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219 "quanto di "chi"  
 

martedì 30 novembre 2021       10 e 00 
...................................         ........... 

 
 

il rumore interiore 
di 
biolità 
transposta 
che 
nomo pensare 

martedì 30 novembre 2021 
10 e 00 

 
ma 
non so 
cos'è pensare 

martedì 30 novembre 2021 
10 e 10 

 
di 
cos'è fatto 
pensare 

martedì 30 novembre 2021 
10 e 15 

 
e 
come 
a "me" 
per 
"me" 
che si rende 
e 
nomo 
pensare 

martedì 30 novembre 2021 
10 e 20 

 
pensar nomato 
che poi 
fa 
dei creduti 
a  
ragionar 
nomari 

martedì 30 novembre 2021 
10 e 30 

 
pensare 
che 
di che 
astrattività 

martedì 30 novembre 2021 
11 e 00 
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pensare 
che credo 
sia ciò 
che avverto 
propriocettivo 
a comparire 
alla mia carne 
emulativa 
di che 
si 
fa 
lavagna 
dello spettacolare sé 
a che 
dell'emular 
d'ologrammari 
per sé 
e 
per "me" 

martedì 30 novembre 2021 
11 e 30 

 
per sé 
e 
per "me" 
a "me" 
se pure 
d'organisma 
d'homo sapiens 
all'avvertir 
a personare 
di che 
che scambio 
a 
"me" 
di "me 

martedì 30 novembre 2021 
11 e 40 

 
di "me" 
o 
non 
di "me" 
quel che 
si fa 
pensiari 
di certo 
dal sedimentoio 
a 
reiterare 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 

martedì 30 novembre 2021 
13 e 00 
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scene 
nuove 
di pensare 
che 
non abbia già 
di sedimento 
registrato 
a sé 
d'organisma 
di transitato 
a suo 
per sé 
del mio 
biòlitare 

martedì 30 novembre 2021 
18 e 00 

 
homi 
e pensari 
da homi 

martedì 30 novembre 2021 
19 e 00 

 
temi 
di pensari 
d'organisma 

martedì 30 novembre 2021 
19 e 10 

 
il mio organisma 
e "me" 

martedì 30 novembre 2021 
19 e 30 

 
"me" 
che 
non ho saputo mai 
di cosa 
fosse fatto 
dell'essere "me" 

martedì 30 novembre 2021 
19 e 40 

 
pensar 
senza soggetto 
se 
si tratta 
di solo 
un organisma 
allo pensare 
in sé 
di sé 

martedì 30 novembre 2021 
20 e 30 
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i racconti 
tramandati 
in mezzo 
ai quali 
s'è formato 
il mio 
sedimentoio 

martedì 30 novembre 2021 
21 e 00 

 
scene 
di vita 
di homi sapiens 
tra le quali 
s'è 
accresciuto 
di registrari 
il mio 
sedimentoio 

martedì 30 novembre 2021 
21 e 10 

 
il sedimentoio 
a centralitare 
sé 

martedì 30 novembre 2021 
21 e 20 

 
essere fatto 
di carne vivente 
di biolità 
montata 
a 
strutturata 
d'intellettare 
sé 

martedì 30 novembre 2021 
21 e 30 

 
e "me" 
e di che 
d'immerso 
a che 

martedì 30 novembre 2021 
21 e 40 
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il corpo mio  
di 
biolità 
organisma 
con il suo sedimentoio 
e "me" 
che 
gli sto 
d'immerso 
a navigare 
dei suoi ondari 
di maginari 
d'intelletto 
alli 
mentare 

mercoledì 1 dicembre 2021 
4 e 30 

 
essere qui 
di questo corpo organisma 
di biolità 
vivente 
colmo 
di una memoria sedimentale 
d'interferir sé 
a reiterari 
di sé 
per sé 
dei rivivar 
di che 
e 
dei come 
s'è 
di 
già stato 
a che 
mimar 
combinazioni 

