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la vita 
del corpo mio organisma 
e "me" 
a 
se fossi 
creatura 
d'invenzione 
d'intelligenza biòla 
del corpo mio organisma 

martedì 25 maggio 2021 
11 e 00 

 
vita organisma 
che 
d'intellettare 
in sé 
di sé 
d'elaborari 
a sé 
d'interferir registrazioni sedimente 
potrebbe proprio 
dei caricar biòli 
di caduta 
per sé 
di già 
anche 
da sé 
del solo sé 
dei maginar pensari 
che 
all'andare 
da sé 
di sé 
per sé 
a sé  

martedì 25 maggio 2021 
13 e 30 

 
quando 
c'era vittoria 
mia madre 
che rassicurando 
di sé 
da sé 
alla mia parte 
raccomandava 
d'affermando 
di suo dicendo 
da sé 
a che 
di non spaventari 
antonio 
che ci sono qui 
io 
mamma 
costante 

martedì 25 maggio 2021 
15 e 00 
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e 
pensavo 
per mio 
di mio 
a maginare 
per "me" 
di "me" 
che 
ci sarebbe stata lei 
là 
di costante 
d'essere 
mia madre 

martedì 25 maggio 2021 
15 e 10 

 
dell'esserci 
sempre 
lei 
mia madre 
di costanza 
comunque 
qui 
a presenza 
di 
affidata 
d'essere chi 
a testimone 
di sé 
per sé 
a "me" 

martedì 25 maggio 2021 
15 e 20 

 
d'essere lei 
da qui 
a qui 
di presenza 
affidata 
per "me" 
testimone 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
15 e 30 

 
d'esserci 
sempre 
da qualche parte 
qualcuno 
a testimone costante 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
15 e 40 

 
chi 
a che 
qualcuno 

martedì 25 maggio 2021 
15 e 50 
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ma 
quando 
nessuno 
per "me" 
a testimonianza 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
16 e 00 

 
che 
sarebbe potuto essere 
di chi 
a costanza 
anche 
se pure 
a soltanto 
di un altro testimone 
reso fatto 
di mio padre 
d'allora 

martedì 25 maggio 2021 
16 e 10 

 
chi 
di creduto 
a mio 
d'altrui 
che 
reso fatto 
a testimone affidabile 
per "me" 
di "me" 
dello continuare 
di "me" 
del risultarmi 
sconosciuto 
ed impalpabile 
nomare 
per "me" 
a "me" 
ai soggettare 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
16 e 20 

 
che fu 
d'allora 
mia madre vittoria 
a prestare sé 
quale affidabile testimone 
di sé 
agl'altri 
per "me" 
di "me" 
di suo 
a conoscere 
di sé 

martedì 25 maggio 2021 
16 e 30 
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esistere 
ma 
che significa 
esistere 

martedì 25 maggio 2021 
17 e 00 

 
chi sarebbe 
nessuno 

martedì 25 maggio 2021 
17 e 10 

 
eppure 
di quando 
avverto 
"me" 
all'esser 
deprivato 

martedì 25 maggio 2021 
17 e 20 

 
del mammiari 
a mio 
per "me" 
dei matriari 
a registrari 
di ricordari 
all'evocar 
dell'emulari 

martedì 25 maggio 2021 
18 e 00 

 
alli eseguir 
delli mammiari 
del far 
li registrari 
dei 
ricordari 
a "me" 
s'è fatti 
i primi passi 
ai 
conscienziari 
a miei 

martedì 25 maggio 2021 
18 e 10 

 
dei matriari 
a chi 
di chi 
a mio 
di "me" 
per "me" 
che si fu 
dei registrari 
all'appuntari 
miei 

martedì 25 maggio 2021 
18 e 20 
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la consistenza 
della mia carne 
se 
dell'essere 
a mio 
fatto 
di reso soltanto 
della mia carne 

martedì 25 maggio 2021 
19 e 00 

 
essere 
a che 
di che 
della sola 
mia carne biòla 

martedì 25 maggio 2021 
19 e 10 

 
la carne 
del corpo mio biòlo 
e che 
di che 
per "me" 
di "me" 

martedì 25 maggio 2021 
19 e 20 

 
la parte 
più bella 
che 
m'attesi d'essere 
allo spirituare fatto 
fino 
da sempre 

martedì 25 maggio 2021 
19 e 30 

 
padre brighetti 
indicò 
dicendo 
anche di "me" 
ma poi 
di mio 
non trovai 
d'essere 
ad essere 
nulla 
di che 
a spirituale 

martedì 25 maggio 2021 
20 e 00 

 
adesso d'adesso 
e  
che di "me" 
se solo fossi che 

martedì 25 maggio 2021 
20 e 10 
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una donna 
libera 
di essere 
intelligente 

