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la diffusione 
a divampare 
all'interno 
del mio organisma 
delli frontar pezzati 
all'andar 
d'emoglobine 
farcite 
d'emulari 
a ricordari 

martedì 18 maggio 2021 
23 e 00 

 
dei transferiri d'essi 
dell'emulari 
all'innescari propri 
delli mimar 
di risonari 
nell'evocar 
vividescenzie 
a propriocettivare 

martedì 18 maggio 2021 
23 e 20 

 

 
215 2021 05 18 004 

a sé vividescenzie 
ai viscerare sé 
a lavagnare 
alle mie carni 
a personare "me" 
fa 
dello vestiare "me" 

martedì 18 maggio 2021 
23 e 22 
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degli intuir mentali 
che 
dai cerebrar sedimentari 
innesca 
a risonari 
e si fa 
dei copiativi 
dell'emulari stampi 
a transfertare sé 
dei transpondare sé 
d'emoglobine 
a caricar 
dei trasportar lontani 
alli periferiar 
dei muscolari estremi 
di comandar 
dell'impostare 
d'abbrivari 

mercoledì 19 maggio 2021 
0 e 20 

 
che già 
dei fantasmare sé 
all'estremari 
perìfera 
all'avviare 
delli mimari 

mercoledì 19 maggio 2021 
0 e 40 

 
di sé 
per sé 
a "me" 
d'impressionare "me" 
all'eseguiri 
si fa 
dettari 
dell'immensari 
che rende 
a "me" 
l'irrinunciari 

mercoledì 19 maggio 2021 
0 e 50 

 
che "me" 
per quanto 
dell'abbrivari 
gli so' 
d'immerso 
alli dettari 
d'illusorio 
e  
si fa 
spontari 
all'eseguir 
reale 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 00 
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d'atteso 
e immenso 
a 
d'illusorio 
delli costar 
di steresipatiare 
fa sé 
per "me" 
d'irrinunciari 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 02 

 
 
acquisire 
a "me" 
delli propriare 
di mie 
delle risorse 
disposte 
che 
il corpo mio organisma 
rende 
e costituisce 
di sé 
per "me" 
a sembrari 
di "me" 
lo personare 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 05 

 
gli autonomiare 
che cambia 
a miei 
consuitidati 
dal corpo mio organisma 
resi 
per "me" 
a che 
gli so' 
d'immerso 
allo sfruttar 
d'usufruiri 
e fa steresipatiare 
al rinunciari d'essi 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 20 

 
fronti d'emoglobine 
farcite d'emulari 
che 
degli intuir mentari 
si fa transponditari 
nei rendere di sé 
dei viscerari 
a che 
dei sé 
fa vividescienziari attesi 
per "me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 25 
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l'autonomia biòla 
del corpo mio organisma 
e "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
allo mio 
arabattare 
a che 
di che 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 30 

 
l'emoglobina 
farcita 
d'emulari 
alli vagare sé 
di sé 
a che 
per quanto verrà 
a interferir 
creari 
degli umorari 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
d'esso 
con esso 
a vagolare 
in che 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 40 

 
il corpo organisma animale 
e l'homo 
che 
abito 
di "me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 45 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
e l'homo animale 
e "me 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 46 

 
emoglobina 
farcita di memorie emulate 
fatte 
della stessa 
emoglobina 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 48 

 
"me" 
d'immerso 
a che 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 49 
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l'emoglobina infarcita 
d'intuiri mentali 
che migra 
per quanti d'emulari  
a risonar 
raccolti 
in sé 
ad eccitare 
li viscerari 
a renderli vivari 
d'essi 
a sé 
propriocettivi 
del sensitari sé 
per "me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 50 

 
quale 
quaderno d'appunti 
l'emoglobina 
fa trasferta 
in risonari 
a ricordare 
ai viscerar 
propriocettivi 
dell'avvertiri sé 

mercoledì 19 maggio 2021 
1 e 55 

 
velo copiativo 
che transferta l'emulari 
di memoria cerebrale 
alla periferia propriocettiva 
delli mimar 
dei viscerari 
all'avvertire "me" 
dei sensitar 
processi 
a 
vivitar fantasmi 
di sé 
a "me" 
del personare "me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 00 

 
l'emoglobina 
quale  
carta assorbente 
a copiari 
in sé 
dell'emulari ologrammi 
della memoria cerebrale 
fa transfertare 
d'inscenar 
propriocettivi 
a che 
delli mimari 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 03 
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quando 
il tentativo 
del mantenere 
l'abituato 
di come 
senza sapere 
ma 
d'utilizzare ancora 
di come 
s'è stato 
fin qui 
l'usufruire 
dell'intelligenza 
utile 
e gratuita 
di naturar sfruttare 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
come s'è stata 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 10 

 
sarebbe 
dovuta essere una donna 
ma 
non c'erano donne 
se non di forma 
che 
solo di forma 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 15 

 
se pure 
femmine fisiatrici 
ma non 
d'anima 
donne 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 17 

 
chi sei 
che parli femminile 
ma non 
d'anima 
donna 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 19 

 
uomo di homo 
donna 
ancora fatta 
di homo 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 22 

 
che 
sarebbe stata 
donna 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 23 
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che 
sarebbe stato 
uomo 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 24 

 
andari avanti 
e scoprire 
che 
non fosse una donna 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 26 

 
andari avanti 
e scoprire 
che 
non fosse un uomo 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 28 

 
cosa sarei stato 
di homo 
uomo 

mercoledì 19 maggio 2021 
2 e 30 

 
emoglobine 
quale carburante stanziale 
distribuito 
a rinnovato costante 
allo spazio 
del mio organisma 

mercoledì 19 maggio 2021 
11 e 00 

 
di qua 
e di là 
dei risonari 
si fa 
d'uguali 
a divenirsi 
ogni volta loro 
tra loro 
dei sé 
a paciare 

mercoledì 19 maggio 2021 
11 e 30 

 
i carburanti stanziari 
d'emoglobine 
distribuiti 
del dentro 
al mio organisma 

mercoledì 19 maggio 2021 
11 e 35 

 
tensioni 
dei contenere a sé 
delle emoglobine stanziali 

mercoledì 19 maggio 2021 
11 e 35 
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eppure 
s'avviene 
e m'avviene 
ogni volta 

mercoledì 19 maggio 2021 
11 e 40 

 
avvertire 
propriocettivo 
li differenziari 
a che 
delli coppiar 
dei risonari sé 