mercoledì 1 dicembre 2021 
4 e 50 

 
essere 
da immerso 
ad 
un organisma vivente 
nomato 
dallo stesso 
intellettare  
proprio 
biòlo 
di homo sapiens 
a 
specchiari 
ricordi sedimentali 
tra quanti 
homi sapiens 

mercoledì 1 dicembre 2021 
5 e 10 
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il luogo interiore 
alla propria pelle 
dell'intellettare 
organisma 
di homo sapiens 

mercoledì 1 dicembre 2021 
5 e 20 

 
sono 
o 
non sono 
un "me" 
da immerso 
ad un  organisma 
di biolità 
vivente 
di homo sapiens 
traversato 
dai maginari 
a propri 
di sé 
per sé 

mercoledì 1 dicembre 2021 
5 e 30 

 
essere 
o non essere 
un "me" 
da immerso 
ad un organisma vivente 
di homo sapiens 
mimevole 
dei propri ricordi 
sedimenti 
a reiterari 
in sé 
di sé 
per sé 

mercoledì 1 dicembre 2021 
5 e 40 

 
un homo sapiens 
nomato 
da sé 
homo sapiens 

mercoledì 1 dicembre 2021 
5 e 50 
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un homo sapiens  
reso 
d'organisma vivente 
d'intellettare 
proprio 
biòlo 
dei maginari 
in sé 
d'interiore 
a percepire 
e 
ricordari 
per sé 
sedimentaio 
ai propri 
di sé 
reiterar 
vivevoli 

mercoledì 1 dicembre 2021 
6 e 00 

 
dell'intellettare biòlo 
del mio organisma 
d'homo sapiens 
e 
dell'invenzione 
d'apprendimento 
dei contenuti 
a propri 
al suo sedimentoio 
alli ripetitar 
mimari 
dei rivivari 
in sé 
di sé 
per sé 
di che memoria 
d'avvenuta 

mercoledì 1 dicembre 2021 
6 e 20 

 
quanto 
dei suoni interiori 
che nomai  
fin lì 
pensiari 
a reiterari 
dal 
mio sedimentoio 

mercoledì 1 dicembre 2021 
7 e 30 
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quanto 
di suo 
del mio organisma biòlo 
e 
cosa 
di "me" 
della 
mia esistenza 

mercoledì 1 dicembre 2021 
8 e 00 

 
concretezza 
del mio organisma 
e 
del suo intellettare biòlo 
poi 
di che 
non so 
se 
di "me" 
all'esistere 
"me" 

mercoledì 1 dicembre 2021 
8 e 10 

 
di "dio" 
e 
dei "me" 
se 
dell'esistere "che" 

mercoledì 1 dicembre 2021 
8 e 20 

 
quanto 
dell'apprendere 
a 
sedimentoio 
per quanto 
di che 
d'intellettare biòlo 
è solo 
concretità 

mercoledì 1 dicembre 2021 
8 e 30 

 
avvertire 
di che 
a virtuar 
d'intellettare 
di concepire 
intendendo 
di "me" 
se pure 
sconosciuto 
a "me" 
per "me" 

mercoledì 1 dicembre 2021 
8 e 40 
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scene interiori 
che 
a farsi 
d'intelletto biòlo 
presenta 
sé 
di sé 
propriocettivo 
alla mia carne lavagna 
dei perturbari 
di sé 
e 
a 
"me" 
d'inventato d'intelletto 
o 
meno 
del percepire organisma 
che appare 
di percettari 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 1 dicembre 2021 
8 e 50 

 
campo 
percettivo 
di che 
al mio organisma 
delli mimari suoi 
d'interiore 
a silenziosi 
ma 
che 
in qualche modo 
l'intendo 
miei 
di "me" 
se pure 
sono 
d'una invenzione 
concreta 
dell'intelletto 
di mio biòlo 

mercoledì 1 dicembre 2021 
9 e 00 

 
scene 
ologramme 
per sé 
al mio organisma 
che 
fino a qui 
ho confuso 
rese di "me" 

mercoledì 1 dicembre 2021 
9 e 10 
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la contemporaneità contrasta 
delli abbrivari 
scenare all'interiore 
e 
l'insofferir che sorge 