martedì 25 maggio 2021 
21 e 00 

 
un uomo 
libero 
di essere 
intelligente 

martedì 25 maggio 2021 
21 e 10 

 
d'una donna 
libera 
di essere 
intelligente 
a sé 
per sé 
e capace 
d'interloquire 
a che 
di sé 
per sé 
a che comunque 
di continuare 
al si fosse 
d'essere sé 

mercoledì 26 maggio 2021 
12 e 00 

 
ne ho fatte tante 
a montare 
di mostrare 
a mio 
di mio 
l'identificari 
per mio 
d'essere 
chi 
di proprio 
"me" 

mercoledì 26 maggio 2021 
12 e 30 

 
d'un uomo 
libero 
di essere 
intelligente 
a sé 
per sé 
e capace d'interloquire 
di sé 
nel continuare comunque 
ad essere un "me" 

mercoledì 26 maggio 2021 
12 e 40 
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quando 
di "me" 
a mio 
dell'essere 
opinionato 
dei 
plurinomiari 
per quanto 
a "me" 
discerneri 
a che 

mercoledì 26 maggio 2021 
16 e 00 

 
essere "me" 
a discernere che 
di che 
racchiusi 
a sedimento 
del mio mentale 
e misurare 
a confrontare 
di personare 
a "me" 
di "me" 
nei divenire 
l'emulari 
per "me" 
di "me" 
senza perdere 
chi "me" 
d'essere "me" 
del meglio "me" 
di "me" 
allo continuari 

mercoledì 26 maggio 2021 
16 e 30 

 
dei personare 
miei 
di "me" 
dei che 
all'offriri 
di miei 
dell'investire 
di che 
dei chi 
coloro 
degl'incontrari miei 
e loro 
ch'avveniamo 
di noi 
dell'avveriri 

mercoledì 26 maggio 2021 
18 e 00 
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dei medesimari miei 
per "me" 
di "me" 
al personare 
"me" 
dei responsar 
d'identitari 
all'universar 
presumere 
che 
d'umanitar crediati 
per chi 
del capitare proprio 
alli passari suoi 
davanti a "me" 
dell'incontrari 
"me" 

mercoledì 26 maggio 2021 
18 e 30 

 
quando 
d'adesso 
dello 
preambolar 
dell'essere 
arbitrio 

mercoledì 26 maggio 2021 
18 e 40 

 
degli intuiri primari 
che 
ad evocare 
dai microtuboli 
del mio 
registratore biòlo 
ai risonar tornari 
e 
si fa 
dei miei 
a ricordar 
dei personare "me" 
del solo 
ed ancora 
d'unicare 
a creduti 
d'esaustiri 
dell'emular mentari 
a sé 
per sé 
dei radicare sé 
ai ragionari 
miei 
delli solo 
ancora 
a consultari 

mercoledì 26 maggio 2021 
18 e 50 
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il genere d'homo 
d'umani 
ancora 
dell'assenza propria 
a sé 
non c'è 
che 
d'interveniri 
semmai 
ci fosse 
e sarebbe 
solo 
d'intellettari mentari 
d'animale 
d'organisma 
ch'è 
ancora 
abbandonato 
da chi 
dell'abitarlo 

mercoledì 26 maggio 2021 
19 e 00 

 
perché 
certezze 
quando ancora 
si tratta 
dell'intuir primario 
del solo e diretto 
apparir 
mentare 
della lavagna retrorimanda 

mercoledì 26 maggio 2021 
20 e 00 
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spazialità  
dell'intuire 
per "me" 
di "me" 
se pure 
da immerso 
a un organisma 
di biolità 
vivente 

giovedì 27 maggio 2021 
1 e 30 

 
maginari 
d'intellettari 
che 
il corpo mio organisma 
rende 
e 
permette 
a "me" 
del sussistare 
in che 
di che 

giovedì 27 maggio 2021 
1 e 40 

 
voci 
di parolare 
a sé 
dal corpo mio organisma 
che 
da sé 
di sé 
compie 
per "me" 

giovedì 27 maggio 2021 
1 e 43 

 
densità 
concepitive 
e "me" 
di prigionare 
a che 

giovedì 27 maggio 2021 
1 e 47 

 
"me" 
d'immerso 
alla lavagna mia organisma 
primaria 
degli intuiri primari 
prossima a che 
dei primi 
personar 
di "me" 
ai medesimari 
di che 
degli emular dei risonari diretti 

giovedì 27 maggio 2021 
9 e 00 
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fermati 
"me" 
a soggettare 
di "te" 
l'assistere 
ai tuoi 
meditare 
a personare 
di che 

giovedì 27 maggio 2021 
9 e 30 

 
scie di scrittari 
di che 
a maginari 
cognito 
al che 
impianto 
a mio 
di che 
a scritturar 
verbari 

