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sedimentoio mio 
d'organisma 
che 
di biolità 
fa sé 
dell'andari 

martedì 28 dicembre 2021 
9 e 00 

 
biolità 
del sedimentoio 
mio organisma 
che vive 
di sé 
per sé 
del funzionare 
a sé 

martedì 28 dicembre 2021 
17 e 00 
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sedimentoio 
che 
per sé 
della propria sua funzionalità 
d'automa 
dell'interferire a sé 
d'umorari 
rende 
a sé 
d'impressionare "me" 
di propriocettivi 
a "me" 

martedì 28 dicembre 2021 
20 e 30 
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uomo 
"me" 
da immerso 
a un homo organisma 
che nomo 
sapiens 
di 
biolità 
vivente 

martedì 28 dicembre 2021 
20 e 40 

 
l'invenzione 
di "me" 
reso 
dalli sedimentari 
d'avvenuti 
a registrari 
che 
del reiterari sé 
fa 
lo neutrare sé 
di chi 
"me" 
al propriocettivo 
a mio 

mercoledì 29 dicembre 2021 
4 e 00 

 
di un computer elettronico 
che 
inizializza sé 
partendo 
di "sé 
ai registrari sé 
di cartellari ancora 
a sé 
di che 
sé 
quale "me" 
sedimentario 
ai propriocettivare 
sé 

mercoledì 29 dicembre 2021 
4 e 20 

 
di una memoria neutra 
alli manifestari 
propriocettivi 
alla mia carne lavagna 
che s'è 
ai percepiri 
a sé 
di sé 
e ritrovo 
l'eco 
dell'essere "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
4 e 30 
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l'echi  
ad adessi 
da quando 
l'involucrari  
"me" 
dal corpo mio organismo 
a biòlocare sé 
del vivere sé 
di sé 
nel circostare 
"me" 
dell'immergiare 
"me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
8 e 00 

 
d'adessi 
dei reiterari 
di che 
registrato 
a sé 
sedimentorio 
dell'essere 
d'appuntato 
di chi 
a fantasmar 
partiato 
del personare 
di che 
"me" 

mercoledì 29 dicembre 20218 e 10 
8 e 20 

 
a chi 
di che 
a percepiendi 
del fantasmare 
propriocettivo 
di sé 
a specchiari 
di un "me" 
per "me" 
d'esistenziari 
di nomato "me" 
fatto del "me 
di reiterari 
a personare chi "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
9 e 30 

 
chi 
a scoprire 
"me" 
d'incontrando 
l'immergere 
di "me" 
dell'ideare "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
10 e 00 
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per "me" 
dell'inventari "me" 
da sedimentoio 
a reiterari "me" 
a fantasmare "me" 
alli percepiri 
dalla mia lavagna 
propriocettiva 
di che 
chi "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
10 e 30 

 
"me" 
che comunque 
di qualsiasi cosa fossi 
gli so' 
d'immerso 
all'essere 
che "me" 
di specchiari 
"me" 
se pure 
a sola 
esistenzia 

mercoledì 29 dicembre 2021 
11 e 00 

 
quando incontrando 
un altro 
organisma vivente 
a reiterar 
ricordo 
d'intellettari a mio 
specchia 
d'estemporare sé 
e "me" 
per "me" 
a confrontare 
con "me" 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
11 e 10 

 
di sé 
in sé 
e di mio 
a misurare 
d'essere che 
di che 
dello specchiari 
a mio 
di "me" 
del "me" 
per "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
11 e 20 
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d'andari sé 
per sé 
si va 
d'interferire 
a sé 
e 
l'avvertiri 
a mio 
dei propriocettivare 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
vivente 

mercoledì 29 dicembre 2021 
14 e 20 

 
confrontari 
di "me" 
con "me" 
dell'ideari mio 
di "me" 
di quantunque 
avvenuti 
a mio 
per me 
delli  
ideari 
di che 