mercoledì 1 dicembre 2021 
13 e 30 

 
separar di mio 
di che 
in chi 
si fa 
contrasto 

mercoledì 1 dicembre 2021 
13 e 40 

 
preattare 
a mio 
di che 
s'avverrà 
in chi 

mercoledì 1 dicembre 2021 
13 e 50 

 
l'attivazione contemporanea 
degli abbrivari 
alla mia carne lavagna 
di far 
lo sovrapporre 
degli andari 
agli andari 

mercoledì 1 dicembre 2021 
14 e 00 

 
reiterari 
a contemporar 
flussari 
all'abbrivari 
dei che 

mercoledì 1 dicembre 2021 
14 e 10 

 
dal sedimentoio 
degli eccitar 
comunque 
agli abbrivari 
dell'eseguir 
contemporari 

mercoledì 1 dicembre 2021 
14 e 20 

 
risposta 
in sé 
per sé 
dei multiandari 

mercoledì 1 dicembre 2021 
14 e 30 
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sedimentoio ignorato 
che 
alla mia lavagna propriocettiva 
si parte d'abbrivari 
a sé 
da sé 
e 
s'intreccia 
all'eseguiri 
servo 
per sé 
a mio 
dei confusiari 
a perdere "me" 
di 
singolare 
"me" 
e so' 
d'infestato 
a insofferiri 

mercoledì 1 dicembre 2021 
16 e 30 

 
l'insofferir 
di sperdimento 
che 
non trovo più 
per mio 
l'unica parte 
a personare 

mercoledì 1 dicembre 2021 
16 e 40 

 
singolarità 
che perdo 
a 
schiavitù 
precipitato 
al solo 
eseguiri 
per chi 
e 
non più 
per "me" 
singolare 

mercoledì 1 dicembre 2021 
16 e 50 

 
per quanto 
delle singolarità 
sono 
la provenienza 
alli eseguiri 
pertanto 
non cambio d'alcunché 
l'abituri 
all'eseguiri 

mercoledì 1 dicembre 2021 
18 e 00 
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l'abitudierietà 
alla stabilità 
della schiavitù 

mercoledì 1 dicembre 2021 
19 e 30 

 
stabilità 
di che 
è schiavitù 
dell'ubbidire 
conosciuto 
a che 

mercoledì 1 dicembre 2021 
19 e 40 

 
i reiterari dal sedimentoio 
e 
l'eseguiri 
dando i titoli 
degli argomenti 
a che 
di chi 
all'eseguiri 

mercoledì 1 dicembre 2021 
22 e 30 

 
scenar 
di che 
e 
divenir  
di soggettare 
chi 
a personare che 

mercoledì 1 dicembre 2021 
22 e 40 

 
autonomicità 
del farsi 
dei reiterare 
che 
all'essere chi 

mercoledì 1 dicembre 2021 
22 e 50 

 
eseguiri 
che si fa 
la carne mia 
quando 
dei proiettari 
a reiterari 
dal sedimentoio 
d'essere chi 

mercoledì 1 dicembre 2021 
23 e 00 
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un reiterato emerso 
dal sedimentoio mio 
alla mia lavagna 
rende "me" 
colui 
d'essere 
soggetto 
alla mia lavagna 

mercoledì 1 dicembre 2021 
23 e 10 

 
reiterari 
da sedimentoio d'organisma 
ad eseguir 
diretto "me" 
di quando 
sono  
divenendo 

mercoledì 1 dicembre 2021 
23 e 20 

 
quando 
dal sedimentoio mio 
si fa 
dei reiterari sé 
di sé 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
di personare "me" 
e fa che 
del soggettare "me" 
nell'attorare "me" 

giovedì 2 dicembre 2021 
10 e 00 

 

