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216 "quanto di "chi"  
 

lunedì 21 giugno 2021     22 e 00 
..................................       .......... 

 
 
quando 
il mio sistema organisma 
d'intellettari in sé 
va in confusar 
di che contrarma 
in sé 

lunedì 21 giugno 2021 
22 e 00 

 
il confusar 
delli elaborari in sé 
al mio organisma biòlo 
che non sono  
i miei 
di "me" 
dei ragionari 

lunedì 21 giugno 2021 
22 e 30 

 
i confusar 
da sé 
che avviene 
di sé 
per sé 
del mio organisma biòlo 

lunedì 21 giugno 2021 
22 e 40 

 
del mio 
organisma biòlo 
che 
di già 
per sé 
fa 
l'interferiri 
in sé 
dell'umorari sé 
a creare 
in sé 
steresipatia 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' d'immerso 

lunedì 21 giugno 2021 
22 e 50 
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il tifo 
a "me" 
d'esistente 
che 
per ogni giorno in più 
che passa 
vieppiù 
vado 
perdendo 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 00 

 
di quel che avviene 
a mio 
d'intellettari 
a suo 
del corpo mio organisma biòlo 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 05 

 
il tifo 
a "me" 
d'essere un "me" 
che 
d'intellettari organisma 
ho reso fatto 
per "me" 
all'essere chi 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare  
suo proprio 
dell'avvertire 
a sé 
del confusare 
in sé 
di che 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 15 

 
ma 
è 
dello soffrire mio 
di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
che perdo 
dello tifare mio 
per "me" 
di "me" 
all'esistere 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 20 
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di quel che avviene a mio 
d'intellettari 
a suo 
del corpo mio organisma 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 25 

 
"me" 
se esistessi 
e 
il corpo mio organisma 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 30 

 
il tifo 
mio 
per "me" 
d'intellettari organisma 
a che 
"me" 
esistessi 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 35 

 
il tifo 
per "me" 
a "me" 
al trovare "me" 
di spirituare 
"me" 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 40 

 
di come quando 
durante 
una partita della lazio 
e la lazio 
stava 
perdendo 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 45 

 
ho tifato 
per "me" 
alla vittoria 
d'esistere 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 50 

 
e paola 
e stella 
e laura 
e annamaria 
non si sono mai accorte 
della mia 
e della loro 
esistenza 

lunedì 21 giugno 2021 
23 e 55 
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che 
fino a qui 
m'è sempre stato 
a mio 
d'intellettar 
di funzionari d'organisma 
del farmi il tifo 
dell'essere dei gentili 
a coincidere 
d'essere un "me" 
dell'esistere 
di spirituare 

martedì 22 giugno 2021 
1 e 20 

 
il tifo 
e "me" 
all'essere "me" 
creatore 
d'idee 

martedì 22 giugno 2021 
1 e 25 

 
ma 
questo 
di questo 
da quando 

martedì 22 giugno 2021 
1 e 30 

 
di quanto 
e da quando 
fu 
l'aspirare 
a che 
d'essere chi 
fatto 
di un "me" 

martedì 22 giugno 2021 
1 e 35 

 
quando 
a porchia 
nel campo di zio gabriele 
e 
di zia peppina 
nel durante 
il ditino del piede 
lussato 
con la zappa 
presa di mio 
e 
non c'era ancora 
il percepir 
dell'avvertiri 
"me" 
ma solo 
del singolar 
d'autonomari 

martedì 22 giugno 2021 
1 e 50 
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quando  
a motar di terra  
sul terrazzo 
di via del mortaro 
a roma 

martedì 22 giugno 2021 
1 e 55 

 
quando 
scoprendo  
lo singolaritar 
senza confine 

martedì 22 giugno 2021 
2 e 00 

 
quando 
dei senza confine 
all'oltre 
d'adessi 

martedì 22 giugno 2021 
2 e 05 

 
quando 
poi 
i chiusi obbligati 
delle scuole 

martedì 22 giugno 2021 
2 e 10 

 
quando 
la misura 
delli chiusi 
alli di miei spaziar 
degl'oltre 

martedì 22 giugno 2021 
2 e 15 

  
la libertà di movimento 
e la sedia mobile elettrica 
pilotata 
da "me" medesimo 
nel far di andari 