mercoledì 29 dicembre 2021 
14 e 30 

 
quando  
mio padre giovanni 
clamava 
che 
di quanto 
era successo 
"non doveva 
esser 
successo" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
15 e 00 

 
che 
quel fiasco 
pieno di vino 
"non doveva cadere dal tavolo" 
e basta 
secondo lui 
d'allora 
ma 
era 
dal suo sedimentoio 
dei suggerir dettati 
fatti d'emulari 
a reiterare 
alla sua carne lavagna 

mercoledì 29 dicembre 2021 
15 e 10 
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curiositari 
ad apertari di sé 
a mio 
del che 
si fa 
di reso incompleto 
dei soli accennari 
a che 
parziar 
di che 

mercoledì 29 dicembre 2021 
17 e 00 

 
sedimentari miei 
di registrato mio 
del sedimentario mio 
a che 
dei 
risvegliari che 
del farsi 
alla carne mia lavagna 
di completari 
a pareggiari 
a suggerir 
allo dettare 
a mio 
di che 
a cosa 

mercoledì 29 dicembre 2021 
17 e 10 

 
a che 
di mio 
dello ritrovar di che 
di solo pensato 
al completare 
il pareggiari 
a che 
dei sedimentari miei 
di che 
paciare 
soltanto già 
alli previsionari 
miei 
di maginari 

mercoledì 29 dicembre 2021 
18 e 00 

 
che 
a completare che 
ai soli accennar 
propriocettivi 
dei reiterari 
dal sedimentoio mio 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 

mercoledì 29 dicembre 2021 
18 e 20 
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dei sensitar 
soddisfacieri 
o 
dei  
insoddisfacieri 
per "me" 
che so' 
d'immerso 
soltanto 
a che 
di un 
sedimentoio 

mercoledì 29 dicembre 2021 
20 e 00 

 
di un organisma vivente 
di homo sapiens 
e 
del 
vivere d'esso 
e neanche 
dell'esistere d'esso 

mercoledì 29 dicembre 2021 
20 e 10 

 
esistere 
di diverso 
da immerso 
ai ferrentar dei mezzi 
di un organisma vivente 
nomato 
da "me" medesimo 
homo biòlo 
sapiens 

mercoledì 29 dicembre 2021 
20 e 30 

 
esistere 
da immerso 
in una vita 
organisma 
di homo sapiens 

mercoledì 29 dicembre 2021 
21 e 30 

 
strumentare 
dei sé 
per "me" 
dei mezzi suoi 
d'homo sapiens 

mercoledì 29 dicembre 2021 
21 e 40 
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dei registrari 
a mio sedimentare 
alli reiterare sé 

mercoledì 29 dicembre 2021 
21 e 50 

 
intelletto organisma 
d'homo sapiens 
e "me" 
d'immerso 
a che 

mercoledì 29 dicembre 2021 
22 e 00 

 
senza i gareggiare 
d'intellettari 
organisma 
d'homo sapiens 
che 
ad essere 
solo "me" 
qualsiasi cosa fossi 
del fare "me" 
di "me" 

mercoledì 29 dicembre 2021 
22 e 30 

 
quando 
all'inizio 
della mia vita 
da immerso 
all'organisma mio 
d'homo sapiens 
che 
di riempire 
il mio sedimentoio 
di homo sapiens 
a che 
dei reiterari d'esso 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
fatta 
della mia carne vivente 
di maginari 
m'abbracciai 
d'essere chi 
di spirituari 
a 
fossi 

mercoledì 29 dicembre 2021 
23 e 30 

 
scene di io 
a "me" 
che d'homo sapiens 
d'organisma 

mercoledì 29 dicembre 2021 
33         23 e 40 
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la continuità 
mancata 
alla mia vita 
di che  
ai personare "me" 
d'unico "me" 
per "me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
1 e 00 