 
218 2021 12 02 001 
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di "me" 
si fa 
allo mimar 
diretto sé 
a sé 
di sé 
a che 
del divenire chi 
fatto 
in sdoppiari 
"me" 
allo soffrir 
di "me" 
tal reso 

giovedì 2 dicembre 2021 
11 e 00 

 
d'insofferiri 
a sé 
come 
si rende 
da sgarbi 
da elisabetta 
da laura 
dei che 
fa 
di senza 
i meditari 
a sé 
di 
per 
ognuno 
dei sé 
di sgarbi 
di elisabetta 
di laura 

giovedì 2 dicembre 2021 
11 e 30 

 
della mia carne organisma 
che si rende diretta 
allo mimar di che 
del provenire 
dal sedimentoio mio proprio 
a se 
di che 
del personare "me" 
nel soggettare "me" 
d'autonomare sé 
se pure 
di un sé 
d'estemporaneare "me" 
in che 
di che 
col meditar 
risolvo 
che 

giovedì 2 dicembre 2021 
12 e 00 
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della contemporaneità 
dei soggettari 
a personar contrasto 
di "me" 
a "me" 
dei  
duplicare 
di "me" soggettari 
per "me 
di meditare 
faccio 
pianari 

giovedì 2 dicembre 2021 
12 e 10 

 
lo lavagnare 
repentino 
di che 
altro 
a confligere 
nei duplicar 
manifestari 
di "me" 
a "me" 
fa 
del confusar 
di che 
per "me" 
d'insofferendo 
a dolorar 
per "me" 
di che 
s'è 
del renderi 
a personare 
di sé 
ai soggettari 
non desiderati 

giovedì 2 dicembre 2021 
13 e 30 

 
dei personare 
resi di "me" 
all'insofferiri 
intelletto 
di che 
tenta 
di rifiutari 
per "me" 

giovedì 2 dicembre 2021 
14 e 30 

 
alli tentar 
del personare "me" 
a "me" 
del non volere 
per "me" 

giovedì 2 dicembre 2021 
14 e 40 
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delli mimar diretti 
di sedimentoio 
a suggeriri 
alla mia carne lavagna 
l'intenzionar 
di un "me" non voluto 
su "me" 
di "me" 

giovedì 2 dicembre 2021 
14 e 50 

 
mare agitato 
dei cavallare 
"me" 
a personare 
dei "me" 
di che fa 
per "me" 
dello strappare 
"me" 
dei soggettari 
in quanti 
divengo 
"sono" 

giovedì 2 dicembre 2021 
15 e 00 

 
sgarbi 
elisabetta  
laura 
e 
i contropiedi 
a 
loro 
d'ognuno 
a nominar 
di personari 
a sghembo 
dei sé 
per sé 
a discrepare 
loro 
a sé 
di sé 

giovedì 2 dicembre 2021 
15 e 10 

 
femminuccia aggiunta 
o 
maschietto aggiunto 
a copiar copriri 
dell'altro 
personare 
sé 
a sommato 
nominari 

giovedì 2 dicembre 2021 
15 e 20 
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un pensare che nasce 
dal che 
delli 
sedimentari 
a reiterari 

giovedì 2 dicembre 2021 
17 e 00 

 
pensari 
fatti 
di reiterari 
dalli sedimentari 
proietti 
a che 
delli ologrammar 
montari 
a cognitar per chi 
fa 
personar 
di soggettari 
a singolare 

giovedì 2 dicembre 2021 
17 e 20 

 
pezzi 
di sedimento 
a reiterari 
che 
si fa 
montari 
a miscelar 
lampi di successari 
a 
sceneggiari 
per "me" 
alla mia lavagna 
resa 
della mia carne vivente 
di sé 
per sé 
alla quale 
sono d'immerso 

giovedì 2 dicembre 2021 
17 e 30 

 
di quel che 
a vivere organisma 
per sé 
di sé 
a sé 
della mia carne 
d'immerso 
e sono 
a percepire 
di che 
dei propriocettare sé 
fa sé 

giovedì 2 dicembre 2021 
17 e 40 
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propriocettivi 
a miei 
al tessuto 
della mia carne 
dei maginari a miei 
provenienti 
dal mio sedimentoio 
allo scorrere d'essi 
per mio 
dello 
pensare 