martedì 22 giugno 2021 
3 e 30 

 
e 
della steresipatia 
alla sottrazione 
della libertà 
del movere mio 
di "me" 
quando 
della privazione 
potenziale 
alla sedia mobile elettrica 
d'autopilotabilità 

martedì 22 giugno 2021 
3 e 35 



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

"poetese		2021	06	16		-	2021	06	21	(66		-	105	411)"	6	

 
il significato  
del solo disporre 
della sedia elettrica mobile 
a già 
del solo 
disporre virtuale 
nella disposizione mia 
alla sua 
del solo disporre 
al pilotare mio 
futuribile 

martedì 22 giugno 2021 
8 e 00 

 
di senza 
la necessità che sia 
del girare 
per cocciano 
per campello 
per terracina 
ed altri luoghi 
dei trascorreri nostri 
in libertari 

martedì 22 giugno 2021 
8 e 10 

 
la mattina 
d'ogni giorno 
dell'andari  
a prendere il caffè 
anche 
di quando 
non vado 

martedì 22 giugno 2021 
8 e 30 

 
e comunque 
libero 
di scegliere 
che 

martedì 22 giugno 2021 
8 e 40 

 
gli scivoli alle scale 
e 
la libertà potenziale 
di andare 
o 
non andare 

martedì 22 giugno 2021 
8 e 50 

 
il divano allora  
per laura 
di laura 
e la sedia mobile elettrica 
di adesso 
per antonio 
di antonio 

martedì 22 giugno 2021 
9 e 00 
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le libertà 
virtuali 
e 
le realtitazioni 
di che  
intellettar 
creari 

martedì 22 giugno 2021 
9 e 10 

 
l'evento maginario 
che 
fatto 
d'emulari solamente 
del reiterare sé 
dal sedimentoio registro 
a risonare 
fa 
fantasmari 
di propriocettivo sé 
a che 
di come fosse 
concretità 
allo realtare 

martedì 22 giugno 2021 
14 e 30 

 
che 
rende 
di sé 
d'illudere 
sé 
del propriocettivari sé 
d'organisma 
allo ciclar 
fantasma 
in sé 
di sé 
all'avvetiri 
suo 
che 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
è quanto 
dello passar 
di come fosse 
a concretar 
di che 

martedì 22 giugno 2021 
15 e 00 

 
quando 
di propriocettivari sé 
s'insinua 
di biòlocari 
al mio organisma 
del farsi 
di un emulari 

martedì 22 giugno 2021 
16 e 00 
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laura 
di quando era 
del trovare suo 
di sé 
all'ifo 
e 
degli ingressar coloro 
pazienti o medicali 
che prese quanto 
a risonar di sé 
all'identare sé 
di sé  
dei reiterare sé 
per sé 
dell'emulari propri 
a che 
di personare sé 
dei risonare in sé 
del sedimentoio suo 
con chi 
incontrando 
a quel luogo 

mercoledì 23 giugno 2021 
8 e 00 

 
quale paziente 
a medesimare sé 
al combattar reale 
dell'umorar sentiri  
a sé 
di dentro sé 
del proprio emular 
malari 
in sé 
dei durante propri  
ai tumorar soffriri 
di sé 
se pure 
del solo fantasmare 
in sé 
biòlo  
nel confondar 
di realtitari 
alli storiari propri 
del farli in corso 
d'umorar 
patiri 

mercoledì 23 giugno 2021 
8 e 30 

 
l'intuir primario 
fatto 
di solo mentale 
e 
l'intuir secondo 
dei viscerar mimari 
ai potenziar sensibilari 
autoresi 
di propriocettivari 

mercoledì 23 giugno 2021 
9 e 00 
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quando 
delli mimari propri 
alla sordina 
del fantasmare 
in sé 
a sé 
propriocettivo 

mercoledì 23 giugno 2021 
9 e 30 

 
scambiar 
dell'emulari propri 
viscerali 
dai risonar sedimentari 
a propria realtar 
d'avvertitari 