 
delli locarari 
del personare "me" 
più volte  
d'interrotto 
per "me" 
di "me" 
a spezzari 
"me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
1 e 10 

 
sedimentoio mio 
tracciato di "me" 
e 
più volte 
sospeso 
tra un quanto "me" 
e un  quanto 
di "me" 
altro 
per "me" 
delli interrompere 
la continuità "me" 
di mio "me" 
d'essere "me 
all'unitari "me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
1 e 20 

 
via del mortaro 
e quanti che 
di "chi" 
d'abituari 
a miei 
di  che 
con "chi" 
all'essere "me" 
continuo 
di riconosciuto 
in "chi" 
di "chi" 
da "chi" 
m'incontro 
a m'incontravo 

giovedì 30 dicembre 2021 
1 e 30 
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quando 
di via bergamo 
e 
dell'abituari 
mio 
a "me" 
per "me" 
in "chi" 
per "chi" 
"me" 
di via bergamo 
a "chi" 
"me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
9 e 00 

 
quando 
di via innocenzo terzo 
e 
dell'abituari 
mio 
a "me" 
per "me" 
in "chi" 
per "chi" 
"me" 
di via innocenzo terzo 
a "chi" 
"me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
9 e 10 

 
quando 
di via vitellia 
e 
dell'abituari 
mio 
a "me" 
per "me" 
in "chi" 
per "chi" "me" 
di via vitellia 
a "chi" 
"me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
9 e 20 

 
quando 
delle mole 
e 
l'ambientari 
di mio 
a "me" 
di "me" 
per "me" 
a che delle stesse 
mole 

giovedì 30 dicembre 2021 
9 e 30 
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quando 
dell'ambientari 
d'abituari 
a mio 
di "me" 
appuntato 
al mio sedimentoio 
biòlo 

giovedì 30 dicembre 2021 
9 e 40 

 
 
quando 
di castelgandolfo 
a tre 
e l'ambientari a che 
di mio 
per "me" 
di "me" 
a castelgandolfo 
in che 
di mio 
al mio 
sedimentoio 

giovedì 30 dicembre 2021 
9 e 50 

 

 
219 2021 12 30 001 
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quando 
dal sedimentoio mio  
si fa 
dello storiare sé 
dell'appuntari sé 
degli statari 

giovedì 30 dicembre 2021 
12 e 30 

 
quando 
dell'emergere 
dal mio sedimentoio 
dei risonari 
a sé 
del fare sé 
reiterari 
al verso 
della lavagna mia organisma 
propriocettiva 
dei rivivàri 
sé 
per sé 
a che 
di "me" 
l'avverta 
a percepir di quanto 

giovedì 30 dicembre 2021 
13 e 30 

 

 
219 2021 12 30 002 
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quando 
dell'emergere 
a che 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
e 
si fa 
dell'emulari 
a sé 
di che 
dei reiterari 
dal mio sedimentoio 

giovedì 30 dicembre 2021 
16 e 00 

 
di frascati 
a via enrico fermi  
del cnen e di enea 
che poi 
di quando 
ancora a frascati 
in cocciano quartiere 
di via enrico de nicola 
e del durante 
che 
a varallo 
e quando 
di poi 
a montecompatri 
nell'appartamento 
a quanto 
e 
di che tornare 
a frascati 
ancora 
in via enrico de nicola 

giovedì 30 dicembre 2021 
16 e 30 

 
di quanti 
dei quandi 
fatti 
degli adessi 

giovedì 30 dicembre 2021 
18 e 30 

 
i luoghi 
a miei 
d'abituari 
dal sedimentoio mio 
per sé 
a sé 
dei risonari 
a reiterari sé 
di sé 
a che 

giovedì 30 dicembre 2021 
18 e 40 
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a miei 
delli vitàr 
svolgendi 
al mio 
sedimentario 
si fa 
dell'appuntari 
a che 
degli andari 
si va 
facendi 
a registrari 
sé 
per sé 