mercoledì 19 maggio 2021 
11 e 50 

 
la doppia faccia 
dei quartieri 
che risonano 
di loro 
e "me" 
che 
gli so' 
d'immergere loro 
dei loro 
differenziar propriocettivi 
per "me" 
dell'avvertivi 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 00 

 
le abitudini 
alli accoppiar 
degli uguagliari 
e 
le facce 
d'essi 
dei risonari 
quando 
si fa 
differenziari 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 10 

 
i differenziali 
quando emergono 
dai risonari 
discrepevoli 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 12 

 
l'attenzione 
a quando 
dei differenziari 
propriocettivi 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 14 
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man mano 
il concepire che 
di che 
s'avviene 
d'interno 
al mio organisma 
dei percepire 
a cognitare 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 30 

 
man mano 
a cognitar 
di che 
d'interno 
al mio organisma 
si fa 
a distinguar 
dei percepiri 
ad esso 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 35 

 
a distinguare 
i percepiri 
di quanto fa 
le parti 
dei differenziari 

mercoledì 19 maggio 2021 
12 e 40 

 
tra loro 
differenziari 
che si fa 
a percepir 
d'avvertiravi 

mercoledì 19 maggio 2021 
13 e 00 

 
quando 
s'avviene 
a "me" 
dell'avvertire 
ad unico che 
del differenziario 
e 
non 
delle parti 
singole 
che fa 
una per una 
i distinti 
a differenti 

mercoledì 19 maggio 2021 
13 e 10 
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delle parti singole 
ognuna 
oppure 
del solo 
singolare saporare 
delle differenze 
tra loro 

mercoledì 19 maggio 2021 
13 e 20 

 
quanto 
di quando 
che 
di fino a qui 
del solo sapore 
delle differenzie globari 
e non 
dei singoli sapori 
degli ingredienti 

mercoledì 19 maggio 2021 
15 e 30 

 
e non distinguevo 
i singoli sapori 
dei contendenti 
ma solo 
del loro farsi  
miscelar 
differenziari 

mercoledì 19 maggio 2021 
15 e 40 

 
melodia 
o singole note 
che fanno 
dell'andare 
a melodiare 

mercoledì 19 maggio 2021 
15 e 45 

 
 
 
quel che 
sto avvertendo 
adesso 
e chi sono 
da qui 
di interno 
e immerso 
a questo corpo mio 
organisma vivente 

mercoledì 19 maggio 2021 
18 e 00 
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certamente 
d'adesso 
a stare qui 
da immerso 
al corpo mio organisma 
a mezzo 
per mezzo 
della  sua propria 
intellettalità biòla 
sta 
realtilando che 
di che 
a sé 
di sé 
per sé 
e che 
nomo 
dell'avvertire 
"me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
18 e 20 

 
il corpo mio organisma 
della sua propria 
vita biòla 
brolla 
di sé 
in sé 
a sé 
che credo 
dell'avvertire 
a "me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che scorre 
a sé 
di sé 
e "me" 
ad essergli d'immerso 
a percepire che 
di suo 
a "me" 
catturato a "che" 

mercoledì 19 maggio 2021 
18 e 40 

 
qualsiasi cosa fosse 
di per sé 
a sé 
dello spuntare suo 
per sé 
a sé 
di sé 
che a "me" 
nomo d'avvertire 
all'avvertiri che 

mercoledì 19 maggio 2021 
19 e 00 
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in una vita organisma 
di una vita organisma 

mercoledì 19 maggio 2021 
19 e 10 

 
da 
in 
una vita organisma 
di homo 
immerso 
ad una vita organisma 

mercoledì 19 maggio 2021 
19 e 11 

 
da immerso 
ad una vita organisma 
che 
non è 
da immerso 
ad una 
vita organisma 
di che 
nomo 
e di 
olivia 

mercoledì 19 maggio 2021 
19 e 15 

 
organisma 
che 
nomo antonio 
organisma 
e che nomo diversa 
di olivia organisma 

mercoledì 19 maggio 2021 
19 e 20 

 
da 
un organisma 
che 
con cioccolata 
in bocca 
dell'avvertire suo di sé 
il saporare 

mercoledì 19 maggio 2021 
19 e 25 

 
leggere 
ricettando che 
dell'avvertire che 
e 
raccontare 
che 
a "me" 
di "me" 
per "me" 
dell'impressione 
che sia 
a "me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
20 e 00 
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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 
 
autorevole 
essere "me" 
per quanto 
d'impressionato fatto 
del solo forse 
essere "me" 
come quando 
fino da allora 
ancora 
di neonato 

mercoledì 19 maggio 2021 
20 e 10 

 
dell'impressione 
d'essere chi 
di "me" nomato 
a che 
per "me" 
soltanto 
"me" 

mercoledì 19 maggio 2021 
20 e 20 

 
sul balcone 
di cocciano adesso 
o 
a via 
del mortaro allora 
e 
dell'accettare 
senza accertare 
d'essere 
chi 
"me" 
di solo 
"me" apparenza 
qualsiasi cosa 
reso 
fosse fatto 
se pure 
d'involucrato 
al corpo codesto organisma 
di per sé 
vivente 
a suo 
di biòlo 

mercoledì 19 maggio 2021 
20 e 50 
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di 
in questo corpo organisma 
dello gironzolare a porchia 
d'allora 
o 
dello gironzolare 
a fontana di trevi 
e 
a via del mortaro 
o 
ancora 
a cocciano 
e l'accettare 
senza accertare 
se pur 
nomato antonio 
qualsiasi cosa fossi 
o fosse 
dell'accettare 
che 
senza accertare 
"che" 

mercoledì 19 maggio 2021 
21 e 00 

 
qualsiasi organisma 
biòlo 
di stato ch'è 
fosse 
di corpo codesto 
che 
da intorno 
immerge 
"me" 
d'essere "me" 
qualsiasi cosa fosse 
che d'essere 
fossi 

mercoledì 19 maggio 2021 
21 e 20 

 
qualsiasi cosa fosse 
del fossi "me" 
l'accettare che 
senza accertari 
di che 
si fosse 

mercoledì 19 maggio 2021 
21 e 40 

 
qualsiasi cosa fossi 
e 
senza accertare 
che 

mercoledì 19 maggio 2021 
21 e 50 
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transfertar 
d'emoglobine 
e 
il cuore 
che spinge 
passandole 
pei polmoni 
e 
ai muscolari poi 