mercoledì 23 giugno 2021 
9 e 40 

 
e 
d'adesso 
accendo la tivù 
e di 
quanto di laura 
mimando 
a mio 
stavo succedendo 
per mio 
degli emulari 
miei 
dell'ifo 
succederà 
al corpo mio organisma 
di mimatore 
a sé 
di che 
proietta 
la tivù 

mercoledì 23 giugno 2021 
9 e 50 

 
aspetto 
per "me" 
che sia 
succedere 
al mio organisma mimatore 
di suo 
per sé 
a che 
di "se" 
avvenga 
a "me" 
dei transpondari 
suoi organismi 
a miei 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 23 giugno 2021 
9 e 55 
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quando 
al pianoforte 
di suo 
a mio disposto 
mi pongo 
di senza 
una aspirazione 
mia propria 
di sé 
per "me" 
se pure antica 
ai miei corsar 
del suo 
e mio 
sedimentoio 
a risonari 

mercoledì 23 giugno 2021 
10 e 00 

 
di suo 
a "me" 
transpondo 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 23 giugno 2021 
10 e 30 

 
oppure 
di meglio ancora 
quando 
mi metto 
a colorar 
di un foglio bianco 
che 
nei durante 
a che 
delli stessi colorar 
quei fogli bianchi 
so'  senza 
lo spingiar 
di dentro mio 
dell'emular dettari 
a sé 
d'una mia antica 
aspirazione 
fatta allora 
al sedimentoio mio 
a registrari 
e adesso 
di reiterar 
d'inspirari 

mercoledì 23 giugno 2021 
11 e 30 

 
delli maginari suoi organismi 
dell'emulari 
a sé 
nei far propriocettivi 

mercoledì 23 giugno 2021 
12 e 00 
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delli realtar 
che di scambiari 
da virtuari intelletti 
presi 
per vivàri 
a sé 
di che 
delle 
mie storie  

mercoledì 23 giugno 2021 
12 e 10 

 
lo scambio 
di che virtuale 
a realtar per sé 
per "me" 
che 
gli so'  
d'immerso 
all'avvertiri 
a miei 

mercoledì 23 giugno 2021 
12 e 20 

 
essere 
dell'pensiari miei 
che 
non scorrendo più 
come quando 
di una volta 
scambiai 
per miei 
i diversare 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 23 giugno 2021 
14 e 20 

 
che iniziai 
a concepiri 
separari 
per "me" 
di "me" 
d'essere fatto 
diviso 
e doppio 
a che 
del mio pensare 
d'originare 

mercoledì 23 giugno 2021 
14 e 30 

 
di doppio 
è fatto 
l'originare 
a mio 
del pensiare  
di come 
a "me" 

mercoledì 23 giugno 2021 
14 e 40 
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di doppio maginare 
il corpo mio intelletto 
è dotato 
senza 
che cambi 
la singolarità 
di "me" 
che 
gli so' 
"me" 
unico 
singolare 
utente 

mercoledì 23 giugno 2021 
14 e 50 

 
doppio sistema 
che 
il corpo mio organisma 
d'intelletto 
a sé 
confeziona 
in sé 
da sé 
per sé 
che 
dei maginar 
d'ologrammari 
in sé 
rende 
di lui 
a "me" singolare 
che gli so' 
da immerso 
a recettare 
di "me" 
lo comprendere 
per "me" 

mercoledì 23 giugno 2021 
15 e 00 

 
di doppio sistemare 
rende 
il corpo mio organisma 
di sé 
da sé 
dei messaggiare 
di che 
a sé 
dei propriocettivare sé 
a far 
di sé 
che poi 
del transpondari proprio 
da sé 
a "me" 
racconta 
per "me" 
di che 

mercoledì 23 giugno 2021 
16 e 00 
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dell'intuir primario 
di diretto 
dei soli mentari 
e 
dell'intuir 
di secondario 
dallo provenir 
dei risonari 
dal sedimentoio mio 
dei memoriare 
verso 
i viscerar 
dei maginari sé 
a che 
del corpo mio muscolare 
nei rivivari 
a sé 
alla mia carne lavagna 
delli sensoriar mimari 
a sordinari 