giovedì 27 maggio 2021 
10 e 00 

 
l'intuiri primario 
alla mia lavagna lampa 
e 
l'intuiri 
conseguenziali 
dei riecheggiare 
a prendere 
per sé 
li trainari 
all'abbrivari 
del corpo mio organisma 
all'eseguir 
dell'avverari 
a sé 
per sé 
di che 
a vivrare 

giovedì 27 maggio 2021 
11 e 00 

 
"me" 
d'immerso 
a che 
dei maginari 
suoi scorrenti 
del mio organisma 
reso fatto 
dei suoi 
propri 
viscerari 

giovedì 27 maggio 2021 
11 e 30 
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dell'intuir primario 
e quando 
di senza l'abbrivar 
delli mimari 

giovedì 27 maggio 2021 
13 e 50 

 
a risparmiar 
dell'andari 
a che 
delli mimari 

giovedì 27 maggio 2021 
14 e 00 

 
il corso 
in corso 
al corpo mio organisma 
del corpo 
mio organisma 
e 
"me" 
che 
di diverso 
gli so' d'immerso 

giovedì 27 maggio 2021 
15 e 30 

 
i corsi 
di proprio 
che 
il corpo mio organisma 
sta 
di sé 
correndo 
a sé 
da sé 
e "me" 
che 
d'assistìre 
fo solo 
all'essergli 
di barcari 

giovedì 27 maggio 2021 
16 e 50 

 
la vita autonoma 
del biòlocari sé 
che 
il corpo mio organisma 
compie a sé 
di sé 
per sé 
e "me" 
che 
se pure 
d'immerso a che 
gli so' solo passeggero 

giovedì 27 maggio 2021 
16 e 10 



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

"poetese		2021	05	26		-	2021	06	01	(155		-	105	133)"	13	

 
eppure 
si sta svolgendo 
il tutto 
all'interno 
del corpo mio organisma 
al quale 
a cui 
gli so' 
fatto 
a presenziare 
e di diverso 
reso 
d'immerso 

giovedì 27 maggio 2021 
17 e 30 

 
il corso vivente 
del corpo mio organisma 
e "me" 
e 
di come 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 27 maggio 2021 
17 e 50 

 
d'esistere 
o 
di 
non esistere 
di "me" 
che comunque 
fatto di diverso 
a che 
di che 
fa 
il contenere 
di sé organisma 
"me" 

giovedì 27 maggio 2021 
19 e 00 

 
da immerso 
"me" 
al corpo mio biòlo 
di homo 
reso fatto 
d'organisma 

giovedì 27 maggio 2021 
19 e 10 

 
di "me" 
se pure 
invenzione d'intelletto 
e di che 
contenente  
di homo biòlo d'organisma 

giovedì 27 maggio 2021 
20 e 00 
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riassumendo d'adesso 
di falso 
mi scopro 
per quanto 
fin qui 
a millantari 
mi feci 
dell'intellettari organismi 
del corpo mio 
che lo presi 
per mio 
a "me" 
d'animar 
delli sapere 
presunti 
di mio 
sorgentari 
di che 

giovedì 27 maggio 2021 
21 e 00 

 
di che 
s'affermava 
per sé 
da sé 
dei fantasmari 
per mio 
a 
di "me" 
che mi faceo 
a personare 
per "me" 
del patriare a sé 
di "me" 

giovedì 27 maggio 2021 
21 e 20 

 
dell'andare 
di quanto 
che 
fino d'allora 
presi a nomari 
dell'essere essi 
miei 
di "me" 

giovedì 27 maggio 2021 
21 e 40 

 
cultura sedimenta 
che 
di parti appuntate 
ai risonari di sé 
fa fronti 
a spiegare 
dei presunti 
saperi 
di sé 

giovedì 27 maggio 2021 
21 e 50 
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uomo 
fatto 
di homo 
che 
d'intelletto organisma 
d'interferiri 
a sé 
in sé 
di conoscenzie 
sedimente 
di che 
sé 
e 
di che 
d'universo 
fa funzionare sé 
con sé 
e che 
dell'incontrari 

giovedì 27 maggio 2021 
22 e 00 

 
da 
giovanni maria brighetti 
a chi sono 
di spiegato 
da lui 
che 
di un corpo 
e di un'anima 
a 
di un dio 
a totale 
d'avveriri 

giovedì 27 maggio 2021 
22 e 20 

 
il corpo mio organisma 
fatto 
di biòlocari sé 
a viviente 
del funzionare sé 
e "me" 
d'immerso a lui 
che rende sé 
per sé 
di sé 
disposto 
dell'intellettare proprio 
d'intrinseco suo 
a "me" 

venerdì 28 maggio 2021 
8 e 00 
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che sé 
d'intellettari sé 
rende mezzo 
di sé 
del proprio suo 
d'organisma 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 28 maggio 2021 
8 e 30 

