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d'obnubilare 
come 
di quel giorno 
del duemilatredici 
che 
di spaventari mio 
fui  
d'andare 
di mio 
con laura 
e trascorsi 
noi due 
al verso 
dell'ospedale 
di frascati 
all'iniziar 
controlli clinici 
di che 
da allora 
ad ancora 
adesso 

martedì 26 aprile 2022 
7 e 30 

 
lentezza 
dei conseguir 
delli viscerari miei 
a ragionar 
dei passi 
che nomo 
di mio 
rincoglioniri 
a mio 

martedì 26 aprile 2022 
8 e 00 

 
rintontoliri 
a mio 
di che 
delli 
partecipari 
a figurar 
dei figurari 
delli viscerari 
al farsi 
ragionar 
prosegui 

martedì 26 aprile 2022 
8 e 10 

 
dei viscerari 
che 
a farsi figurari 
rendono sé 
a ritardari 
ai ragionari miei 

martedì 26 aprile 2022 
8 e 20 



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

"poetese		2022	04	26	-	2022	05	03	(133	-	111	098	2	

 

 
222 2022 04 26 003 

 
figure 
d'ologrammari interiori 
dei propriocettivari  
a sé 
dei turgidari sé 
di sé 
a che 
della mia carne 
che 
lavagna sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
ai sensitivitar 
sentimentari 
a sé 

martedì 26 aprile 2022 
9 e 30 

 
quanto di mio 
a viscerari 
si fa 
dei ritardar 
li ragionari 
a "me" 
delli maginari 

martedì 26 aprile 2022 
9 e 40 
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quando 
i maginari 
per "me" 
sono 
supportati 
dalli soli 
viscerari 
a che 
dei sordi 
mimari 
alle mie carni 

martedì 26 aprile 2022 
11 e 30 

 
e quando 
il giro 
ai maginari 
si fa 
per quanto 
dagli abbrivari 
a sé 
dei levitari 
dal solo mentar 
di neuronari 
d'ispirazione 
allo lampare 
al foglio bianco 
del mio 
intuir soltanto 

martedì 26 aprile 2022 
13 e 30 

 
dei sedimentari 
resi 
dagli interferir 
racconti 
in che 
diretti 
alli ricordari sé 
dell'abbrivari 
a sé 

martedì 26 aprile 2022 
13 e 40 

 
intuir 
di viscerari 
che d'immediato 
sostituisce 
a sostener per "me" 
dei figurare sé 
d'ologrammari sé 
a turgidistar propriocettivo 
illudendo "me" 
d'aver capito 
a concepir 
dei figurari 

martedì 26 aprile 2022 
17 e 00 
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turgidistari 
a mio 
per sé 
e 
per "me" 
a maginari 
che 
alla mia lavagna 
fatta di carne organisma 
propriocettiva 
a mia 

martedì 26 aprile 2022 
17 e 30 

 

 
222 2022 04 26 004 

 
dell'intuir 
dagli ispirari 
che 
al foglio bianco 
della lavagna mia 
fatta 
della mia carne organisma 
propriocettiva  

martedì 26 aprile 2022 
18 e 00 

 
degli intuiri 
suggeriti 
a miei 
per "me" 
da che 

martedì 26 aprile 2022 
18 e 10 
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il mio volume interiore 
del dentro 
la mia pelle 
che nomo 
foglio bianco 
di carne organisma 

martedì 26 aprile 2022 
20 e 30 

 
degli avvertiri 
a mio 
da essa 
di che 
nomo 
ed 
ho 
sempre  
nomato 
di maginar 
pensiari 

martedì 26 aprile 2022 
20 e 40 
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degli intuir mentali 
che rendono lampari 
a sé 
di sé 
e a "me" 
d'avere già eseguito 
se pure 
solo 
d'intuito 
a che 

mercoledì 27 aprile 2022 
8 e 30 
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delli loro 
anticipar saltari 
delle proprie frasi viscerali 
fa solo accennate 
a lampar mentari 
del silenziare sé 
che si rende 
dell'abbrivari  
l'ispirari 

mercoledì 27 aprile 2022 
14 e 00 
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all'intuir mentari 
che 
d'illusione 
si fa 
all'averli 
già d'eseguiti 
passando 
a che 
della fila 
alli sussistari 
d'oltre 
all'ancora appresso 
saltando 
alli fraseggi 
oltrepassando 
ai prossimi 
d'alcuni 
solo ispirati 
al foglio bianco 
della 
mia 
carne 
lavagna 