mercoledì 23 giugno 2021 
17 e 30 

 
a rendersi 
dei viscerari 
e 
degli intuir primari 
del fare sé 
a doppio sistema 
il corpo mio organisma 
fa 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
del condividere suo 
con "me" 
di che persona sé 
di sé 
dei due oggettivare sé 
per sé 
del transpondari a "me" 
dell'avvertirli suoi 
del corpo mio 
a miei 

mercoledì 23 giugno 2021 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
comunica a "me" 
che gli so' d'immerso 
di quel che gira 
a sé 
del doppio 
transpondari di sé 
di che 
a sé 
dell'intuire sé 
e 
del viscerare a sé 

mercoledì 23 giugno 2021 
18 e 10 
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del doppio sistema  
dei maginari 
che fa 
a sé 
un corpo organisma di homo 
comunque 
transponda 
a chi 
"me" 
è 
d'immerso 
a che 
di sé 
d'ogni organisma 
di homo 

mercoledì 23 giugno 2021 
18 e 30 

 
dei "me" 
singolari 
a restar singolari 
se pure 
d'immersi 
a 
dei corpi d'ognuno 
organismi biòli 
a viventi 

mercoledì 23 giugno 2021 
18 e 40 

 
ma 
non è  
come sembrava 
e sembra 
per "me" 
che 
delli miei pensiari 
per quanto resi 
di doppio sistema 
diretti mentali 
e viscerari 
ora 
debbo scoprire 
di come 
per essi 
funziona 

mercoledì 23 giugno 2021 
18 e 50 

 
"me" 
in un corpo organisma 
che parla a "me" 
che gli so' d'immerso 
dell'intuir diretti mentali 
e  
degl'intuiri conseguenti 
ai miei 
viscerar mimari 

mercoledì 23 giugno 2021 
19 e 00 
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"me" 
di prima 
che fossero 
i sentimenti 

giovedì 24 giugno 2021 
1 e 50 

 
"me" 
nei durante 
dei sentimenti 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 00 

 
"me" 
e 
gli umori intelletti 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 05 

 
"me" 
d'attuale 
per quanto 
da sempre 
a presenza 
che poi 
dei sentimenti 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 10 

 
un uomo 
ed 
un altro uomo 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 15 

 
incontrare 
un uomo 
anch'esso 
immerso 
ad un organisma 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 20 

 
il corpo mio vivente 
e 
l'un organisma 
vivente 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 25 

 
gli organismi viventi 
resi fatti 
di uomi 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 30 

 
"me" 
e l'organisma vivente 
che mi ospita 

giovedì 24 giugno 2021 
2 e 35 
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216 2021 06 24 001 

 
l'intelletto 
dell'organisma vivente 
che 
ospita 
"me" 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 00 

 
di che cosa 
ha bisogno 
l'organisma intelletto vivente 
che ospita 
"me" 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'esistere 
a vivente 
oltre 
che 
della sua propria 
intelligenza biòlica 
ospita 
"me" 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 15 

 
intelligenza biòlica 
del corpo mio vivente 
e 
"me" 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 20 

 
l'intelletto 
proprio 
di suo 
del corpo mio 
di biolità vivente 
e "me" 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 25 
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un uomo organisma 
vivente 
e "me" 
d'esistente 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 30 

 
tra l'idea di me 
e l'idea organisma 
del corpo mio biòlo 
non so 
capir 
di concepire 
d'alcunché 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 35 

 
un uomo organisma 
e  
"me" 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 40 

 
l'idea di un tempo 
fatta 
di dio 
dell'uomo 
e dei "me" 
ospitati 
da essi 

giovedì 24 giugno 2021 
3 e 45 

 
il senso di "me" 
il segno di "me" 
e "me" 

giovedì 24 giugno 2021 
7 e 45 

 
i segni 
propriocettivi 
dei sentimenti umorali 
che annunciano sé 
del rendere sé 
al corpo mio organisma 

giovedì 24 giugno 2021 
8 e 30 

 
di sé 
da 
per sé 
che fanno 
i sentimenti umorali 
propriocettivi 
all'interiore 
del corpo mio organisma 

giovedì 24 giugno 2021 
8 e 50 
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che 
avverte 
di sé 
il mio organisma 
e come 
"me" 
ad esso 
sono  
imbrigliato 