 
intuiri primari 
dei soli mentari 
dai sedimentari 
che poi 
si fa 
fino 
da allora 
degli intuire conseguenziari 
a successivi 
viscerar mimari 
dell'abbrivar lampari 
d'emulativi 
a risonari 
del rendersi 
precompiendi 
a sé 
per sé 
anche se 
ai soli 
fatti 
di maginari 
a virtuare 

venerdì 28 maggio 2021 
9 e 00 

 
l'energia organisma 
ai soli 
intuir primari 
delli farsi 
solo mentari 

venerdì 28 maggio 2021 
9 e 30 

 
per quanto 
di quanto 
ancora 
so' resi 
dei non viscerari 
si rende 
dell'utilizzare ancora 
di poca 
energia intelletta 
passante 
per l'emoglobine 

venerdì 28 maggio 2021 
10 e 00 
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quando 
d'oramai 
di divenuto 
degli intuir mentari 
si fa 
dei successari 
ai transferire 
alla visceralità 
di che 
che già 
per sé 
di sé 
si rende 
d'esecutiva 
all'abbrivar 
lampari 
a propriocettivare sé 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 28 maggio 2021 
11 e 00 

 
agli intuir mentari 
quando 
dei conseguire 
a sé 
delli intuire 
di che 
resi 
ai viscerari 
oramai 
propriocettivi 

venerdì 28 maggio 2021 
11 e 10 

 
agli intuir mentali 
quando 
dei conseguiri 
si fa 
transferir 
delli lampari 
al divenirsi fatti 
dell'abbrivar dei viscerari 

venerdì 28 maggio 2021 
12 e 00 

 
la costituzione 
carente dell'emoglobina 
quando per quanto 
del farsi 
quaderno d'appunti 
ai transferir d'ossigenari 
all'energizzare che 

venerdì 28 maggio 2021 
12 e 10 
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quanto 
d'utilizzare 
l'energie 
d'ossigenari 
transferisce con sé 
l'emoglobine 
delli lampare 
sé 
dell'abbrivari 
ai viscerar 
vivari 

venerdì 28 maggio 2021 
15 e 00 

 
quando 
dei limitari 
resi 
dell'ossigenari 
da parte 
delli carenti residuari 
della mia 
emoglobina 
alli produttari di sé 

venerdì 28 maggio 2021 
15 e 10 

 
quaderno d'appunti 
che 
presta di sé 
delli impressari copiativi 
di che 
del mio interiore 
e si fa 
delli estemporare 
a sé 
da che 
dal sedimentario 
resuscita 
dei ricordari 

venerdì 28 maggio 2021 
16 e 30 

 
resi 
a resuscitar 
medesimari 
l'impressionari 
a "me" 
fa che 
di "me" 
del personare 
chi 
renda 
per "me" 

venerdì 28 maggio 2021 
16 e 40 

 
"me" e "chi" "me" 

venerdì 28 maggio 2021 
16 e 41 
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ad evocar 
dell'emular 
sedimentari 
dei risonari miei 
del quando 
delli concerti 
ai concertari 
di che 
d'adesso 
all'ascoltari miei 
d'estemporari sé 
si fanno 
ripetitari 
di sé 
a sé 
per "me" 
all'avvertir 
da intorno 
l'invadéri 
dell'interiore 
a mio 
di "me" 

venerdì 28 maggio 2021 
17 e 00 

 
l'assisteri 
all'avvenendi 
da in che 
di maurizio 
e 
da in che 
di elisabetta 
degli scorrere 
ai moribondare 
di coloro 
che s'hanno stati 
all'incontrar 
decorreri 
a cui 
dei cui 
essere stati 
alli loro 
presentiari 

venerdì 28 maggio 2021 
17 e 30 

 
quaderni d'appunti altrui 
fatti 
d'emoglobine circolanti 
e delle 
trasfusioni 

venerdì 28 maggio 2021 
17 e 50 

 
quando d'allora 
e delli naturari 
intuir primari 

venerdì 28 maggio 2021 
19 e 00 
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quando 
d'allora 
se pure 
di già 
s'erano 
delli intuir primari 
a naturare sé 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
d'immerso 
a che 

venerdì 28 maggio 2021 
19 e 20 

 
delli loro 
d'avvenir veriri 
degli intuir primari 
a sé 
per sé 
ed 
anche 
per "me" 
che gl'ero 
comunque 
oramai 
costante 
immerso 
a presente 
in sé organisma 
ma 
d'ancora muto 
e sordo 
a cognitar 
di quanto 

venerdì 28 maggio 2021 
19 e 30 

 
ma 
per quanto 
delli transcorreri 
attesi 
alli viscerari 
degli intuir primari 
che presi 
alli viziar 
di mio 
dell'aspettari 
che dei 
vivitari d'essi 
si fossero 
a chiaritiari 
per mio 
dei soli riconoscer 
pensierari 
dell'assestari 
a concepiri 