giovedì 30 dicembre 2021 
21 e 00 

 
concepiri 
d'intelletto 
organisma 
di sensibilizzare 
il corpo mio vitale 
all'appuntari 
a che 
di sé 
degli scorreri 
per sé 
e 
per "me" 
a "me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
21 e 10 

 
d'unitari 
per "me" 
di "me" 
a soggettar 
di personare 
"me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
21 e 20 

 
che sono stati 
ai tempi 
dei tempi 
delli continuare 
di loro 
i registrari 

giovedì 30 dicembre 2021 
21 e 25 

 
ambientari 
d'estemporari 
a miei 
per "me" 
di "me" 

giovedì 30 dicembre 2021 
21 e 30 
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quando 
non c'è  
di che 
a trovare scopriri 
che 
d'adesso 
ancora non c'è 

giovedì 30 dicembre 2021 
23 e 00 

 
di scoprire 
che 
d'essere 
adesso 
il prima 
del prima 
di che 
se pure 
ancora non c'è 
di poi 
rende 
di sé 
scopriri 
per "me" 
di sé 
del farsi 
di sé 
sedimentari 
a che 
del mio 
sedimentoio 

giovedì 30 dicembre 2021 
23 e 30 

 
"me" 
ed 
il pensiare 
a suo 
di sé 
d'organismare 
a che 
d'attraversare 
che 
del generare 
proprio 
sé 
per sé 
e 
per "me" 
che  
gli so' 
d'immerso 

giovedì 30 dicembre 2021 
23 e 40 
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dei ritornari 
d'essi 
a che 
delli propri 
esperenziari 
resi fatti 
di esistenziari 
a sé 
che avuti 
per sé 
a stati 
in sé 
del fare 
per sé 
sedimentari 
a registrati 
di che 

venerdì 31 dicembre 2021 
8 e 40 

 
l'emoglobina 
ed 
il passaggio suo 
per i polmoni miei 
portata 
dal mio sangue 
spinto 
dal mio cuore 
pulsante 
pel caricarsi suo 
d'ossigenari 

venerdì 31 dicembre 2021 
11 e 00 

 
che poi 
direttamente sé 
dell'emoglobine 
s'è 
allo passare 
a suo 
di suo 
al mio cervello 
reso 
di solamente 
delli 
vivàre proprio 
alle sue vie 
di neuronari 

venerdì 31 dicembre 2021 
11 e 30 

 
il mio cervello 
col mio sedimentoio 
che so' 
fatti 
di neuronari 

venerdì 31 dicembre 2021 
16 e 00 
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del sangue mio 
d'emoglobina sparsa 
che 
a sé 
dei circolari 
in che 
di sé 
fa 
al corpo mio organisma 
d'ogni dove 
suo 
spinto  
dal cuore mio biòlo 
di vivente 
per quanto s'è 
a che 
d'andari 

venerdì 31 dicembre 2021 
16 e 30 

 
del mentare 
e 
del viscerare 
che 
non disgiunsi 
fino 
da allora 
per cui 
non concepii 
di che  
diverso 
fosse 
che 
tra 
che  
di mentari 
e 
che 
di viscerari 

venerdì 31 dicembre 2021 
23 e 40 

 
tra che 
delli mentari 
e che 
delli viscerari 
dei tempi loro diversi 
dell'uno e dell'altro 
ai generar di distinzione 
del primo 
alli passar mentari  
d'emoglobina 
ai neuronar mentale soltanto 
e del secondo 
d'aspettar di distinguare i tempi 
delli passar d'attesa 
pei muscolari 

venerdì 31 dicembre 2021 
23 e 45 
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il maginar di mentare 
e 
il maginar di viscerare 
dei sovrapporri i sé 
all'unitari fatti 
al mio interiore 
propriocettivo 
del farsi 
di confondere 
i percepiri 
tra loro 
a "me" 
per "me" 
d'immerso 
a che 

venerdì 31 dicembre 2021 
23 e 50 

 
ad unico percepiri 
dei maginari 
di mentari 
e 
di viscerari 
confusi 
a "me" 
fino d'allora 
di che 
dell'unificari 
all'essergli d'immerso 
di che 
dell'interiorare mio 
per "me 
di che 

venerdì 31 dicembre 2021 
"66"    23 e 55 



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

"poetese		2021	12	28		-	2022	01	04	(...	-	109	116...)"	19	

 