giovedì 24 giugno 2021 
8 e 00 

 
"me" 
all'essergli d'immerso 

giovedì 24 giugno 2021 
8 e 10 

 
i segni umorali 
propriocettivi 
che avverte 
in sé 
da sé 
per sé 
il corpo mio organisma 

giovedì 24 giugno 2021 
8 e 20 

 
quando 
di passività 
mia 
di "me" 
è 
lo rumorare suo 
del corpo mio organisma 
dall'interno a sé 
che 
avverto 
a subirlo soltanto 

giovedì 24 giugno 2021 
10 e 00 

 
e 
chi 

giovedì 24 giugno 2021 
10 e 30 

 
"me" 
ed i sentimenti 
propriocettivi 
che 
alla carne 
mia organisma 
a scorrersi 
del corpo mio organisma 
di biolità 
vivente 

giovedì 24 giugno 2021 
14 e 00 
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essere qualcosa che conta  
per chi 
incontro 
al mio passato 
quando era presente 

giovedì 24 giugno 2021 
15 e 20 

 
cosa si rendeva 
di quel 
che si rendeva 
riconosciuto 
e 
rispettato 
a coloro 
di coloro 

giovedì 24 giugno 2021 
15 e 30 

 

 
216 2021 06 24 002 

 
io "me" 
che 
di quando parlo di un argomento 
del seguitare al di là 
del successo o meno 
che ne ottengo 
non l'avverto mai 
la titolarità 
come quando 
di coloro che intesi titolari 
allora 

giovedì 24 giugno 2021 
19 e 00 
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gli argomenti 
che vivono 
costoro 
del film 
che sta trasmettendo la tivù 
e la mente di costoro 
che l'accompagna 

giovedì 24 giugno 2021 
19 e 10 

 
quando 
niente 
s'aggira 
al percepire mio 
di che 
al di dentro mio 
dal dentro mio 
del corpo mio organisma 
all'essere 
di esso 
ad esso 
in atto 

venerdì 25 giugno 2021 
15 e 00 

 
la continuazione 
al niente 
dell'essere in atto 
nel dentro 
dello vitare 
del corpo mio organisma 

venerdì 25 giugno 2021 
15 e 30 

 
il che 
non è un problema 
a "me" 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
giacché 
rende di sé 
per sé 
a ciò 
del corpo mio organisma 
serenitari 
che godo "me" 
dell'essergli d'immerso 
all'avvertiri mio 
dei transpondari suoi 
di sé 
a "me" 
per "me" 

venerdì 25 giugno 2021 
16 e 30 

 
degli avvertir diretti  
dei fisiologiari al mio organisma 
e degli interpretari miei 
dell'intellettari suoi avvenendi 

venerdì 25 giugno 2021 
19 e 30 
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quando 
al mattino 
so' veglio 
e quanto no 
e 
che cos'è 
la parte no 
e  
la parte si 

sabato 26 giugno 2021 
8 e 00 

 
quanto 
al pianoforte 
è 
la parte interiore 
del biòlocare 
al mio organisma 
allo condurre 
le mie dita 
a melodiare 

sabato 26 giugno 2021 
9 e 00 

 
di che cosa 
sono condotte 
le mie dita 

sabato 26 giugno 2021 
9 e 10 

 
quanto 
dell'ascoltare  
che 
d'estemporare 
dal mio udito 
penetra 
il suono 
che proviene 
dai tocchi 
delle mie dita 
al pianoforte 

sabato 26 giugno 2021 
9 e 30 

 
di quanto 
all'udire 
fa 
il timpano mio 
del trasduttare 
a biòlicare 
all'interno 
del mio organisma 
e l'interferiri 
che fa 
dei melodiar biòli 
ai transustare 
alle mie carni lavagna 
dei viscerar tra loro 
propriocettivi 

sabato 26 giugno 2021 
10 e 00 



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

"poetese		2021	06	16		-	2021	06	21	(66		-	105	411)"	22	

 
dei propriocettivari 
suoi 
che fa 
dell'avvertiri miei 
alla mia carne 
di che 
rende 
i personari 
"me" 