giovedì 20 maggio 2021 
8 e 00 

 
dei risonari sé 
e 
il cuore 
che 
le spinge 
ai transfertari 

giovedì 20 maggio 2021 
8 e 40 

 
inneschi 
e 
lampi d'energia 
a praticar 
l'andari 
a sé 
di sé 
per sé 
di qua 
e 
di là 

giovedì 20 maggio 2021 
8 e 42 

 
questo interiore "me" 
di cui 
non ha 
e non ho 
di senso sé 
più senso 
d'accertari 
accerto 

giovedì 20 maggio 2021 
8 e 43 

 
che poi 
d'innesco  
il bruciar locale 
d'energizzar 
motari 

giovedì 20 maggio 2021 
9 e 00 

 
cos'è pensare 
che lampi a risonari 
di qua e di là 
faccia l'innescar 
dei dominiari 

giovedì 20 maggio 2021 
9 e 10 
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vicino 
ad una femmina organisma 
da homo animale 
di uomo 
ad essere 
uomo 
di che 
e perché 

giovedì 20 maggio 2021 
9 e 30 

 
nuotare 
fuori dell'acqua 
e 
chi è 
colui 
che desidera nuotare 
e 
di 
che cosa è fatto 
dell'attendersi 
a nuotare 

giovedì 20 maggio 2021 
9 e 40 

 
abitante di montecompatri 
ma 
come 
è fatto 
un abitante 
di montecompatri 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 00 

 
un abitante di castelgandolfo 
ma 
come è fatto 
del suo dentro 
l'abitante 
di castelgandolfo 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 01 

 
aver provato allora 
di fare 
e 
divenire 
l'abitante 
di castelgandolfo 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 02 

 
quando 
i miei provare 
del farmi 
a divenire 
d'essere 
qualcuno 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 03 
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aver provato allora 
di fare 
e 
divenire 
l'abitante 
di roma centro 
a via del mortaro 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 04 

 
aver provato allora 
di fare 
a fare 
e 
divenire 
l'abitante 
di montecompatri 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 05 

 
aver provato allora 
di fare 
a fare 
e 
divenire 
l'abitante 
di intorno 
a 
fontana 
di trevi 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 06 

 
dello provato allora 
di fare 
a fare 
e 
divenire 
un pittore 
tra 
i compratori di colori 
che 
tra i quali 
c'era gottuso 
se pur non conosciuto 
che "me" 
appiccicato 
fuori 
per ore 
alla vetrina 
di quel negozio di colori 
frequentato da coloro 
che s'erano 
pittori 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 10 

 
e non c'era nessuno 
con "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
10 e 11 
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quanto d'adesso 
del tempo 
di ognuno 
bastava 
avere d'esso 
per "me" 
a "me" 
di "me" 
d'esso 
accertato 

giovedì 20 maggio 2021 
12 e 00 

 
quando d'allora 
di strappato 
di "me" 
da "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
12 e 01 

 
quanto d'allora 
di trovarmi 
con zio giulio 
ad essere qualcuno 
nel durante 
l'ombrari suo 
di "me 
per "me" 
ad affiorare 
"me" 
di "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
12 e 02 

 
quando 
con zio giulio 
tra le mole 
ed albano 
l'andari 
alla cantina 
dei bere suoi 
e mio 
del vino fresco 
al corso 
di albano 

giovedì 20 maggio 2021 
12 e 10 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
che 
cavolo 
ti posso fa' 
di fatto a ciò 
del ringraziare 
"te" 

giovedì 20 maggio 2021 
12 e 12 
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la maginazione  
a mia 
di che 
realizzare 
da fuori 
lo confermare "me" 
d'essere stato 
d'aver pensato 
da "me" 
a che 
presenzia mia 
di "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 00 

 
per essere 
a "me" 
di 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 01 

 
quando 
ad olivia 
qualcuno 
davanti a lei 
le rende 
ombrare 
a che 
lei d'ombrata 
del soggettare 
sé 
a 
sé 
di sé 
comunque 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 10  

 
di lei 
olivia 
a sé 
di sé 
l'ombra 
di qualcuno 
che fa lei 
qualcuno 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 12 

 
quando d'allora 
d'essere stato 
da tanto tempo 
di "me" 
a "me" 
d'assenza 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 20 
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quando 
dei tanti ognuno 
d'essere stati 
ognuno 
per sé 
per tanto tempo 
assenti 
d'essere "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 22 

 
quanto 
dei tanti "me" 
le proprie assenze 
alle costanzie "me" 
per quanto 
i "me" 
a sé 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 25 

 
carico 
di quel pezzo mancante 
di mio 
di "me" 
l'entrari miei 
ai futurar frontari 
dell'immersione 
a che 
d'ingressio 
del mio 
di "me" 
a che 
comunque "me" 
nientato 
a concepire sé 
d'assenzia mia 
dell'intraprendere 
fantasmi 
per "me" 
di "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 30 

 
l'intraprendere miei 
di "me" comunque 
anche 
se di "me" 
s'è 
l'intenzione mia 
di "me" 
dell'essere nessuno 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 33 

 
quando ancora 
in coloro che ho intorno 
manca 
la presenzia di sé 

giovedì 20 maggio 2021 
13 e 35 



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

"poetese		2021	05	19		-	2021	05	25	(255		-	104	978)"	21	

 
di cosa aspetto d'essere 
per essere 
presente 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 20 

 
ho sempre desiderato 
d'essere "chi" "me" 
ma 
non so 
di cosa è fatto 
un essere 
di "chi" 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 21 

 
a via del mortaro 
quando 
a trovarmi 
passante 
per via del mortaro 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 22 

 
chi sarebbe stato 
colui passante 
per via del mortaro 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 23 

 
stabilizzato chi 
a "che" 
per essere 
passante 
per via del mortaro 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 24 

 
un passante 
per l'interno 
al cortile 
della parrocchia 
di santa maria 
in via 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 28 

 
per essere passante 
di montecompatri 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 30 

 
per essere passante 
con che 
di chi 
per cui 
sarei dovuto passare 
a passante 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 35 
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organismi senz'anima 
ma 
non so 
cos'è 
anima 

giovedì 20 maggio 2021 
16 e 50 

 
controllo  
ad essere controllore 
ma 
di che cosa 
è fatta 
un'anima 
di controllore 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 00 

 
anima di controllore 
ma 
di cosa è fatta 
un'anima 
di controllore 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 02 

 
uomo organisma 
che 
fin qui 
è stato 
ad essere ancora 
strumento biòlo 
reso fatto 
d'autonomar 
frammenti d'universo 
a divenirsi 
d'unico sé 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 10 

 
un uomo organisma 
e "me" 
e 
che cosa 
è "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 12 