 
219 2022 01 01 001 

 

 
219 2022 01 01 002 
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219 2022 01 01 003 

 

 
219 2022 01 01 004 
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quando d'allora 
dei due propriocettivi 
mentari e viscerari 
a percepiri 
confusi 
ad unico effettar 
dei concepir 
per "me" 
di "me" 

sabato 1 gennaio 2022 
"67"    10 e 00 

 

 
219 2022 01 01 005 

 
 
avvertire 
quello che si avverte 
e 
d'averlo 
sempre interpretato 
d'avvenente 
di ben diverso 
da come 
dal dopo della scoperta del mio sedimentoio 
di sé 
per "me" 
a "me" 

sabato 1 gennaio 2022 
22 e 30 
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del mio sedimentoio 
e che cos'è 
il sedimentoio mio 
a mio 
di "me" 
per "me" 
dal dopo 
della scoperta 
del mio sedimentoio 
e 
di che cos'è 
del fare sé 
di sé 
per "me" 

sabato 1 gennaio 2022 
23 e 30 

 
"me" 
e 
il mio 
sedimentoio 
e 
cosa fa 
di sé 
in combutta 
col corpo mio organisma 
per "me" 
a "me" 

sabato 1 gennaio 2022 
23 e 40 

 

 
219 2022 01 02 001 



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

"poetese		2021	12	28		-	2022	01	04	(...	-	109	116...)"	23	

 
cos'è 
a fare 
del supportare suo 
di proprio 
da sé 
dell'organisma mio 
al comprendere mio 
di quanto 
da intorno 
gli penetra 
fino 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
a sé 
all'avvertiri 
di che suo 
a mio 
di "me 

domenica 2 gennaio 2022 
13 e 00 

 
gli eventi 
di per sé 
naturali 
se pur 
di straordinarietà reari 
forniti 
a cui 
m'è reso d'assistere 
dal dentro 
la lavagna 
fatta 
del corpo mio organisma 
d'esso 
per sé 
vivente 

domenica 2 gennaio 2022 
13 e 30 

 
al produttare 
suo proprio 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
al dentro suo biòlo 
d'assistere 
al suo 
propriocettivo 

domenica 2 gennaio 2022 
13 e 40 
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dell'ossigenari 
ad operare 
in essi 
d'essi 
al produttar diretto 
dei fantasmari 
in sé 
dei maginari 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 2 gennaio 2022 
14 e 00 

 
gratuitità 
d'evadere suo 
del corpo mio 
organisma 
dello svolgeri 
di sé 
a sé 
per quanto 
avviene 
in sé 
ed in  
qualche modo 
anche 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 2 gennaio 2022 
16 e 30 

 
veritar fasullo 
che poi 
ho scoperto 
solo 
per quanto 
corrente 
non è 
lo veritare 

domenica 2 gennaio 2022 
16 e 40 

 
gli umorari intelletti 
ai lavagnar dei reiterari 
che 
dell'interferiri tra sé 
fa perturbari 
degli andamenti 
ai seguitar 
dei temporar costanti d'essi 

domenica 2 gennaio 2022 
16 e 50 
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del fare sé 
di perturbare sé 
che 
d'echeggiare sé 
perturba 
d'umorari 
all'echeggiari 
d'essi organi 
anche a "me" 

