a "me" 
di "me" 
a previvere vissuto 
che d'altrimenti 
non sarei stato 
d'alcunché 
esistente 

sabato 15 maggio 2021 
17 e 30 
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come ho preso 
e usufruito 
l'intelligenza 
mia organisma 
di dotazione 
resa 
di nascituro 
per "me" 
di quando 
alla mia vita biòla 
mi so' trovato 
immerso 
a 
navigarla 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 00 

 
la vita 
d'allora 
che 
a circondare "me" 
di sé 
per sé 
a sé 
di già 
s'andava 
dello 
costituiri fatto 
di sé 
per essere stata  sé 
d'autrice 
a sé 
e "me" 
"neofita" 
d'essa 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 10 

 
ognuno 
di noi 
nascendo individuo 
e dotato 
di una intelligenza organisma 
in proprio 
a proprio 
d'autonomia propria 
all'andare sé 
di sé 
d'arabattare sé 
d'essa 
s'è 
di sé 
da sé 
l'inventare 
per sé 
di che "me" 
essere sé 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 30 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese		2021	05	12		-	2021	05	18	(185		-	104	723)"	24	

 
apprendere 
o 
inventare 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 32 

 
apprendere 
ed 
inventare 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 34 

 
non sapere 
fin dal principio 
e comunque 
andare avanti 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 36 

 
manto d'interiore 
pregresso 
fatto 
di cognito 
letto 
a dovuto 
d'atteso 
del rendere  
di sé 
l'essere 
un preteso 
di creato 
"me" 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 40 

 
dotazione 
d'intelletto 
a nascituro 
e 
niente 
di pregresso 
in sé 
a sé 
del confortar 
futuro 
di presso 
e 
di appresso 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 42 

 
a presentiare che 
se pure 
ancora niente 
adesso 
a precedére appresso 

sabato 15 maggio 2021 
18 e 43 
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d'avvenuto 
a precedere 
che 
d'accompagnare "me" 
per quel che poi 
si fa 
dell'avvenire 
a me 
nel seguitare 
la presenzia mia 
di "me" 
per "me" 
a "me" 
del continuare 
di "me" 
a mio 
che "me" 

sabato 15 maggio 2021 
20 e 20 

 
cercare 
solo cappelli 
e 
mancare 
dei maginare 
le teste 

sabato 15 maggio 2021 
20 e 30 

 
poggiare 
"me" 
ad un passato 
mio 
di "me 

sabato 15 maggio 2021 
20 e 32 

 
l'emoglobine 
quale quaderno d'appunti 
ai trapassari 
degli intuiri mentali 
ai divenirsi 
mimari 
di viscerare 
all'eseguiri 

sabato 15 maggio 2021 
21 e 30 

 
"gentile" di dio 
tra li "gentili" 
di dio 
o 
di nessuni fatto 
e vivente 
di meccano reso 
del finendo sé 
al nulla 
di nulla 

domenica 16 maggio 2021 
1 e 35 
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di cosa sono fatto 
"io" 
e 
il nessuno che inghiotte 
a nessunar 
di scomparire 
"me" 

domenica 16 maggio 2021 
1 e 40 

 
d'essere "gentile" 
di dio 
o 
niente "me" 

domenica 16 maggio 2021 
2 e 00 

 
quando d'allora 
da vivente nascente 
e 
d'intelletto organisma 
gratuititato 
inventai 
di cosa 
potessi essere 
"me" 
e 
di cosa 
potessero essere 
"chi" 
loro 

domenica 16 maggio 2021 
2 e 10 

 
dell'essermi trovato allora 
sono 
a che sono 
che 
ancora 
non ho 
scoperto 
di capire 

domenica 16 maggio 2021 
2 e 30 

 
come carta bianca copiativa 
l'emoglobina 
fa volumare sé 
a circolare sé 
dello sensitar vivari 
della mia carne 
a "me" 

domenica 16 maggio 2021 
8 e 30 

 
di carta bianca copiativa 
fa transustari 
dei miei vivari 

domenica 16 maggio 2021 
8 e 40 
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d'essere "me" 
immerso 
alla mia carne vivente 
di che 
disegna sé 
a sé 
in sé 
di sé 
sembra 
per "me" 
dello narrare 
d'estemporareo 
"me" 