giovedì 2 dicembre 2021 
17 e 50 

 
pensare 
che 
fino a qui 
ho creduto 
di mio 
ma 
senza capire 
cosa fosse capire 

giovedì 2 dicembre 2021 
18 e 00 

 
d'essere 
a mio 
creduto capire 
di mio 
all'autorare che 
da "me" 
di "me" 
per mio 
persino 
pervinto 

giovedì 2 dicembre 2021 
18 e 10 

 
la vita 
d'estemporare 
alla mia carne lavagna 
di che 
dal sedimentoio 
li rivivari sé 
di soggettare "me" 
dell'esserne 
interprete autore 

giovedì 2 dicembre 2021 
20 e 00 

 
passività 
d'agire suo 
a interpretare 
che 
dal sedimentoio mio 
a che reiterativo 

giovedì 2 dicembre 2021 
20 e 10 
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la partita 
della lazio 
a giocari 
negli anni cinquanta 
e che 
avviene 
dal mio sedimentoio 
d'allora 
ma 
che 
nel durante 
di oggi 
del 2 dicembre 
del 2021 
a che 
d'adesso 
avviene 

giovedì 2 dicembre 2021 
22 e 30 

 
giochi di allora 
sedimentati allora 
a 
reiterari oggi 
dai miei appuntari allora 
che 
dal mio sedimentoio 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
d'oggi 
d'emulazione 
ai commettere 
soltanto 
a recitata 
d'interiore 
adesso 

giovedì 2 dicembre 2021 
23 e 00 

 
sedimentoio 
e reiterari 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
a scorreri 
di sensitari 
percettivi 
dell'emulari che 
d'adesso 

giovedì 2 dicembre 2021 
23 e 10 

 
la carne mia 
propriocettiva 
e 
dell'emular rivivente 
delle vittorialità 
alla lazio 

giovedì 2 dicembre 2021 
23 e 20 
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218 2021 12 03 001 

 
quanto 
dal sedimentoio mio 
di biolità 
organisma 
e 
quanto 
a mio 
di "me" 
di manovrari 
dell'arbitriar 
per  
"me" 
del soggettare 
di "me" 
da immerso 
a che 

venerdì 3 dicembre 2021 
8 e 00 

 

 
218 2021 12 03 002 
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218 2021 12 03 003 

 

 
218 2021 12 03 004 

 
218 2021 12 03 005 

 
sedimentoio mio organisma 
che 
a risonare 
di sé 
reitera 
a che 
di sé 
dei maginari 
a sé 
per "me" 
dello volare 
agli eseguir diretti 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

venerdì 3 dicembre 2021 
8 e 30 



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

"poetese		2021	11	30		-	2021	12	07	(132	-	108	742)"	22	

 
quando 
di 
farsi reiterari 
il  
sedimentoio mio 
rende 
ai tessutari  
che lo lavagna 
a che 
dei sessuar 
dell'emular 
del pronunciare 
a mio 
di che 

venerdì 3 dicembre 2021 
9 e 00 

 
dal mio sedimentoio 
alla 
mia carne lavagna 
del far 
d'inebrio 
a sé 
di già 
dello scorreri 
all'emulari 
per sé 
del sessuar  
vivenzie 
di corseri 
all'eseguiri 
di 
virtuar 
l'andari 
a sé 
di sé 
al pronto 
d'andari 
alli gustari 

venerdì 3 dicembre 2021 
9 e 30 

 
con chi 
a sé 
con sé 
dei sé 
per sé 
l'andari 
a virtuare 
dell'emulari 
i 
sensazionari 
per sé 
d'anticipari 
in sé 
diretti 

venerdì 3 dicembre 2021 
9 e 40 
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il sedimentoio mio 
collegato diretto 
all'eseguir 
della mia lavagna 
tropodinamica 
a propriocettiva 
d'ancora 
a registrare 
di sé 
sedimentari 
di che 
d'estemporare 
per sé 
a lui 
sedimentario 
di che 
per sé 