mercoledì 27 aprile 2022 
17 e 30 



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

"poetese		2022	04	26	-	2022	05	03	(133	-	111	098	8	

 
che 
avrebbero 
di quanto 
del fare sé 
in sé 
d'ispirati 
artisti 

mercoledì 27 aprile 2022 
17 e 40 

 
la presenza mia 
ma 
la scomparsa 
a silenziari sé 
di che 
dei viscerari 
giacché 
di lampo 
so' 
d'illusare 
sé 
ai 
trapassari sé  
creduti 
oramai 
resi 
d'avvenuti 

mercoledì 27 aprile 2022 
18 e 00 

 
mentari 
l'ispirari 
che 
ai viscerari lenti 
fa soli 
i che 
a che 
dei ricordari 
in permaneri 
al tempo giusto 
perché 
di che 
dei concepiri 
di possibilitari 
a miei 

mercoledì 27 aprile 2022 
19 e 00 

 
quando 
di niente 
e 
quando 
i saltari 
a silenziare 
l'ologrammari 
dei viscerari 

mercoledì 27 aprile 2022 
19 e 10 
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quando 
sembra 
dello mancare 
l'ispirazione mentale 
al 
foglio bianco 
confuso a niente 
che si rende 
dalla mia lavagna 
organisma 

mercoledì 27 aprile 2022 
20 e 30 

 
homo sapiens 
quale lavagna 
a "me" 
di sé 
a che 
di "me" 
all'essergli 
d'immerso 

mercoledì 27 aprile 2022 
20 e 50 

 
essere 
di mio 
a 
scomparire 
dell'ascoltari 
inconcepito 
al suo passare 
silenzioso 
e 
scambiato 
d'inesistente 

mercoledì 27 aprile 2022 
21 e 00 

 
quanto 
di mio 
del corpo mio organisma 
d'homo sapiens 
e 
quanto 
di "me" 
da esistente 

giovedì 28 aprile 2022 
7 e 00 

 
esistenza 
e 
non esistenza 
ad essere 
che 
di chi 
"me" 

giovedì 28 aprile 2022 
7 e 10 
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quanto 
d'artismo 
e 
quanto 
di proprio 
dell'homo sapiens biòlo 
d'organisma 
vivente 

giovedì 28 aprile 2022 
7 e 50 

 
"me" 
che aspetto "me" 
a "me" 
di "me" 

giovedì 28 aprile 2022 
8 e 00 

 
la dimensione 
che 
a "me" 
non percepisco 
di "me" 

giovedì 28 aprile 2022 
8 e 10 
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l'homo sapiens 
reso d'organisma 
rimaginato 
da che 
di mio 
d'homo sapiens 

giovedì 28 aprile 2022 
8 e 30 

 
un organismo vivente 
che 
del suo 
proprio intellettare 
percepisce 
e registra 
a ripercepire 
di che 
sé 
a sé 
di sé 
dello complementari 
in sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli 
so' 
d'immerso 

giovedì 28 aprile 2022 
9 e 00 

 
che 
se pure 
fossi fatto  
d'astratto 
a sé 
biòlo 
reso 
d'organismari sé 
di sé 
sono 
solo 
di virtuare 
un "me" 

giovedì 28 aprile 2022 
10 e 30 

 
a che 
del farsi "me" 
che credo 
d'essere 
"me" 
nel cercarmi 
di spirituare 

giovedì 28 aprile 2022 
11 e 30 
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cerco di guardare 
che 
neanche 
dell'intuire 
è 
del ricettare mio 
al percepire 
se pure 
dalla 
mia memoria sedimentale 
avverto 
dell'esserci tutto 
di tutti i tempi 
per quanto 
dell'averli incontrati 

giovedì 28 aprile 2022 
14 e 00 

 
manca 
il tempo reale 
dell'interloquiri 
d'adessi 
al corsare 

giovedì 28 aprile 2022 
14 e 30 

 
che 
steresipatia 
fa il teso 
da sé 
per sé 

giovedì 28 aprile 2022 
14 e 40 
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uomo 
di homo sapiens 
che 
per quanto 
uomo 
mi son cercato 
di essere 
un "me" 

giovedì 28 aprile 2022 
14 e 50 

 
uomo 
di homo 
e 
che "me" 
all'essere tale 

giovedì 28 aprile 2022 
15 e 00 

 
homi 
e 
uomini di diverso 
che 
i "me" essenzi 
e 
i "me" 
di non resi d'essenzi 