 
vivere 
di volta in volta 
di che rende 
vivari d'organisma 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 14 

 
un'esistenza 
immersa 
ad un organisma 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 15 
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che cos'è 
esistenza 
immersa 
ad un organisma 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 17 

 
di che 
dalla tivù 
e 
il 
divenirmi 
d'essere chi 
d'inglobato 
a che 
di chi 
che 
d'espressando sé 
fa chi 
d'attraverso  
della tivù 
ad affacciare sé 
di recitari 
sé 
mimari 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 30 

 
immerso 
"me" 
al corpo mio organisma 
a riprendere 
d'organisma 
le mosse 
delli chi 
vidi e vedo 
a fare 
di sé 
mimari 

giovedì 20 maggio 2021 
17 e 40 

 
un orologio 
che va 
di scorrere 
a fronte 
dell'intelligenza  
di un organisma 
che attora 
di sé 
d'altro 

giovedì 20 maggio 2021 
18 e 50 

 
presuntuosismo 
d'essere 
quanto 
di "me" 
presunto 

giovedì 20 maggio 2021 
18 e 55 
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originale 
per quanto 
di cercare 
d'essere essere 
d'originale "me" 
carico ancora 
a 
traboccare 
di che 
di chi 
origina 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
19 e 30 

 
cerco 
ancora 
d'autorare  
l'autorare 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
19 e 40 

 
del 
per quanto 
nessun "me" 
passeggiando 
per via del mortaro 
e 
per 
castelgandolfo 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 00 

 
anima 
ma poi 
non trovai 
e 
non trovo 
di che anima 
a rendere 
"me" 
trovata 
di "me" 
anima 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 10 

 
"dio" 
e 
il paramento 
nel quale 
"dio" 
a garanziare 
d'esistenza 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 20 
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dimostrare 
il ferro 
e 
lo stagno 
e 
il 
garantire 
del trovare 
"me" 
quale 
anima "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 30 

 
affermati sé 
ad affermare 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 31 

 
"dio" 
e 
l'uomo "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 32 

 
e 
"me" 
a garantire 
"me" 
e 
l'uomo organisma 
a contenere 
d'immerso 
"me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 40 

 
l'originale 
che non trovo 
di "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 41 

 
semmai 
fossi "me" 
so' 
d'essere "me" 
di senza 
rappresentazione 
di "me" 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 50 

 
che quanto 
da quando neonato 
e ancora 
adesso 

giovedì 20 maggio 2021 
20 e 50 
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il racconto 
che 
ad ognuno 
d'ognuno 
è mancato 
di sé 
quale "me" 
d'esistenza 

giovedì 20 maggio 2021 
21 e 30 

 
di quando 
fino da allora 
che 
di mio 
a dentro 
del mio 
di quanto 
il non trovare 
per "me" 
di "me" 
l'autoritratto essenziale 
a "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
0 e 07 
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scene 
spezzoni di esse 
parti confuse di mille commedie sconosciute agli interpreti autori 
seguite ed inseguite 
sfuggite e cercate 
sperate e disperate 
    16 giugno 1979 
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l'anello mancante 
l'idea dell'oggetto 
due punti e l'arco me 
    3 settembre 1997 
 
eppure 
è 
dalla mia 
vita 
intera 
che tento 
dello produrre 
a mio 
dei miei 
autoritrattari 
per "me" 
di "me" 
d'originale "me" 
per quanti 
delli sensitentari 
d'autospressari 

venerdì 21 maggio 2021 
0 e 32 

 
quegli specchi parlano indicando dalla mia parte 
arroganti 
senza intervalli 
m'invitano a seguire 
storie e storie m'han sempre preceduto 
poi tele bianche prive di colori 
e divenni autoritratto 
    8 gennaio 2000 
    19 e 11 
 
padre nostro che sei d'immenso 
a riguardar l'autoritratti 
d'abitar del paradiso 
ho perso il senso 
    20 dicembre 2004 
    19 e 54 
 
di te 
d'autoritratto 
di tempo in tempo 
fai di diverso 
    22 gennaio 2005 
    12 e 41 
 
ritratti fatti a leonardo 
e quanti 
degl'autori 
si son fatto autoritratto 
    8 febbraio 2005 
    8 e 57 
 
col corpo mio di vita 
a far l'autoritratto 
sono scomparso 
    4 gennaio 2007 
    11 e 46 
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uomini tutti 
e pure d'uguali 
ma poi 
d'autoritratto 
facea il suo nome 
    19 febbraio 2005 
    15 e 03 
 
uomini uguali 
che poi 
d'autoritratto 
ognuno dentro 
s'avverte diverso 
    19 febbraio 2005 
    15 e 12 
 
che fino a qui 
di convinzione 
se a non provar d'autoritratti 
di frequentar presente 
sono nessuno 
    3 aprile 2005 
    14 e 02 
 
il tempo mio del pianto 
che dell'interpretar che feci 
di me fu autoritratto 
mentre in balìa del fato 
    12 giugno 2005 
    21 e 03 
 
che fino a qui 
a quanto intorno 
di riferir domande a loro 
chiesi di sé l'azioni 
di dentro i propri autoritratti 
    14 ottobre 2005 
    9 e 12 
 
che lei e d'ognuno 
di far ritratti e autoritratti 
s'è disegnato tutto 
meno dell'operar di sé 
    14 ottobre 2005 
    9 e 15 
 
un seme dentro il mio spazio 
ma poi 
lo mascherai d'autoritratti 
    8 dicembre 2008 
    12 e 41 
 
d'attesa ad essere là fatto sotteso 
da qui 
d'autoritratto a là 
confondo me concreto 
    5 dicembre 2009 
    18 e 04 
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il dentro del volume mio del corpo 
che di quanto a risonar della memoria avviene 
della memoria si fa autoritratto 
    17 dicembre 2011 
    11 e 00 
 
fatti con quanto credevo fosse di mio quando d'allora 
e i miei autoritratti di dentro d'allora 
    28 maggio 2013 
    20 e 00 
 
tra i ritratti contemplati da quanti 
la speranza di scoprirli autoritratti per me 
    28 maggio 2013 
    20 e 02 
 
quando dal profondo dei miei autoritratti di allora non emergevano caratteri ulteriori per essere il modello per quegli 

autoritratti 
    28 maggio 2013 
    20 e 04 
 
oggi sono tornato là 
nei luoghi del tempo dei miei autoritratti impossibili 
    28 maggio 2013 
    21 e 00 
 