domenica 16 maggio 2021 
9 e 30 

 
"me" 
quale 
centro costante 
al 
del 
corpo mio organisma 
e 
dei suoi viscerari 
vivieli 

domenica 16 maggio 2021 
9 e 40 

 
del circolare sé 
l'emoglobina 
fa 
di sé 
dello flussare sé 
alla mia rete 
del transustar 
vivari 
per "me" 
a contenere 
"me" 

domenica 16 maggio 2021 
11 e 00 

 
di che 
dell'intuir primario 
transusta 
d'emoglobine 
a viscerare 
per mio 
di mio 
a "me" 
alla mia carne 

domenica 16 maggio 2021 
11 e 10 

 
da intorno a "me" 
della mia carne 
del viscerare suo 
a cui 
sono d'immerso 

domenica 16 maggio 2021 
11 e 12 
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dell'intuir primari 
d'estemporari 
che poi 
a copiari 
in sé 
di che 
a sé 
d'emoglobina 
fa transustari 
a viscerar vivari 
ai premotare 
sé 
a sé 
di sé 
dei suggeriri 
a "me" 

domenica 16 maggio 2021 
11 e 20 

 
condotto 
che poi 
gli so' 
d'immerso 

domenica 16 maggio 2021 
11 e 21 

 
avere  
di mio 
sedimentato 
a proprio sé 
d'ondari 
in convoluti sé 
dei differenziar 
tra loro 
dei potenziari 
tra che 
dei sé 
d'estenderi sé 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 00 

 
pieghe 
di potenziali estesi 
che  
si fanno sovrapporre 
tra loro 
del serpentar 
dinamicari 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 10 

 
perturbazioni 
che interferiscono 
tra loro 
scambiando potenziali 
a scorrere 
di loro 
nel mio organisma 
sedimentario 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 12 
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dei potenziari 
propri 
estesi 
di loro stessi 
tra loro 
fanno 
dei sé 
a scorrersi 
di 
serpentar 
l'andari 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 30 

 
animazioni 
dinamiche 
proprie 
tra loro 
condotte 
degl'incrociar 
dei potenziari estesi 
a sé 
che fa 
dei conduttari 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 50 

 
onde d'esteso 
pregnate 
in sé 
dei potenziari sé 
che 
d'emoglobine 
si fa incontrari 
alli dinamicar memorie 
tra loro 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 52 

 
tappeti estesi 
di potenziar variari 
in sé 
a sé 
per sé 
che 
a sovrapporre accanti 
scorrono tra loro 
di serpentar 
dinamicari 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 54 

 
statico 
estemporar 
differenziari 
e motorar 
dei potenziari 
a far 
dinamicari 

domenica 16 maggio 2021 
14 e 56 
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a navigar condotto 
tra 
le pieghe dinamiche 
delli differenziar 
l'idee 
tra quante 
a scorreri 

domenica 16 maggio 2021 
16 e 10 

 
le pieghe dinamiche 
tra loro 
dei propri 
differenziari 
sparsi 
a scorrersi 

domenica 16 maggio 2021 
16 e 12 

 
che 
tra loro 
conducono 
per quanto 
degli ospitati 
potenziari sparsi 
a differenziar 
tra loro 

domenica 16 maggio 2021 
16 e 14 

 
dei quanti 
da intorno 
di allora 
che incontrando 
fossero 
dei "gentili" 
da dio 
o nienti 
dei "me" 

domenica 16 maggio 2021 
17 e 30 

 
segnati 
e non segnati 
da dio 
che preceduti 
o meno 
da un presente proprio avvenuto 
che già 
si fosse stato 
per sé 

domenica 16 maggio 2021 
17 e 40 

 
in sé 
di sé 
proprio 
che lo trattienesse 
esistente 

domenica 16 maggio 2021 
17 e 50 
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presenzia 
a mia 
che 
per quanto  
di precognito 
faccia "me" 
d'accompagnato a che 
al dopo mio 
di pretracciato 

domenica 16 maggio 2021 
18 e 00 

 
stato sospeso 
che 
d'anticipare 
presenta 
"me" 
di già 
d'atteso 

domenica 16 maggio 2021 
18 e 02 

 
a "me" 
di "me" 
d'anticipare 
"me" 