sabato 26 giugno 2021 
10 e 30 

 
di ciò 
che 
si  trasduce 
al dentro biòlo 
della mia carne 
lavagna 
del melodiar 
di suono 
che ascolto 
attraverso  
i miei timpani 
all'avvertiri mio 
d'interno 
l'estemporare 
d'interiorare 
mio 
al concordare 
di quanto  
dalle mie dita 

sabato 26 giugno 2021 
12 e 00 

 
il confusar 
di fondo 
che avverto 
ai traversar 
dei miei 
elaborar d'intellettari organismi 
al concepir 
di che 
si tratta 
nei miei  
digitare 
i suonari 
al pianoforte 

sabato 26 giugno 2021 
12 e 10 

 
delli mimar 
di reiterari 
che fanno 
le mie dita 
alli motari d'esse 
nelli condurre 
i suonar 
di melodie 
al pianoforte 

sabato 26 giugno 2021 
12 e 20 
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quando 
nel durante 
il suonari mio 
al pianoforte 
e 
quando 
nel durante 
di mio 
all'assistere 
ad una corsa 
di formula uno 

sabato 26 giugno 2021 
12 e 30 

 
per quanto 
i moti umorali 
avvengono 
al dentro 
del mio organisma 
si fanno 
a sé 
dell'avvertiri miei 
di sentimentari 

sabato 26 giugno 2021 
14 e 00 

 
che cos'è 
quel che 
avverto adesso 
d'atmosferare 
suo 
del corpo mio organisma 
del far 
di personare "me" 
a "me" 
per "me" 
che 
si vie' 
di diversare 
a 
soggettare "me" 

sabato 26 giugno 2021 
17 e 30 

 
il segno interiore 
dell'avvertire "me" 
chi "me" 
a soggettare "me" 
del personare "me" 
per "me" 

sabato 26 giugno 2021 
18 e 30 

 
essere 
e "me" 
di pronomari chi 
all'esistire che 

sabato 26 giugno 2021 
18 e 40 
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moti  
che 
dal sedimentoio 
a risonari 
monta 
li reiterar 
dei moti 
alli mimari 

sabato 26 giugno 2021 
22 e 00 

 
dinamiche neutre  
per quanto 
d'autonomar 
si fa 
dai risonari 
e poi 
d'umori 
prendono 
a flagellare 
delli tifari 

sabato 26 giugno 2021 
22 e 30 

 
il sistema organico 
e 
il suo sedimentoio 
che 
delli risonari a sé 
di quanto 
s'è registrato 
in sé 
per quanto risona 
di quanto risona 
di sé 
sorge 
a sé 
dell'emular mimari 
di ripetitar 
sé 
a sé 

domenica 27 giugno 2021 
0 e 00 

 
il segno 
della presenza 
del corpo mio organisma 
d'intelligenza propria organisma 
per quanto sedimentario 
a registrar di sé 
per sé 
di quanto sé 
va d'appuntari in sé 
del reiterar meccano 
a biòlitare sé 
e perturba sé 
che sembra 
a "me" 
vitare 

domenica 27 giugno 2021 
2 e 00 
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il corpo mio organisma 
d'intelligenza propria 
d'organismar biòlo 
s'è fatto 
da sé 
di sé 
per sé 
dell'inventar 
di concepire 
"me" 
di  "me" 
se pure fosse 
con dio 
o 
senza dio 

domenica 27 giugno 2021 
2 e 20 

 
un corpo organisma 
di homo umano 
a biòlitare sé 
può fare 
o 
no 
di sé 
dell'inventare sé 
in sé 
dello costituire 
di concepire 
sé 
di coprire sé 
d'un "me" 
a giustificare 
sé 
d'esistenza 

domenica 27 giugno 2021 
2 e 30 

 
certamente 
il corpo mio organisma 
d'intellettare suo proprio 
inventa 
e crea 
i concepir 
dei sentimenti 
a sé 
che 
suggerisce a sé 
in sé 
e transponda 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 27 giugno 2021 
2 e 40 

 
l'intelletto del mio organisma 
e 
l'invenzione dei miei sentimenti 

domenica 27 giugno 2021 
9 e 30 
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l'invenzione 
dei sentimenti miei 
e 
l'interpretazioni 
a che 
m'è 
dello girarmi 
al dentro 
dei viscerari 
a sé 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 27 giugno 2021 
10 e 00 