ritratti da uomo che allora non sarebbero potuti divenire i miei autoritratti 
    28 maggio 2013 
    21 e 02 
 
ciò che attraverso l'intelletto ho concepito autoritratto 
    6 giugno 2013 
    18 e 00 
 
il senso mio di me a recuperare 
che al tempo dell'inizio 
di credermi oggetto solo di pelle 
nel far di mio l'autoritratto 
di parzialità 
mi praticai il suicidio 
    24 agosto 2013 
    16 e 04 
 
il corpo mio di dentro si fa mimo 
e me 
d'autoritratto 
mi fo tal quanto 
    27 agosto 2013 
    18 e 04 
 
autoritratti 
e autoritratti 
che "me" 
di "me" 
resto 
d'invisto 

venerdì 21 maggio 2021 
2 e 42 
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"me" 
e 
i miei autoritratti 
che non sono 
di "me" 
ma 
della forma 
della mia carne 
sensitiva 
che involucra 
"me" 

venerdì 21 maggio 2021 
2 e 56 

 
a far ritratti 
poi l'ho raggiunti 
    7 novembre 2002 
    20 e 13 
 
mille ritratti compie 
il corpo mio fatto di mente 
che di lavagna e di nascenza 
adopra sé stesso 
    25 agosto 2003 
    15 e 18 
 
che il corpo mio fatto di mente 
di quei ritratti 
vividescenti rende 
dentro sé stesso 
    25 agosto 2003 
    15 e 19 
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strappati alla pelle 
che mille ritratti 
prendono quelli 
    6 agosto 2004 
    13 e 45 
 
ad incontrar di me 
mille ritratti 
nella pinacoteca mia raccolta 
di fantasia 
son dentro ogni volto 
    16 settembre 2004 
    14 e 58 
 
che a far d'autoritratti 
scena per scena 
ne ho fatti mille 
d'adatti 
    20 dicembre 2004 
    19 e 49 
 
uomini ritratti 
e uomini pittori 
    8 febbraio 2005 
    9 e 06 
 
che fino a qui 
mille ritratti 
a scegliere per me 
tentai 
di ritrovare me 
    27 giugno 2005 
    15 e 12 
 
di mille racconti 
m'ho preso d'ascolto 
che a mille ritratti 
mi son cercato chi fossi 
    28 giugno 2005 
    18 e 30 
 
ma poi m'accorsi 
che 
di quei ritratti 
copie d'esterni 
mancavano tutti 
dei chi 
    28 giugno 2005 
    18 e 31 
 
luoghi 
e il panorama intorno ad essi 
che tutti quei quadri 
sono i ritratti 
    26 agosto 2005 
    13 e 28 
 
d'originale muto 
e dei ritratti 
    9 giugno 2007 
    10 e 27 
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dignità d'essere uomo 
e dei ritratti 
    14 luglio 2007 
    16 e 20 
 
un seme dentro il mio spazio 
ma poi 
lo mascherai d'autoritratti 
    8 dicembre 2008 
    12 e 41 
 
ritratti e ritratti 
che da sempre 
d'ogni volta a produrre 
ancora il pozzo s'affonda 
    8 dicembre 2008 
    20 e 56 
 
la verità e la ritrattistica mentale 
    22 giugno 2009 
    10 e 00 
 
me 
e la ritrattistica mentale 
    22 giugno 2009 
    10 e 04 
 
fatti con quanto credevo fosse di mio quando d'allora 
e i miei autoritratti di dentro d'allora 
    28 maggio 2013 
    20 e 00 
 
tra i ritratti contemplati da quanti 
la speranza di scoprirli autoritratti per me 
    28 maggio 2013 
    20 e 02 
 
me 
imbrattato di ritratti fatti d'intelletto 
    5 dicembre 2013 
    18 e 02 
 
a far ritratti 
poi l'ho raggiunti 
    7 novembre 2002 
    20 e 13 
 
ad incontrar di me 
mille ritratti 
nella pinacoteca mia raccolta 
di fantasia 
son dentro ogni volto 
    16 settembre 2004 
    14 e 58 
 
che fino a qui 
mille ritratti 
a scegliere per me 
tentai di ritrovare me 
    27 giugno 2005 
    15 e 12 
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quanto 
di mio di "me" 
persi d'allora 
nascendo 

venerdì 21 maggio 2021 
8 e 00 

 
del ricercar 
del mio 
di "me" 
per "me" 
a "me" 
d'allora 
di quando 
nascendo 
s'è fatto 
appresso 
dello mancare 

venerdì 21 maggio 2021 
8 e 10 

 
"me" 
allo durante 
la gestazione 
del mio corpo organisma 
d'immerso  
di generando 
sé 
di crescente 
in mia madre vittoria 
di mia madre vittoria 
che 
di poi 
a nascente 
alla luce 
di che 
registrazioni 
di microtubolari 
ai celebro neuronali 
del fare sé 
memoria 
sedimentaria 

venerdì 21 maggio 2021 
12 e 00 
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le registrazioni 
sedimentali 
che 
dei quando 
alli tornar 
dei ritrovari sé 
da che 
fa sé 
dei risonari 
all'espandar 
dei raddoppiari 
all'emular 
migrari 
del far transferte 
ai muscolari 
di fantasmar 
delli lampari 
all'abbrivari 

venerdì 21 maggio 2021 
15 e 00 

 
l'accendar 
dei lampi d'abbrivari 
a fantasmar 
per sé 
mimari 
alli accennar 
moviari 
propriocettivi 

venerdì 21 maggio 2021 
16 e 00 

 
transfertari 
dall'intuiri 
all'evocari 
dei comparir 
moti fantasmi 
propriocettivi 

venerdì 21 maggio 2021 
16 e 30 

 
dell'evocari suo 
del corpo mio organisma 
di quanto accesia sé 
propriocettivo 
a che 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 00 
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il senso 
a che 
per sé 
del cognitare sé 
di predittare 
a sé 
pericolare 
di che 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 20 

 
esistere 
a più 
di sé 
all'essere "me" 
a sé 
di sé 
o 
no 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 30 

 
a sé 
in sé 
di sé 
a che 
di che 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 32 

 
di che fa 
l'abbrivari 
di fantasmar 
mimari 
propriocettivi 
a sé 
d'organismari 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 34 

 
a sé 
di sé 
senza conoscienza 
ancora 
a "me" 
del cognitar 
di separato 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 36 