domenica 2 gennaio 2022 
18 e 30 

 
a correre  
correnti 
so' presi 
a crederli 
veritiari 

domenica 2 gennaio 2022 
18 e 40 

 
dei distinguere 
di che mentare 
e 
di che 
viscerare 
non m'è stato  
a concepir 
di sé 
a "me" 
che s'è 
dal mio stesso organisma 
a 
disgiunziari 

domenica 2 gennaio 2022 
18 e 45 

 
come che fosse 
tutta verità 
l'interpretari 
a che 
trovai dei diffusari 
a sola verità 
consulta  
anche 
di presupposta 
a sé 
dell'affermare 
che 

domenica 2 gennaio 2022 
19 e 30 

 
di che 
passai 
di veritiari 
d'universare 
a che 

domenica 2 gennaio 2022 
20 e 00 
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che poi 
delli suoi propri drammari 
successivi 
ai muscolari 
di che 
dinamicari 
d'essi 
all'ossidar 
d'energizzari 
distari 
rispetto 
alli mentar 
dei neuronari 
a che 
se pur diretti 
dell'anticipare 
dei concepiri 
legieri 
alli percepir 
di mio 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 2 gennaio 2022 
20 e 20 

 
l'emoglobina 
ossidata 
dai polmoni 
che fa diretta 
alli passare 
ai neuronari miei 
del cervellar 
mentare 

domenica 2 gennaio 2022 
20 e 30 

 
quando 
la percezione 
è solo fatta 
dell'intuir mentare 
che quindi 
non si presenta 
sufficientemente 
forte 
per il divenirsi 
registro di sedimentario 
e quindi 
non capace 
di reiterare ancora 
del farsi percepito 
alla lavagna mia organisma 
dei vividificari sé 
a sé 
dei mimari 
a che 
maginari 

domenica 2 gennaio 2022 
21 e 00 
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aver capito 
del concepire mio 
d'adesso 
e nuovo 
del doppio sistema 
a mio 
del percepire mio 
d'uno 
a mentari 
e 
l'altro 
di diverso 
a viscerari 

domenica 2 gennaio 2022 
22 e 00 

 
intuir di mentari 
ed 
intuir di viscerari 

domenica 2 gennaio 2022 
22 e 10 

 
che 
per tanto tempo 
fino 
d'allora 
lo concepii 
d'unico pensare mio 
ma 
si trattava 
di luoghi diversi 
del mio organisma 
a concepir 
di separato 
che 
d'allora 
non disgiunsi 
per "me" 
a "me" 
del generari 
a diversari 
se pure 
a sequenziari 
prima 
di mentare 
e 
poi 
di viscerari 

domenica 2 gennaio 2022 
22 e 20 

 
luoghi diversi 
del corpo mio organisma 
dei percepiri a "me" 
delli maginari 
a miei 

domenica 2 gennaio 2022 
22 e 25 
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due diversi modi 
dell'ottener 
dei concepiri 
l'uno 
mentale 
a neuronare 
e 
l'altro 
viscerale  
dei muscolar dell'abbrivari 

domenica 2 gennaio 2022 
22 e 30 

 
l'uno 
neuronare 
a mentar lampari 
d'alimentar totale 
e l'altro 
di lento 
a comparir 
lettura 
dei lavagnar 
di viscerari 

domenica 2 gennaio 2022 
23 e 00 

 
se pur 
di derivato 
dai sedimentar mentari 
dell'appuntari 
a registrar 
sedimentoio 
di solo 
che 
microtubolari 
resi 
di neuronari 

domenica 2 gennaio 2022 
23 e 10 

 
doppio sistema 
a percepiri 
l'uno mentale 
e l'altro viscerale viscerare 

domenica 2 gennaio 2022 
23 e 20 

 
l'uomo  
allo capir di che 
dello scopriri 
di che 
per sé 
di mio 
di "me" 
e 
per "me" 

domenica 2 gennaio 2022 
23 e 30 
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due modi organismi 
a concepir pensiari 
uno mentale 
e l'altro 
viscerale 