domenica 16 maggio 2021 
18 e 04 

 
l'emoglobina 
quale 
tranferta d'appunto 
dei transferire 
intuiri 
a che 
dei viscerari 
a risonar 
lavagna 
di "me" 
per "me" 
che d'essa 
gli sono 
ad immersario 

domenica 16 maggio 2021 
18 e 10 

 
intorno a "me" 
la carne mia organisma 
che "me" 
d'essa circondato 
d'invasa 
dai fragori 
portati 
a sé 
di sé 
dall'emoglobina 
invadente 
a viscerare 

domenica 16 maggio 2021 
20 e 20 
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scivolamento 
nel rincoglionimento 
in sé 
piacevole 

lunedì 17 maggio 2021 
10 e 00 

 
la vita organisma 
a mia 
di "me" 
nella quale 
alla quale 
da sempre 
del farsi suo 
dall'inizio 
so' 
d'avvertirla 
all'intornare "me" 
d'immergere "me" 

lunedì 17 maggio 2021 
11 e 00 

 
"me" 
d'imprescindibile "me" 
ad otturatore concentro 
d'essa 
esistenza 

lunedì 17 maggio 2021 
11 e 10 

 
manti interiori 
resi fatti 
dell'emoglobine 
transferte 
d'assorbenti intuitiri mentari 
a crostari di sé 
d'evocari emulati 
ai nuvolare 
di sé 
l'ambientare 
a creare 
di 
dove 
mi so' 

lunedì 17 maggio 2021 
12 e 00 

 
nuvolar d'emoglobine interiori 
che 
a interferir tra loro 
si fa 
d'impressionare "me" 
all'umorare "me" 
che gli so' 
d'immerso 
ai personari 

lunedì 17 maggio 2021 
12 e 10 
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tappeti interiori 
viaggianti 
come fossero raze 
resi 
d'emoglobine 
che d'ondeggiare 
tra i sé 
dei sé 
persistenti 
interferisce 
tra i sé 
e 
per quanto 
dei moti serpenti 
di sé 
e dei sé 
fa 
per "me" 
l'umorari 
dell'essergli immerso 
a trascino 
di "me" 

lunedì 17 maggio 2021 
14 e 40 

 
un telefilm 
che 
penetra 
alli miei sensi 
fa transduttari 
a rendersi mentale 
di mio 
dell'intuir 
soltanto 
a 
vagare 

lunedì 17 maggio 2021 
17 e 30 

 
che 
a vagare sé 
s'è 
dello mio spazio 
allo viaggiar 
di maginari sé 
a sé 
per "me" 
dell'intuiri 
a passar soltanto 

lunedì 17 maggio 2021 
17 e 35 

 
quando si fa 
ancora e solo 
dell'intuiri 
che m'ho 
di mio 
all'intervenire a che 

lunedì 17 maggio 2021 
17 e 40 
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e 
quando 
chi con me 
è 
nella stessa 
mia condizione 

lunedì 17 maggio 2021 
18 e 00 

 
il punto 
a sé 
di chi 
che vado 
a 
d'incontrare 

lunedì 17 maggio 2021 
18 e 01 

 
assorbenza emoglobina 
che 
a divenirsi stampa 
del programmare il dopo 
di caricare sé 
d'atteso 
ai viscerari 
fa recidivo 
di già 
a irrinunciari 
in sé 
per sé 

lunedì 17 maggio 2021 
19 e 50 

 
raza di sé 
d'ondari 
dell'emular farcito 
allo viaggiar 
per sé 
d'organismari 
dell'andari 
a sé 
di che 
in che va 
dell'aspettarsi già 
a steresipatiar soffriri 
d'insofferenza 
friggo 

lunedì 17 maggio 2021 
20 e 40 

 
che poi 
a girar dei fondi 
della mia carne lavagna 
quando non torna 
del viscerar dei mimi 
di perderi soltanto 
i prevederi propri 
so' vuoti totali 

lunedì 17 maggio 2021 
21 e 00 
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che 
mi rende 
a presenziar l'intorno 
di dentro 
la pelle 
di 
prossimo 
circondo 
lo presenziare 
di "me" 
dello apparire 
a "me" 
in esso 
ad esso 
d'illusione 
allo semprare 

lunedì 17 maggio 2021 
21 e 50 

 
quando 
dell'intelligenza 
sua organisma 
del corpo mio biòlo 
e non 
a mia 
di "me" 
si fa 
del correre da sé 
per sé 
e "me" 
se pur 
d'immerso a quanto 
gli fo 
di solo 
a seguitore 
d'eseguitari suoi 
per sé 
di sé 