venerdì 3 dicembre 2021 
11 e 00 

 
la mia lavagna tropodinamica 
comandata 
ad eseguir diretto 
da che 
del provenire 
dal sedimentoio 
a 
reiterare 
di sé 
dei contenuti propri 
a ricordare che 
di che 
abbia di già 
assistito 
per sé 
organisma propriocettivo 
a registrare 
in sé 
di sé 
di che 

venerdì 3 dicembre 2021 
12 e 00 

 
versar di sé 
alla mia lavagna 
propriocettiva 
fatta 
della mia carne organisma 
a seguir diretto 
i versi 
dei versi dettati 
dai reiterari 
provenienti 
dal mio 
sedimentoio 
dei sé 
a che sé 

venerdì 3 dicembre 2021 
12 e 30 
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tropismo 
a che 
del compiere 
di che 
che dal sedimentoio mio 
a reiterare 
di che 
dell'eseguiri 
a senza 
chiedere 
il permesso 
a "me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 
in che 

venerdì 3 dicembre 2021 
15 e 30 

 
schiavo 
il corpo mio organisma 
a che 
dei reiterari 
emergenti 
dal mio sedimentoio 
all'eseguiri che 
della mia carne 
a che 

venerdì 3 dicembre 2021 
16 e 00 
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di 
quando 
ancora 
non sapevo d'alcunché 
dell'esserci 
del mio sedimentoio 
e 
di che 
a suo 
delli reiterare sé 
di che 
proietto 
si facesse 
alla carne mia 
organisma 

venerdì 3 dicembre 2021 
16 e 30 

 
che 
ebbi 
allora 
dell'imparar 
credere 
a che 
di quanto 
dello nomar 
soltanto 
a che 
delli ferrare 
d'assumere 
memoria 
che si fosse 
dei ricordari 

venerdì 3 dicembre 2021 
19 e 00 

 
che 
imparai 
ai meritare 
di che 
se pure 
di 
naturale reso 
all'homo sapiens 
era 
di 
per sé 
comune 
rendita 
a tutti 
di che 
per quanto 
d'organismari 

venerdì 3 dicembre 2021 
19 e 30 
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sedimentoio 
d'organisma 
di prima ancora 
delli speciare 
a che 
dei tipi 
d'organismi 

venerdì 3 dicembre 2021 
19 e 40 

 
d'organisma 
che nomo olivia 
d'organisma 
che nomo 
antonio 

venerdì 3 dicembre 2021 
19 e 50 

 
sedimentoio 
e 
dei 
ripetitar mimari 
a che 
di già 
s'è stato 
a mio 
attorare 
di che 
mimari 
della mia 
carne lavagna 

venerdì 3 dicembre 2021 
20 e 10 
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"me" 
e 
il mio 
sedimentoio 
di biolità 
organisma 

venerdì 3 dicembre 2021 
22 30 
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quanto 
del mio organisma 
vie' relazionato 
a risonar 
vitare 
da che 
risona 
con 
d'acceso 
dal dentro 
che reitera 
dal mio 
sedimentoio 
ancora 
da concepire 
di mio 
da "me" 
per 
"me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 3 dicembre 2021 
23 e 00 

 
stato reiterativo 
tra che 
del mio sedimentoio biòlo 
d'organisma 
con che 
dei rivivari 
alla 
carne mia lavagna 
propriocettiva 
dei 
resuscitari 
in sé 
di che 
monta 
per sé 
a mio 
di mio 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 3 dicembre 2021 
23 e 20 

 
relazione diretta 
tra che 
di quanto 
risona 
dal mio sedimentoio 
coi reiterari d'esso 
alla mia  
carne lavagna 

venerdì 3 dicembre 2021 
23 e 30 
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del mio 
carnare 
dell'emulari 
a che 
dal mio sedimentoio 
del reiterari 

sabato 4 dicembre 2021 
8 e 00 

 
adesso 
so 
cos'è pensare 
che 
non è mio 
ma 
è 
di che 
dal mio sedimentoio 
a sorgere 
proietto 
dei maginari 
alla mia carne lavagna 
d'ologrammari 
a sé 
propriocettiva 
dell'eventare 
sé 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so'  
d'immerso 