 
dell'azionare in sé 
a sé 
propriocettivo 
che 
per sé 
da sé 
fa 
sé 

venerdì 21 maggio 2021 
18 e 38 
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delli 
vividesciari 
presenzie 
alle mie carni 
da 
nelle mie carni 
dell'andar 
loro 
da sé 
per sé 
a fantasmar 
delli motari 
di che 
a che 

venerdì 21 maggio 2021 
19 e 30 

 
il dito esposto 
da antonio 
ad alessandra 
e a marco 
alle riunioni 
nelle riunioni 
e 
i fantasmar 
dei moveri 
d'emulari 
del farsi 
risonari 
dei loro 
motorar 
dell'abbrivari 

venerdì 21 maggio 2021 
19 e 40 

 
sono  
o non sono 
l'abitante 
esistente 
di questo  
in questo 
organisma 

venerdì 21 maggio 2021 
20 e 00 

 
d'ognuno di questi organismi 
v'è 
a sé 
d'immerso "chi" 

venerdì 21 maggio 2021 
20 e 10 

 
il disegno d'esistenza 
raccontatomi 
da padre 
maria 
giovanni 
brighetti 
a santa maria in via 

venerdì 21 maggio 2021 
20 e 15 
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"me" 
e 
l'autoritratti interiori 
dei 
trasparire 
di "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
29 e 30 

 
da quando 
fino da allora 
la mancanza 
di un autoritratto 
trasparente 
di "me" 
che d'essergli 
d'immerso 
a sé 
d'organisma 

venerdì 21 maggio 2021 
21 e 30 

 
da quando 
di quando 
d'appiccicato 
a quella vetrina 
di negozio 
d'accessori e strumenti d'arte 
che a "me" 
di "me" 
d'impercepito 
"me" 
a "me" 
di "me" 
ero vagare 

venerdì 21 maggio 2021 
21 e 40 

 
quando d'allora 
ognuno 
d'ognuno 
dei quanti 
che consigliava 
nel verso di "me" 
al di divenirmi 
a mio 
di chiedere 
pregando 
quel "dio" 
del graziare suo 
di "me" 
per suo 
di riconoscere 
"me" 
tra i "me" 
trasogni 
di "chi" 
con "chi" 

venerdì 21 maggio 2021 
21 e 50 
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che 
ancora adesso 
d'adesso 
fa 
d'indicare a "me" 
come fare 
ad essere graziato 
ringraziando 
"chi" 
che 
di proprio 
loro 
esempiando sé 
fa sé 
di fedizzare 
per sé 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 00 

 
scoprire 
d'essere "me" 
da 
"me" 
che d'esistenza "me" 
vorrei 
di potere 
adescare 
dell'essere "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 05 

 
d'essere "me" 
di materia di "dio" 
a rendere 
luminare 
di "me" 
e a "me" 
dello scoprire 
di "me" 
da "me" 
"me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 10 

 
materia di "dio" 
a materia 
di "dio" 
scoprire 
di "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 15 

 
scoprire 
di "me" 
dell'essere "me" 
e scoprire 
altresì 
di "dio" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 20 
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materia 
fatta di "dio" 
e materia 
fatta 
di "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 25 

 
la materia 
fatta 
di "dio" 
e 
la materia 
fatta 
di "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 30 

 
presunzione 
di "che" sé 
a fare "dio" 
e 
di che sé 
a fare "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 35 

 
sé 
"dio" 
a sé 
fatto 
di "dio" 
e 
sé "me" 
a sé 
d'essere "me" 
reso fatto 
della stessa materia 
del fatto 
di "dio" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 40 

 
rispetto 
del degnare 
a sé 
di "dio" 
e 
dei sé 
d'ognuno 
a fare 
dei "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 45 

 
felicità plurale 
dei con "dio" 
dei "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
22 e 50 
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dalla mia consistenza organisma 
rivolgermi 
a "chi" 
di "dio" 
e 
degli altri "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 00 

 
testa di fiume 
a prosciugare 
ed 
irrigare 
sé 
di diverso 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 02 

 
gazzella e gazzella 
leone e leone 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 04 

 
organisma e organisma 
e "me" 
e "me" 
d'immersi 
ad essi 
organismi 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 06 

 
come 
organisma 
e 
organisma 
e di chi 
d'interiore 
a che 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 08 

 
scoprire 
i "me" 
tra i "me" 
e 
dell'essere 
loro "me" 
d'ognuno 
ognuno 
ad ognuno 
"me" 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 10 

 
ma che esistenze 
sono 
i "me" 

venerdì 21 maggio 2021 
23 e 12 
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la luminescenza 
di sé 
da dentro a sé 
di che 
organisma biòlo 
a fare 
in sé 
propriocettivo 
per quanto 
gl'è 
a "me" 
di percependo 
mio 
di "me" 

sabato 22 maggio 2021 
9 e 00 

 
posto 
di mio 
"me" 
a che 

sabato 22 maggio 2021 
9 e 02 

 
che 
per quanto 
distinto 
distinguo 
all'avvertiri 
tra che 
di che 
a suo 
proveniente 
e 
"me" 
creduto 
di ricevente 
che nomo 
d'appellare 
nel modo 
di focato 
in che 

sabato 22 maggio 2021 
9 e 10 

 
si 
no 
di che 
che 
dal dentro 
a sé 
il mio corpo organisma 
fa 
del luminare sé 
di quanto 
in sé 

sabato 22 maggio 2021 
9 e 12 
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accorgermi 
della possibilità 
a mia 
di "me" 
d'entrare catturo 
o 
di restare 
non catturo 
al diversari 
da 
che 
del diveniri 
all'eseguiri 
nell'eseguiri 

sabato 22 maggio 2021 
9 e 30 

 
diversità 
a che 
di che 
"me" 
a diveniri 
chi 

sabato 22 maggio 2021 
9 e 32 

 
permettere 
o 
non permettere 
che 
il mio organisma biòlo 
divenga 
all'eseguiri 
o 
al 
non eseguiri 
di sé 
per sé 
a che 
si 
e 
a che 
no 
per sé 
di sé 
a sé 

sabato 22 maggio 2021 
10 e 40 

 
d'allora 
alla mazzaresi 
a far di presenza 
cosa concepivo 
di ciò 
per "me" 
di "me" 
allo disponibilitari 

sabato 22 maggio 2021 
10 e 44 
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che 
se concepissi 
di ciò 
sarei 
d'essere 
dalla parte 
di mio 
a "me" 
dell'arbitriare 

sabato 22 maggio 2021 
10 e 50 

 
non c'è 
che 
a soggettare chi 
che non trovo 
e non percepisco 
diverso 
di che 
di un "me" 
nel posto 
al posto 
di "me" 