venerdì 28 maggio 2021 
20 e 00 
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per quanto 
s'era 
di già 
a suo proprio 
degli intuir primari 
fu poi 
alli passar 
dei trascorreri 
a viscerar sentiari 
dell'avvertiri 
a sé 
di sé 
propriocettivi 
e 
m'abituai 
dei 
consolidari 
a percepire 
di mio 
delli capir 
dei concepiri 

venerdì 28 maggio 2021 
21 e 30 

 
sono 
di due 
le dimensioni 
dei radicare 
a miei 
dei ragionari 

venerdì 28 maggio 2021 
21 e 40 

 
quando 
del mio organisma 
si fa 
del funzionare suo 
e 
cattura "me" 
che gli so' 
d'immerso 
e trascinato via 
allo eseguir dell'eseguire sé 
per sé 
e "me" 
di "me" 
coinvolto a credere 
d'essere che 
di quello vivente 
e confuso 
all'essere esistenza 
di solo tale 
vivare 
d'essenziare 

sabato 29 maggio 2021 
8 e 30 

 
vivere ed esistere 

sabato 29 maggio 2021 
8 e 40 
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dell'uno e l'altro 
ad appariri a "me" 
di sé 
per quanto 
gli so' 
immerso 
a che confondo 
di mio 
per "me 
del divenire che 
d'unica realtà 
presunta 
di un "me" 
d'esistere 
e 
vivente 

sabato 29 maggio 2021 
9 e 00 

 
dell'intuir primario 
di solo mentale 
e 
dell'intuir conseguenziario 
del viscerar 
retroriflesso 
al conosciar ritorni 
d'impressionare "me" 
a che 
di personare che 
d'anche 
di ciò 
a che 
gli fo 
da immerso 

sabato 29 maggio 2021 
9 e 20 

 
"me" 
reso 
di singolare 
e 
il corpo mio organisma 
fatto 
di biolità vivente 

sabato 29 maggio 2021 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
dell'avere in sé 
di sé 
la strumentalità 
per sé 
di sé 
dell'intellettare sé 
e "me" 
d'usufruirne 
da immerso 
a che 

sabato 29 maggio 2021 
10 e 10 
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padre giovanni maria brighetti 
e 
l'ordine d'universo 
secondo 
l'inventare suo intelletto 
che 
poi 
ha raccontato 
di suo 
anche 
di che 
a che 
s'è stato 
verso "me" 
per "me" 
all'essergli stato 
mio 
nei paraggi 
suoi 
di sé 

sabato 29 maggio 2021 
11 e 00 

 
"me" 
e 
il mio corpo organisma 
d'adesso ancora 
e 
d'allora 
quando 
con 
padre giovanni maria brighetti 
alli 
dei paraggi 
a chi 

sabato 29 maggio 2021 
11 e 20 

 
l'invenzioni intellette 
delli intelletti 
organismi 
a che 
sedimentari 
d'organismi viventi 

sabato 29 maggio 2021 
11 e 30 

 
"me" 
d'interrogativo "me" 
e 
il corpo mio organisma 
del contenere 
"me" 
d'immerso 
a sé 
se pure fatto esso 
di biolità vivente 

sabato 29 maggio 2021 
11 e 40 
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quando 
dell'intuir diretto 
alli risonar sedimentario 
e 
fa 
di sé primario 
dei percepir 
dell'avvertiri 
a concepiri 

sabato 29 maggio 2021 
13 e 00 

 
che 
a bassa energia 
di sussistanza 
d'utilizzare che 
rende 
dello continuare 
per sé 
di sé 
del mantenere sé  
dei fare 
a miei 
e ancora 
d'efficienti 
i ragionari 
a miei 
delli pensiare 

sabato 29 maggio 2021 
14 e 00 

 
quando 
dell'intuiri secondo 
so' 
dei passar 
d'accendere 
delli mimare 
a potenziar d'abbrivi 
delli mimare 
a viscerari 

sabato 29 maggio 2021 
14 e 10 

 
che 
d'accendere 
i quali 
necessita 
d'alti livelli 
d'energizzari 
pel mantenere loro 
dell'avvertiri mio 
nelli continuar 
dell'intuiri 
a ragionar seguiri 

sabato 29 maggio 2021 
14 e 20 
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l'emoglobine 
al caricari sé 
d'ossigenari 
a fare 
dei trasferiri 
in loco 
dei sé 
di sé 
del rendere 
energizzari 
se pure 
insufficienti 
ai necessitari 
attuali miei 
per li motar 
dei pilotare 
li traiettoriari 
alli 
mimari 

sabato 29 maggio 2021 
15 e 00 

 
"me" 
allo stare 
fin da quando 
d'allora 
in un organisma 
di un organisma 
sconosciuto 
a "me" 
e 
a sé 
che già funzionava 
per sé 
da sé 
e che 
avrei dovuto 
saper condurre 
da "me" 