lunedì 3 gennaio 2022 
0 e 00 

 
quando 
in lei 
e 
in lui 
si accennava 
a sessuar di naturari 
dell'emulare 
in sé 
dal suo sedimentoio 
del corpo 
che suo 
proprio 
dei reiterari 
a completar 
dell'eseguiri 
che 
disponeva 
di sé 
per sé 
del che 
degli 
esperenziari 
custoditi 
a sé 
al resto 
dei completar 
l'andari 
che 
gli si mancava ancora 
al procurare ancora 
delli umorari 
alle sue carni 
di che 
del resto 
a 
steresipatiare 
al che 
dell'andari 
a sé 
al pacificare  
sé 

lunedì 3 gennaio 2022 
7 e 30 

 
a completar sedimentari 
d'esperenziari fatti 
alli reiterar 
di fantasmare 
a sé 

lunedì 3 gennaio 2022 
7 e 40 
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metà reso 
degli avvenir 
d'incompletari 
e 
metà 
delli mancari 
resi 
a vuotari 

lunedì 3 gennaio 2022 
7 e 50 

 
ed era 
dal suo sedimentoio 
lo dettare 
alla sua lavagna 
propriocettiva 
dell'emular 
di rivivari 
a reiterari 
in sé 
di sé 
per sé 
dei soli 
percepir 
di fantasmari 
dell'intuiri 
che 
gli venia 
a veritar 
spontaneare 
al precettar vivari 
a che 
dal suo  
sedimentoio 

lunedì 3 gennaio 2022 
8 e 00 
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quando 
dal suo 
proprio 
sedimentoio 
di giovanni 
mio padre 
s'avvenia 
lo reiterare 
al suo lavagnare 
di fantasmare 
d'interiore 
dello rivividenziari 
del fiasco 
di vino cotto 
prodotto da gabriele 
suo fratello 
di porchia 
delle marche 
che 
non sarebbe 
dovuto 
cadere 
dal tavolo 
di marmo 
a rompersi 
sul pavimento 
della cucina 
di via del mortaro 

lunedì 3 gennaio 2022 
9 e 30 

 
le scene 
d'emulari 
contemporanee 
dei reiterari 
estemporanei 
dal suo sedimentoio 
dei rivivari 
alla propria 
sua 
lavagna organisma 
dei compariri 
percepiendi 
alle sue membra 
di giovanni 
dell'interferiri 
tra loro 
dello cascando 
avvenendosi 
al durante 
il rompersi 
e dello sceneggiar 
del non rompersi 
avvenendo 
di non cascato 
del non rotto 

lunedì 3 gennaio 2022 
9 e 50 
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i registrari 
avvenendi 
ai sedimentoi 
organismi 
di qualsiasi 
fossero 
d'organisma 
vivente 

lunedì 3 gennaio 2022 
13 e 30 

 
che fosse 
se pure 
di olivia cane 
appartenente 
a giada e giovanni 

lunedì 3 gennaio 2022 
14 e 00 

 
o 
se pure 
di che antonio 
d'ospitato 
all'homo sapiens 
con 
l'accessorio 
di un nome 
verbato  
d'intelletto d'organisma 
per essere 
sedimentato 
per antonio 
a che 
di registrato 

lunedì 3 gennaio 2022 
14 e 30 
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corrispondere 
di un nomare d'ascoltare 
con la figura  
di un vediare 

lunedì 3 gennaio 2022 
14 e 40 
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quando 
la maginazione 
a mia  
di "me" 
si rende fatta 
di che 
degli 
evocar 
solo 
mentari 

martedì 4 gennaio 2022 
9 e 00 

 
di quando 
ancora 
i 
ricordari miei 
ad andari 
so' resi fatti 
e 
d'esclusiva 
dei solamente 
neuronari 
a far 
sedimentoio 
di sé 
per sé 

martedì 4 gennaio 2022 
"120"        9 e 30 
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