sabato 22 maggio 2021 
16 e 20 

 
in  
e 
di 
uno spazio 
d'intellettari 
reso 
da un organisma 
di biolità vivente 
per chi 
di chi 
a "me" 
allo trovare 
che 
di 
cavalcare 

sabato 22 maggio 2021 
16 e 40 

 
mare 
allo pianare sé 
di calmari sé 
e "me" 
al fare 
del 
stazionare "me" 
di tranquillare 
ai tralasciar correnti 
dei corrugar canalitari 
d'esso 
ad esso 
a 
in esso 
di provocari sé 

sabato 22 maggio 2021 
16 e 50 
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il volume interiore 
del corpo mio organismo 
al quale 
del quale 
nel quale 
di "me" 
sono d'immerso 

sabato 22 maggio 2021 
17 e 30 

 
essere "me" 
e 
il dubbio 
di essere "me" 

sabato 22 maggio 2021 
18 e 00 

 
quanto 
della vita organica 
che 
potrebbe 
d'essere 
dell'andari 
all'andare 
anche da sé 
in sé 
per sé 
come fa 
l'armadillo 
e 
il 
topo 

sabato 22 maggio 2021 
19 e 00 

 
e 
"me" 
come 
è 
divenuto 
speranza 
ed 
esigenza 

sabato 22 maggio 2021 
19 e 10 

 
quanto 
di mio 
di "me" 
o quanto 
del corpo 
a sé 
d'organisma 
del vivere suo 
e intellettare sé 
di sé 
per sé 
anche d'autore 
dell'inventare "me" 

sabato 22 maggio 2021 
19 e 20 
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il quaderno d'appunti 
dei transfertari 
che 
l'emoglobina 
rende 
di sé 
perché 
l'organisma 
mio vivente 
possa 
motare a sé 
in sé 
di sé 
dei maginar 
dell'emulari fatti 
delle vividescenzie 
a sé 
di sé 
delli 
interferire 
in sé 
a 
disputari 
in sé 

sabato 22 maggio 2021 
20 e 00 

 
l'homo organisma 
d'incompleto sé 
a sé 
finché 
d'anima critica 
non faccia 
di generare 
a sé 
in sé 
di sé 
di un "me" 
quale residente 
abitante 

sabato 22 maggio 2021 
20 e 30 

 
affacciarmi 
ad una vetrina 
di negozio 
sperando 
di divenire 
un avventore 
tipico 
di quel negozio 

sabato 22 maggio 2021 
20 e 40 

 
se essere 
quando ancora 
non sono critico 
di che mio di "me" 

sabato 22 maggio 2021 
21 e 00 
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della emoglobina mia 
per quanto 
d'insufficiente d'essa 
allo prodursi proprio 
fa sé 
di limitari sé 
ai supportari 
di sé 
d'ossigenari 
ai muscolari 
delle mie braccia 
per quando 
di quanto 
l'affatico 
d'oltre 
delli suoi andar 
di regolari 

domenica 23 maggio 2021 
0 e 50 

 
quando 
ai muscolari 
delle mie braccia 
si fa 
delli mancari 
d'ossigenari proprio 
all'adeguare loro 
del biòlocare sé 
di regolare proprio 
e si fa 
di dolorare 
a mio 
del quanto 
a sé 
dei carentari 

domenica 23 maggio 2021 
1 e 30 

 
dello mancar 
dei regolari 
li ricambiar 
d'ossigenari 
a sé 
per quei muscolari 
che fa per sé 
di sé 
dei dolorari sé 
allo destar 
di risvegliari 
a mio 
allo vegliari 
a che 
di volontare 
faccia adeguar 
lo respirar 
d'equilibrar 
l'ossigenari 
a regolari 

domenica 23 maggio 2021 
1 e 50 
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giustar 
l'ossigenari 
alli miei  
bracciare 
dei muscolari 
alli loro andari 
in faticari 
a proprio 
in sé 
delli forzari 

domenica 23 maggio 2021 
9 e 00 

 
delli vivrari propri 
a regolari sé 
d'ossigenari 
che 
d'emoglobine 
a respirari 
facciano 
dello 
sufficientare 

domenica 23 maggio 2021 
10 e 00 

 
d'essi 
dei muscolar bracciari 
all'adeguar 
l'andari 
di quanto 
alli ossigenar 
sufficientari 
a sé 
di che 

domenica 23 maggio 2021 
10 e 20 

 
carenze parziali 
d'ossigenari che 
ai 
muscolari miei 
delli bracciar 
forzari 

domenica 23 maggio 2021 
10 e 30 

 
carenza 
all'arteriar 
d'alimentari 
ai respirar 
d'ossigenari 
dei miei 
muscolare 
alli bracciari 

domenica 23 maggio 2021 
10 e 40 

 
d'emoglobine 
a carenziari 

domenica 23 maggio 2021 
10 e 60 
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il corpo mio organisma 
e 
delle carenze sue 
per sé 
dell'emoglobine 
a respirari 
nel dentro 
a che 
del mio corpo 
biòlo 
a suo 
di sé 

domenica 23 maggio 2021 
11 e 30 

 
d'essere questo 
codesto 
corpo mio organisma 
e "me" 
d'essere in esso immerso 
o no 
di diverso 
da che 
sé 

domenica 23 maggio 2021 
13 e 00 

 
segno di mio 
ad essere 
qua 
a 
non capire 
di "me" 
che dove 
e chi 
sono 

domenica 23 maggio 2021 
15 e 30 

 
"me" 
che "me" 
non so 
e 
non sappia più 
di che 
sia reso 
l'affermo 

domenica 23 maggio 2021 
15 e 40 

 
"me" 
di quando 
del 
non distinguere più 
di "me" 
a che 
dell'esserare 
"me" 

domenica 23 maggio 2021 
17 e 00 
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fare 
"me" 
del 
distinguere "me" 
da "me" 
di "me" 

domenica 23 maggio 2021 
17 e 10 

 
il corpo mio organisma 
e di 
"me" 
o 
di 
non "me" 

domenica 23 maggio 2021 
22 e 00 

 
quanto 
di mio 
è di "me" 
o che 
quanto 
di mio 
è 
del corpo mio organisma 

domenica 23 maggio 2021 
22 e 20 

 
d'essere "me" 
o 
di 
non essere "me" 

domenica 23 maggio 2021 
22 e 30 

 
d'essere "me" 
o 
dei 
non essere "me" 
e 
delli miei 
autoritratti 

domenica 23 maggio 2021 
22 e 40 

 
quando 
nascendo 
del mio organisma 
di generato 
e "me" 
di scomparso 
a "me" 

domenica 23 maggio 2021 
22 e 42 
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quando 
come d'adesso 
e 
il corso 
di che s'appare 
dal dentro 
del mio organisma 
delli scalar 
maginazioni 
a sé 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 24 maggio 2021 
8 e 45 