 
l'invenzione 
sentimentale 
delle interpretazioni 
di che 
m'era 
e m'è 
da intorno 
dei frequentari miei 

domenica 27 giugno 2021 
10 e 10 

 
l'interpretazione 
di ciò 
che 
secondo "me" 
dal suo interno organisma 
avvertiva 
paola 
di sé 
in sé 

domenica 27 giugno 2021 
10 e 30 

 
l'interpretazione mia 
di positivo 
a mio 
di ciò 
che paola 
verso di "me" 
in sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
11 e 00 

 
di che 
paola 
a sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
12 e 00 
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di che 
stella 
a sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
12 e 10 

di che 
laura 
a sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
12 e 20 

di che 
annamaria 
a sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
12 e 30 

di che 
barbara 
a sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
12 e 40 

di che 
elo 
a sé 
di sé 
con "me" 

domenica 27 giugno 2021 
12 e 50 

 
interpretare a sé 
che poi 
è l'inventar 
d'interpretari 
che 
di che 

domenica 27 giugno 2021 
21 e 30 

 
 
inventare 
l'interpretari 

domenica 27 giugno 2021 
21 e 35 

 
 
interpretare 
è 
accordar 
dei connettiar 
d'elaborari 

domenica 27 giugno 2021 
21 e 40 
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reso 
dal mio organisma intelletto 
che 
di biòlocare sé 
per sé 
crea l'inventari 
a sé 
di sé 
del suggerire in sé 
dello mimare proprio 

lunedì 28 giugno 2021 
8 e 00 

 
che 
d'opportunità 
potrei 
intervenire 
di "me" 
esistente 
a giudicare 
per mio 
di "me" 
all'arbitriare 
da "me" 

lunedì 28 giugno 2021 
8 e 20 

 
l'invenzione intelletta 
che fa 
l'organisma 
mio biòlo 
in vece 
di "me" 

lunedì 28 giugno 2021 
8 e 30 

 
in sé 
di sé 
d'estemporare 
a sé 
e rende sé 
d'organisma 
e 
a "me" 
che  
gli so' d'immerso 
del transpondari suo 
all'arbitriare mio 
per "me" 
di "me" 

lunedì 28 giugno 2021 
8 e 40 

 
quando a quel tempo 
alla piazza delle tartarughe 
con quella ragazzetta 
ed era tutto 
dell'inventari mio 
del mio organisma intelletto 

lunedì 28 giugno 2021 
8 e 50 
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l'intelletto 
del mio organisma 
per quanto 
ospitale 
a "me" 
di "me" 
a che 

lunedì 28 giugno 2021 
9 e 00 

 
quanto 
il mio intelletto organisma 
ha 
inventato 
di laura 

lunedì 28 giugno 2021 
9 e 10 

 
che poi 
di quanto 
per quanto 
ho sempre 
tenuto conto 
all'identificare laura 
di mio 
a "me" 
che fosse 
laura 
positiva 
a che 
si divenne 
allora 
e 
ancora adesso 
dell'inventari mio 
dell'avvertire lei 

lunedì 28 giugno 2021 
9 e 20 

 
testardo 
a insistere 
di credere mio 
in ciò 
che 
dalla mia mente 
a biòlocar vivente 
che fu 
dell'inventari mio 
a suo 
d'identificare lei 
da "me" 
dei suggeriri 
a "me" 
del rendere lei 
per "me" 

lunedì 28 giugno 2021 
9 e 30 

 
"me" e "lei" inventati a registri 

lunedì 28 giugno 2021 
9 e 40 
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quanto 
del mio organisma intelletto 
si fa 
dell'inventari 
da sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
dell'inventari 
a suggerir 
propriocettivo 
alli eseguir 
delli mimari 
della mia carne 
vivente 

lunedì 28 giugno 2021 
16 e 00 

 

 
216 2021 06 28 001 

 
quanto 
ho creduto 
fosse 
di mio 
per "me" 
di "me" 
quello 
che si va generando 
a sé 
di sé 
al mio organisma biòlo 
dal suo proprio intellettare 
vivente 
di "me" 

lunedì 28 giugno 2021 
17 e 00 