sabato 29 maggio 2021 
17 e 30 

 
per quanto tempo 
a tanto tempo 
non mi so' valso 
a considerare 
della periodicità 
del tempo 
a vita misura 
di biolicità 
d'essere tale 
e rimanere 
di carnalità 
a sé 
d'essere involucro 
per "me" 
di diversità 
da che 

sabato 29 maggio 2021 
19 e 00 
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circondato di niente 
dal dentro 
del fuori 
evocandi 
a 
di mio 
che 
di corolla 
fatta di niente 
mi feci d'allora 
del farmi 
a pulsari 
di quanto 
ai cantari farsetto 
al divenire di mio 
al sistina vocare 
capace 
di che 

sabato 29 maggio 2021 
20 e 30 

 
il mio corpo organisma 
che 
circonda 
e trattiene 
di sé 
quanto 
ai nullari 
di sé 
e 
non fa 
continuari 
da sé 
per sé 
dei proporre 
futuri 
di sé 
per "me" 

sabato 29 maggio 2021 
20 e 50 

 
avere 
tante volte 
e 
l'attesi 
delli intuir viscerari 
che  
di quando 
d'allora 
l'annoiai 
di mio 
delli quanti 
del farsi di loro 
steresipatiar di viscerari 
a di che 
per "me" 
di "me" 
a "me" 

sabato 29 maggio 2021 
21 e 00 
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d'essere 
qui dentro 
a immerso 
al corpo mio organisma 
quando da fuori 
della mia pelle 
di penetrare 
a farsi 
le note 
di un concerto musicale 
al farsi loro 
d'ecari 
d'interiore mio 
all'avvertiri miei 
dei lavagnare miei 
per sé 
e 
a "me" 
di che 
per quanto 
gli so' 
da immerso 
a sé 

sabato 29 maggio 2021 
21 e 30 

 
esser 
qualcuno 
per quanto 
a chi 
del corniciare 
che 
dell'adessare 
a qui 
non conta più 

sabato 29 maggio 2021 
21 e 40 

 
fuoco di "me" 
che risulto abbandonato 
dei coinvolgimenti miei 
dal corpo mio organisma 
di 
con chi 
di quanti 
d'altri organismi viventi 
andanti 
pei loro 
sociari 

sabato 29 maggio 2021 
21 e 50 

 
fuoco di "me" 
e dei fuochi 
di coloro "me" 
d'immersi 
ai loro organismi 

sabato 29 maggio 2021 
22 e 00 
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"me" 
di racchiuso 
al corpo mio organisma 
di quando 
sembrava 
dipendesse 
per quanto 
fosse 
di lui 
del corpo mio organisma 
ad essere raccolto 
dagli interessi 
suscitati 
a che 
degli altri corpi organismi 
a che 
gentili scelti 
da chi 
l'avea 
contratti 
per sé 
di "dio" 
ai quali fu 
dell'avvenirsi 
a sé 

sabato 29 maggio 2021 
22 e 20 

 
quando 
di già 
ho preso 
di mio 
per "me" 
di che 
a viscerare 
s'è fatto 
l'intuir secondo 
all'affermari 
di che 
sta 
d'avvenendo 
a sé 
in sé 
di sé 
dell'inevitar 
per "me" 
del personare "me" 
di che 

sabato 29 maggio 2021 
22 e 40 

 
"me" 
proveniente 
da un prima mio 
a qui 
d'organismari 
dell'unicar precedenziari 
di quando solitario 

sabato 29 maggio 2021 
22 e 50 
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il volume organisma 
del corpo mio biòlo 
e "me" 
di presunzione fatto 
d'esistere 
a che 
del realtivare che 
di che 
del quale 
non so 

domenica 30 maggio 2021 
3 e 30 

 
non esisto 
e mi racconto 
comunque 
perché 
ho nostalgia 
d'esistere 

domenica 30 maggio 2021 
3 e 40 

 
non so d'esistere 
ma comunque 
mi racconto 
a colmare 
la nostalgia 
di "me" 
d'esistere 

domenica 30 maggio 2021 
3 e 50 

 
quando 
di mio 
a respirar 
di volontario 
per quanto 
della carenza 
d'emoglobine 
il mio organisma 
da segni 
d'intossicar parziali sé 
delli miei tessuti biòli 
d'affaticati 
a che 
delle tossine in atto 
a sé 
di che 
delli soffriri 

domenica 30 maggio 2021 
9 e 30 

 
lavagna intossicata 
di tossine 
non ricambiate d'ossigenari 
dalle mie 
emoglobine purificate 