 

 
215 2021 05 24 001 

 
la maginazione 
a mia scenata 
di suo 
all'organisma 
dell'organisma 
dal fuori 
a figurata 
di quanto 
pel poi 
all'eseguita 

lunedì 24 maggio 2021 
9 e 30 
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quando 
d'allora 
d'appiccicato 
alla vetrina 
di quel negozio 
d'articoli d'arte 
ove 
coloro pittori 
del fare loro 
dei trattari 
di che 
comprari 
a che 
supportari 
ai loro 
artistare 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 00 

 
quando 
d'allora 
d'andari 
a girando 
ancora 
mancavo 
del cognitare 
a realtare 
di "me" 
d'appresso 
del presenziare 
di "me" 
a che 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 20 
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quando 
d'allora 
cominciò 
a cominciari 
dello cercare 
"chi" 
a testimone 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 30 

 
da allora 
e "me" 
allo 
mancare 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 40 

 
d'adesso 
e 
ancora 
dello mancare 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 42 

 
d'adesso 
e ancora 
dello continuari 
allo mancare 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 45 

 
"dio" 
o non "dio" 
che 
la mancanza 
di "me" 
rende 
a preceder 
d'adesso 
l'intellettare organisma 
a che 
di che 
di quando 
per quanto 
a concetto 
di "dio" 

lunedì 24 maggio 2021 
10 e 50 

 
concetto di "dio" 
e 
concetto 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 00 
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la prima esigenza 
per "me" 
per quanto 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 05 

 
d'ognuno 
dei "me" 
la prima esigenza 
di che 
a coprire 
e scoprire 
la mancanza 
di "me" 
cognitari 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 10 

 
l'ascensore 
a mancari 
e 
per "me" 
lo mancare 
a mancari 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 16 

 
nascere 
e 
mancare 
di "me" 
cognitari 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 20 

 
esistere "me" 
o 
non esistere 
"me" 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 37 

 
quando 
nascendo 
per quanto 
se 
d'esistere "me" 
del senza ancora 
a cognitari 
"me" 
di 
"me" 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 40 



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

"poetese		2021	05	19		-	2021	05	25	(255		-	104	978)"	54	

 
dei cognitar vestiri 
quando ancora 
a 
non è 
cognitari 
"me" 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
11 e 50 

 
carenza 
che 
di mio 
s'è resa 
di quanto 
da quando 
d'accolto 
ho trovato 
di nato organisma 
allo che 
del vivrare 
di che 

lunedì 24 maggio 2021 
15 e 00 

 
"me" 
e il mio corpo 
d'organisma intelletto 
che 
da intorno suo 
m'accolse d'immergere 
a sé 
"me" 
allo nascer 
di mio 
generato di sé 
per sé 
ad essere vivo 
a "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
15 e 10 

 

 
215 2021 05 24 003 
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di quando 
per quanto 
m'accorsi 
all'avvio 
della prima volta 
all'avvertiri 
di "me" 
d'ininserito 
per "me" 
a che 
di mio  
"me" 
che sentissi 
a mancari 
il concreto sensiri 
del presenziari 
di "me" 
a che 
del dovunque 
che fossi 
al divenissi 
scoperto 
di chi fossi 
a presente 
di "me" 

lunedì 24 maggio 2021 
16 e 50 

 
a che 
di cognitare 
mio 
a mio 
l'identicare mio 
di "me" 
manco 
da sempre 

martedì 25 maggio 2021 
0 e 30 

 
a sé 
di mio 
per "me" 
manco 
a strutturar 
capire 
pel mio 
di "me" 
per "me" 

martedì 25 maggio 2021 
0 e 40 

 
per "me" 
di "me" 
a cognitare 
"me" 
manco 
per "me" 

martedì 25 maggio 2021 
0 e 43 
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di mai 
s'avvenne 
per "me" 
di "me" 
fino da sempre 
del cognitare "me" 
a "me" 
presenzia di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
0 e 50 
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da sempre 
la nostalgia 
a colmare 
che a "me" 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
1 e 25 

 
nascendo organisma 
da sempre 
la mancanza 
di che 
a "me" 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
1 e 30 

 
indizio di "me" 
d'esistere 
a stante 
allora 
e 
l'invenzione 
di "me" 
intelletto 

martedì 25 maggio 2021 
1 e 36 
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essere 
e 
l'invenzione di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
3 e 45 

 
la mancanza 
di "me" 
d'autoappellato 
che pure 
se pure 
dell'essendo "me" 
d'originar 
l'originale 

martedì 25 maggio 2021 
3 e 50 

 
quando 
nascente 
del mio organisma 
e  
l'indizio 
in stato 
per "me" 
dell'inventare 
intelletto 
"me" 

martedì 25 maggio 2021 
4 e 00 

 
la mancanza di "me" 
e 
l'indizio 
di "me" 
alla mancanza 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
4 e 05 

 
nascere organisma 
di vita biòla 
ad umano 
di homo 
che poi 
al non bastare 
so' veglio 
a scoprire 
d'essare 
un "me" 
di sperare 

martedì 25 maggio 2021 
4 e 15 

 
sapere di "me" 
e mancare 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
4 e 20 
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padre nostro 
e 
"me" 
a "me" 
se 
d'inventato "me" 
di chi "me" 
che s'è 

martedì 25 maggio 2021 
4 e 30 

 
domande 
senza punto interrogativo 
ovvero 
affermari 
buiati 
di sé 

martedì 25 maggio 2021 
4 e 35 

 
il corpo mio organisma 
d'allora 
nascente 
che 
da mia madre vittoria 
e 
"me" 
d'immerso ad esso 
vagante d'esso 
e privo 
del lasciar segni 
compresi 
da sé 
tangibili 
di sé 
a che 
di quel corpo 
organisma 
nascente 

martedì 25 maggio 2021 
8 e 00 

 
nessuna 
testimonianza 
a configurare "me" 
nel posto 
al posto 
che nomo 
di "me" 
per "me" 

martedì 25 maggio 2021 
8 e 02 

 
scenar 
di muto "me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 

martedì 25 maggio 2021 
8 e 04 

 