sabato 4 dicembre 2021 
8 e 30 

 
del 
sedimentoio mio 
dello vociare suo 
di sé 
direttamente 
alla mia carne organisma 
propriocettiva 
a che 
nei termini 
del farsi 
a dettari 
di che 
come quando 
abbia 
di già 
dettato 
ad essa 
dei reiterari 
a resi 
di già 

sabato 4 dicembre 2021 
12 e 00 
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avvio diretto 
di che 
reiterato  
dal sedimentoio mio 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
organisma 
propriocettiva 
a rivivari 
sé 
di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 4 dicembre 2021 
20 e 00 

 
la propriocettività 
che 
rende avvertito 
a mio 
ed 
anche a "me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 
"me" 

domenica 5 dicembre 2021 
8 e 00 

 
della contemporaneità 
delli cettar 
dei virtuari 
e 
dei concretar 
di percepiri 
alli motar 
d'autonomari 
dei reitarari 
dal sedimentoio 
diretti sé 
a sé 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
nel farsi 
doppiari 
a che 
delli sfasari 
all'avvertiri 
per "me" 
di "me" 
a "me" 

domenica 5 dicembre 2021 
10 e 30 
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sfasatura 
che avverto 
a ritardari 
tra 
che 
e che 
dei percepiri dentro 
propriocettivo 
a "me" 
del concretare 
con 
degli andar d'astratti 
all'inseguiri 

domenica 5 dicembre 2021 
11 e 00 

 
che 
d'immediato 
si fa 
a sgarbi 
ad elisabetta 
a laura 
delle 
insofferenzie 
a che 
di sé 
d'ognuno 

domenica 5 dicembre 2021 
11 e 10 

 
che 
per quanto 
dei senza 
i meditari  
ai "me" 
per 
i "me" 
si vie' 
a manifestari 
di solamente 
l'insofferir 
soffriri 
dei far 
l'irari 
a sé 
in sé 
di che 

domenica 5 dicembre 2021 
14 e 30 

 
sgarbi 
elisabetta 
laura 
e "me" 
ogni volta 
di fronte 
a loro 

domenica 5 dicembre 2021 
14 e 40 
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di che 
del mio sedimentoio 
di funzionare suo 
a sé 
alli previsionari miei 
era d'assenza 
a mio 
di "me" 
per "me" 
che 
fino a qui 
non c'era proprio 
l'idea 
a mia 
di conoscenza 
a che 
per "me" 

domenica 5 dicembre 2021 
22 e 00 

 
sedimentoio 
mio 
d'organisma 
che 
fino a qui 
di sconosciuto 
m'era 
a "me" 
per "me" 
di "me" 

domenica 5 dicembre 2021 
22 e 10 

 
dal mio sedimentoio 
i risonari 
di che 
delle memorie 
a sé 
dei già 
avvenute 
d'un tempo 
a registrari 

lunedì 6 dicembre 2021 
8 e 30 

 
dei risonari sé 
a sé 
si fa 
d'accresceri sé 
ai duplicari sé 
all'esportari 
alli lavagnari miei 
d'organisma propriocettivo 
a rivivari sé 
per sé 
e per "me" 
che gli so' d'immerso 

lunedì 6 dicembre 2021 
9 e 00 
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d'estemporar 
doppio 
"me" stesso 
avverto 
di "me" 
il doppio irreari 
a nulla 
dello mio 
doppio "me" stesso 

lunedì 6 dicembre 2021 
9 e 30 

 
che 
a sofferir mancari  
dello doppiar 
"me" stesso 
di 
reso a nulla 
e 
patisco 
dell'essere fatto 
d'estemporari 
di un "me" 
fatto 
di nulla 

lunedì 6 dicembre 2021 
10 e 30 

 
sgarbiar 
di sé 
per quanto 
dell'attimare mio 
d'essere 
nulla 
al posto di "me" 
nel posto di "me" 
d'essere "me" 
di "me" 
a personare 
"me" 