domenica 30 maggio 2021 
9 e 40 
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quaderno mio d'appunti 
a viaggiatore 
del farsi suo 
di purificari sé 
pel trasferiri 
da 
in sé 
di che 
d'ossigenari 
alli tessuti miei 
di stanchi 
delle tossine 
a sé 
per sé 
dell'irrorari 
in sé 
d'intossicari sé 

domenica 30 maggio 2021 
9 e 50 

 
pensari emulativi 
e 
l'azionar mimari 
a sé 
di sé 
all'esecutivi 
tra dentro e fuori 
e dentro 
di 
reiterativi 
a 
che 

domenica 30 maggio 2021 
10 e 30 

 
dell'intuir primario 
e 
i suggeriri 
a proprio 
d'intellettar 
l'evolutari 
a sé 
dei sé 
per sé 
e anche 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a ragionar 
dei favoriri 

domenica 30 maggio 2021 
11 e 00 

 
quando oramai 
delli viscerari a sé 
e delli giudicar parziari 
come fossero d'esaustivi 

domenica 30 maggio 2021 
11 e 10 
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quando 
all'intuir primario 
si fa 
di reso 
dei risonari 
ai registrati 
per quanto 
d'originario allora 
e ancora adesso 
di sé 
a sedimentario 
s'è stato fatto quando 
dell'avvenuti d'essi 
di sé 
per sé 
dei singolaritari sé 
a che 
dell'imprimitari sé 
a sé 
di sé 
del tempo 
quando 

domenica 30 maggio 2021 
17 e 00 

 
è 
all'emular 
dei comparir si fa 
propriocettivi 
che 
a sé fa 
dal sedimentario 
a virtuare sé 
per sé 
a risonari 

domenica 30 maggio 2021 
17 e 10 

 
resi fatti 
degli stati miei 
dell'interiore 
d'originari 
che d'ogni volta 
a proprio 
si fu 
dei compariri 
di sé 
per sé 
delli copiari 
a registrari 
e si fe' 
di popolari 
sé 
a che 
dello sedimentari 
a sé 
di che 

domenica 30 maggio 2021 
17 e 30 
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a che 
delli specchiar 
di che 
del mio sorgentar flettari 
a fantasmare 
d'essere 
per "me" 
all'assistere 
del mio propriocettivo 
a comparire 
copia 
di trasparire 
d'essere 
a virtuare 
lo concepiri 
di vero fatto 
d'originale 

domenica 30 maggio 2021 
17 e 40 

 
specchiari 
che so' 
di diversari 
da che 
dell'originari "me" 
che reso a riflesso 
di virtuari 
a fantasmare 
"me" 
di chi "me" 
dall'originale "me" 
posso far 
del mio sapere 
lo distinguare 
tra 
il propriocettivo 
e il vero 

domenica 30 maggio 2021 
19 e 00 

 
e sono 
divenuto 
di tre volte 
l'originale "me" 
a registrari 
e 
la copia 
primaria 
di "me" 
secondo 
e 
il comparire 
al percepire 
di mio  
a mio 
di "me" ancora 
a terzo 

domenica 30 maggio 2021 
19 e 10 
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mentre 
poi 
del comparire 
d'evocazione ancora 
si fa 
a mio 
di "me" 
il quarto io 
al registrare ancora 
a nuovo originale 
reso fatto 
d'ulteriore 
presentazione 
di un "me" 
intelletto 
di memoria 
e quinto 
a ricordari 
di neoriginale "me" 
al solo biòlocare 
di ricordari 
a mio 
del fantasmare 
di neocreari 

domenica 30 maggio 2021 
20 e 30 

 
chi sono "me" 
a questo punto 
di "me" 
concepiri 

domenica 30 maggio 2021 
20 e 40 

 
a giochi fatti 
dei viscerari 
che poi 
ai ricordare 
dei che 
fa confusari 
per "me" 
di quanti 
dei registrari 
"me" 
e so' 
all'evocari 
di "me" 
a "me" 

domenica 30 maggio 2021 
21 e 00 

 
quando 
con chi 
e dei ricordari connubi 
a miei 
dei "me" 
dei registrari 

domenica 30 maggio 2021 
21 e 10 
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con 
i confermari 
dei ricordari comuni 
anche 
se solo creduti 
dei loro 
assistiri 
i miei 
sovveniri 
che si fa 
d'oggettivari 
dell'affermar 
sedimentari 

domenica 30 maggio 2021 
22 e 00 

 
si fa 
d'estemporare 
i medesimari 
per "me" 
di "me" 
ai comparire 
a "me" 
dei virtuar 
propriocettivo 
del farsi 
viscerari 
all'esserar 
di personare 
chi "me" 
dimensionale 
dell'originale 
a mio 
di "me" 