lunedì 17 maggio 2021 
22 e 00 

 
segni di "me" 
e 
della possibilità 
d'arbitrio "me" 

lunedì 17 maggio 2021 
22 e 10 

 
quanto s'è 
di dentro a sé 
del corpo mio organisma 
e  
che 
ancora 
non ho scoperto 
di capire 

lunedì 17 maggio 2021 
22 e 12 
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quanto di mio 
di "me" 
e quanto 
di mio 
trovato 
a implementato 
al corpo mio organisma 
di biòlocar vivente 

lunedì 17 maggio 2021 
23 e 30 

 
che 
d'essere sé 
a sé 
di separato sé 
dello suo proprio 
accompagna "me" 
tenendosi intorno 
a contenere "me" 
di sé 
del vivere suo 
e 
a intellettare sé 
di sé 

lunedì 17 maggio 2021 
23 e 40 

 
il corpo mio organisma 
a biolità vivente 
da intorno a "me" 
a "me" 
d'abbracciato 

lunedì 17 maggio 2021 
23 e 50 

 
il corpo proprio organisma 
d'ognuno 
di biolità vivente 
da intorno a chi 
a chi 
d'abbracciato 

lunedì 17 maggio 2021 
23 e 55 

 
essere 
"me" 
di "me" 
d'immerso 
ad un corpo organisma 
d'intellettare proprio suo 
vivente 
che abbraccia 
"me" 
di sé 

lunedì 17 maggio 2021 
23 e 58 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 

martedì 18 maggio 2021 
0 e 00 
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"me" 
d'esistenza fatto 
distinto e contenuto 
al corpo mio 
codesto 
d'organisma 
di biolità vivente 
che immerge "me" 
in sé 
di sé 
a volumare 
sé 

martedì 18 maggio 2021 
0 e 10 

 
gli occhi 
i miei occhi 
il concepire 
scrivere 
che scrivo 
e "me" 
presenzia "me" 
a quanto 

martedì 18 maggio 2021 
0 e 20 

 
il corpo mio organisma 
che 
se pure 
limitato 
in parte 
della sua 
propria 
emoglobina corrente (valore d'emoglobina corrente 6.20) 
circosta "me" 
di sé 
del rendersi 
a "me" 

martedì 18 maggio 2021 
0 e 25 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biòlitare sé 
va 
da sé 
e "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 18 maggio 2021 
0 e 40 

 
cielo ed universo 
fatti di cose 
e 
i "me" 
d'immersi 
a che 

martedì 18 maggio 2021 
0 e 50 
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la vita 
e 
l'esistenza 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 00 

 
la vita 
fatta 
di che 
dell'universo 
e 
i "me" 
d'immersi 
a che 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 02 

 
intelletto biòlo 
e 
vita 
del corpo mio organisma 
ove sono "me" 
d'immerso 
a sé 
di lui 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 03 

 
uomo ed animale 
che poi 
anima d'uomo 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 35 

 
un uomo 
di fronte 
a 
un uomo 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 40 

 
la conoscenza 
la forma della conoscenza 
la formazione della conoscenza 
l'invenzione della conoscenza 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 50 

 
quando il dolore 
quando la conoscenza 
e quando 
"me" 

martedì 18 maggio 2021 
1 e 55 

 
"me" 
e 
il dolore 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 00 
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"me" 
e 
la conoscenza 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 01 

 
"me" 
e 
il mio corpo organisma 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 02 

 
"me" 
e la mente 
del corpo mio organisma 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 10 

 
"me" 
immerso 
al corpo mio organisma 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 12 

 
pensare e coincidere 
di che 
e perché 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 20 

 
conoscenze 
e 
vaso di coincideri 

martedì 18 maggio 2021 
2 e 22 

 
quanto 
d'ognuno organisma 
a biolità 
vivente  
fa 
di sé 
per sé 
d'intelligenzia propria 
dello prendere 
d'andare 
da sé 
per sé 
e "me" 
d'immerso 
ad esso 

martedì 18 maggio 2021 
8 e 00 

 
quanto 
di mio di "me" 
e 
quanto proteseico 
a strumentare d'organisma 

martedì 18 maggio 2021 
8 e 10 
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