lunedì 6 dicembre 2021 
11 e 00 

 
che avverto 
di mio 
già 
d'eseguito 
a nulla 
di nulla 
del nulla 
di che 
virtuare 
a percepito 
oramai 
reso 
di che 
a divenuto 

lunedì 6 dicembre 2021 
12 e 00 
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che 
all'eseguir 
dei virtuari 
si fa 
d'immediari 
a reiterari 
di che 
dalla memoria 
del mio sedimentoio 
è 
della seconda e terza parte 
ad 
eseguita 
in futurare ancora 
di sovrapporre 
a presentata 
fatta 
d'andari 
d'eseguiri 

lunedì 6 dicembre 2021 
12 e 30 

 
questa volta 
del futurare sé 
d'essere ancora 
del solo previsto 
a virtuari 
del non realizzato 
all'immediaro 
s'è 
dello mancare di che 
a "me" 
per cui sofferire 
d'insofferenzia 
sgarbiana 

lunedì 6 dicembre 2021 
15 e 30 

 
reiterari 
dal mio sedimentoio 
di che 
so' stati 
l'appuntari 
di già avvenuti 
a suo tempo 
di stabilizzati 
a registrari 

lunedì 6 dicembre 2021 
16 e 00 

 
presente estemporaneo 
dei già mimari silenziosi 
avvenuti e commessi 
di realtari 
a maginari 
di stati allora 

lunedì 6 dicembre 2021 
16 e 30 
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scenar commessi 
dell'attorare 
a mio 
di già 
reso 
in atto 
di quando 
dal sedimentoio 
d'emergere 
a risonare 
del reiterare sé 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
tornava 
a rivivare 
sé 
a che 

lunedì 6 dicembre 2021 
20 e 30 

 
fasi 
ad avanzar 
di sé 
quando 
ancora 
s'era 
a non commesse 
di sé 
a sé 
ella lavagna mia  
organisma 

lunedì 6 dicembre 2021 
20 e 40 

 
di che 
se pur 
di silenzioso 
si fa 
per sé 
dell'attuar 
mimari 
in sé 
di sé 

lunedì 6 dicembre 2021 
20 e 50 

 
di come quando 
di già avvenuti 
a realtari 
dell'avveriri 
in percepiri 
per quanto sé 
a trapassari 
silenziosi 
dei ripetitari 
sé 
per sé 

lunedì 6 dicembre 2021 
21 e 00 
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di una messe silenziosa 
a che 
di sé 
dell'interiore 
propriocettato 
in sé 
di sé 
e per "me" 
che comunque 
di qualsiasi realtà 
fossi 
gli sarei 
d'immerso 

lunedì 6 dicembre 2021 
21 e 10 

 
d'avveriri 
d'essi 
di stati già 
d'avvenuti 
del proprio tempo 
a sé 
registri 
al mio organisma 
delli mimari 
d'ologrammari 
di sé 
per sé 
dello comporre 
a sé 
sedimentario 
a registrari 

lunedì 6 dicembre 2021 
21 e 20 

 
dei presenti multipli 
che 
dei virtuari 
si fa 
a percepir d'interno 
alla mia carne lavagna 
dei rivivari 
di memoria 
reiterata 
dal 
sedimentoio mio 
appartato 

lunedì 6 dicembre 2021 
21 e 30 

 
che 
del resto 
all'avventari 
si fa già 
di ritardare 
a "me" 
mancari in atto 

lunedì 6 dicembre 2021 
21 e 40 
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a virtuare 
di reiterato 
dal sedimentoio 
alla mia carne lavagna 
che 
di solo 
a silenziari 
si fa 
all'eseguiri 
di già reso 
dell'attuario suo 
di finto appariri 
di presentari sé 
al corso 
oramai 
d'emulari 
propriocettivo 
all'andari 

martedì 7 dicembre 2021 
9 e 00 

 
paura di apparire 
paura di uscire 
precipitosi ritorni 
cercare insieme 
uscito 
da non rendermi più conto 
    5 maggio 1972 
    13 e 35 
 