domenica 30 maggio 2021 
22 e 30 

 
del multipliare "me" 
dei virtuari "me" 
delli propriocettivi 
di "me" 
si fa 
e 
mi fo 
ai viscerari "me" 
catturato 
a personare "me" 
di automaginare "me" 
dei volumari 
"me" 
di "me" 
a "me" 
di propriocettivari "me" 
ai 
medesimari 
di "me" 

domenica 30 maggio 2021 
22 e 40 
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di "me" originale 
i risonari 
dei multiare 
a sedimenti 
e 
di "me" 
copiari 
di virtuare 
dei fantasmare 
a diversare 
da che 
dell'originale 
originari 
a viscerar 
propriocettivi 
a diveniar vivari 

domenica 30 maggio 2021 
22 e 50 

 
voci registre 
al mio sedimentoio 
che poi 
battono 
di sé 
per sé 
di che 
del fantasmare 
a sé 
e 
diviene 
figurari 
di "me" 
dell'animari 
"me" 

lunedì 31 maggio 2021 
3 e 30 

 
ombre 
di luci 
al posto 
di "me" 

lunedì 31 maggio 2021 
3 e 40 

 
e non so più 
che sono 
del personare 
chi 
per "me" 

lunedì 31 maggio 2021 
3 e 41 

 
voci a comporre 
lo stato 
dell'operare suo 
dell'organisma mio 
d'intellettar biòlo sé 

lunedì 31 maggio 2021 
3 e 42 
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ordine d'interiore 
al mio organisma 
che 
di biolità corrente 
fa sé 
delli virtuare sé 
di che 
propriocettivo 
e rende 
l'essenziare mio 
d'intellettari 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 31 maggio 2021 
3 e 50 

 
quanto 
di mio creduto 
fatto di pensiare 
di che 
a che 
sereno fosse 
ma poi 
di 
tra "me" 
che gli so' d'immerso 
compiuto d'intelletto 
e 
il corpo mio organisma 
non fu 
di come l'intesi fatto 
dei tra "me" 
e 
"me" 
dell'avvenendi 

lunedì 31 maggio 2021 
7 e 40 
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dettatura 
dall'interiore intelletto 
del mio organisma 
che 
a contenere "me" 
del che scrittare sé 
di raccontare mio 
di "me" 

lunedì 31 maggio 2021 
17 e 00 

 
visceralità di mio 
che di propriocettivo 
sedimenta sé 
di testimoniari sé 
dei ricordar d'essere stato 
alli maginari suoi 
del permanere a sé 
di che 
dell'evocari a sé 

lunedì 31 maggio 2021 
17 e 30 

 
del proseguir da neonato 
a che 
di poi 
a che 
delli scorrere 
degl'avvertiri che 
alli continuar 
da sé 
di sé 
del mio organicare 
d'intellettari sé 
d'evolutari 

lunedì 31 maggio 2021 
17 e 40 

 
neonato 
alli continuare 
di sé vivente 
a proprio 
e solo 
a che 
d'accudito 
al sopravvivere 
d'alimentato 
a che 
di che 

lunedì 31 maggio 2021 
17 e 50 

 
dell'alimento biòlo 
e 
dell'alimento 
intelletto 

lunedì 31 maggio 2021 
18 e 00 
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pensar lievari 
dei limitar 
li viscerari 
al solo 
tener coda 
ai ragionari 
che 
per mio 
di "me" 
all'esservi d'immerso 
per quanto basta 
al tener conto 
dei concepir 
di lieve energizzari 
dei senza i mimar 
di viscerari che 
solo d'accenni 

lunedì 31 maggio 2021 
19 e 00 

 
d'emoglobine 
e  
delli trasferire loro 
alli periferiar 
d'ossigenari 
dell'alimentar 
d'energizzari 
a che 
del solo 
dell'intuir primario 
delli mentali miei 

lunedì 31 maggio 2021 
19 e 30 

 
dei viscerar legieri 
di senza 
dei confermar 
d'interloquiri altrui 
al solo 
dei concepir 
di mio 
per "me" 
di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
a percepiri 
che 

lunedì 31 maggio 2021 
19 e 40 

 
di quanto 
m'è sufficiente 
dei concepire 
a soli 
intuir primari 
e senza viscerari 
ai ragionar 
d'evolutari 

lunedì 31 maggio 2021 
20 e 00 
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quanto di "me" 
e quanto 
del mio organisma 

martedì 1 giugno 2021 
10 e 00 

 
nessuno 
a montecompatri 
mentre ero là 
di quando 
aro là 
a montecompatri 
di via  
placido martini 
al numero 
centoventisei 
di via 
placido martini 

martedì 1 giugno 2021 
11 e 00 

 
"me" 
e  
il mio corpo intelletto 
che di sé 
offre 
per sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 1 giugno 2021 
11 e 30 

 
"me" 
creduto fatto 
d'esistenza 
e 
il corpo mio organisma 
solo vivente 
di sé 

martedì 1 giugno 2021 
11 e 40 
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