giovedì 28 aprile 2022 
15 e 10 

 
la diversità 
tra gli homi 
solo organismi 
e uomini 
involucrati 
all'homi 

giovedì 28 aprile 2022 
15 e 20 

 
involucri 
fatti di homi 
e chi 
dei "me" involucrati 
che dei "me" 
all'essere 
uomo 
involucrato d'homo 

giovedì 28 aprile 2022 
15 e 30 

 
la differenza 
tra homi 
involucri di uomini 
e homi 
solo organismi 

giovedì 28 aprile 2022 
15 e 40 
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uomini 
dei "me" 
o 
dei soli 
solitari 
homi sapiens 

giovedì 28 aprile 2022 
16 e 00 

 
e 
dell'assurdità 
d'inutilità 
dei giudicari 
di homi 
da homi 
dei soli istintiari 
propri animali 
dei sé 
animali 

giovedì 28 aprile 2022 
16 e 10 

 
a che 
di che 
se pure 
d'assentari 
dei "me" 
a volontari 
o d'ignari 
dei comunque 
a presenziari 
presenti 
di che 
dei singoli 
homo vivente 

giovedì 28 aprile 2022 
16 e 20 

 
la differenza 
tra volontà 
di un "me" 
ed 
assentari 
dei "me" 
se pure 
dell'ignorari 
che 

giovedì 28 aprile 2022 
16 e 30 

 
i "me" 
comunque  
presenti 
all'uomo 
se pure 
d'immersi 
all'homo 

giovedì 28 aprile 2022 
16 e 40 
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uomo 
da immerso 
ad un homo animale 
singolare 
biòlo 
vivente 

giovedì 28 aprile 2022 
17 e 00 

 
d'esistere i "me" 
o  
dell'assentari 
dei "me" 
comunque  
qualsiasi cosa fossero 
a soggettare 
presenti 
a presenziari 
dei che "me" 
all'homo sapiens 
d'organisma 

giovedì 28 aprile 2022 
17 e 10 

 
il volume d'attivi 
degli istintiari 
di 
un homo sapiens 
d'organisma vivente 

giovedì 28 aprile 2022 
17 e 20 

 
quando 
d'allora 
intesi gli uomini 
all'essere 
anche di mio 
tra i gentili 
a desiderata 
che 
d'essere che 

giovedì 28 aprile 2022 
17 e 30 
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"me" 
dell'uomo 
d'immerso all'homo sapiens 
d'usufruire 
dell'intelletto organisma 
dell'homo sapiens 

giovedì 28 aprile 2022 
18 e 30 

 
la sessualità organisma 
e 
degl'ulteriori 
altri umori 
di fame sete odio amore 
e che 

venerdì 29 aprile 2022 
7 e 30 

 
e 
d'obnubilare 
il resto 
dei presentari 
a sé 
degli evocari 
vividescenti 
a medesimare 
dei rapportari propri  
avvenuti 
dell'umorari 
in sé 
a sé 
se pure 
stati 
continui 
antichi 
e prossimi 
avuti 
di sé 
con sé 
per sé 
dei sé 

venerdì 29 aprile 2022 
8 e 00 

 
di mio 
con paola 
d'allora 
della ragione sua 
di stare con "me" antonio 
sarebbe stata 
della sua accostanza 
all'operari mio 
del concomitare suo 
e non 
della sola sua 
sessualità 
portante 

venerdì 29 aprile 2022 
8 e 30 
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sessualità 
organisma 
all'avveriri quale 
a sé 
per sé 
di sola 
biolità 
vivente 
quale 
unica portante 
all'accostari 
di chi 
a chi 

venerdì 29 aprile 2022 
8 e 40 

 
che 
per quanto 
paola 
a solo 
per sé 
di lei 
quale portanza a che 
per lei 
del sessuare sé 
di solo suo 
al venire 
verso di "me" 
antonio 
non si facea d'altro 
di lei 
per "me" 
non fu 
neanche donna 
a mio 
del sessuare mio 
organisma 
se pure chiaro 
non si faceva ancora 

venerdì 29 aprile 2022 
9 e 30 

 
che paola 
di sé 
per sé 
per quanto 
della sua sola sessualità 
portava sé 
neanche facea 
di sé 
per "me" 
d'essere donna 
a che 
di "me" 
a mancar comunque 
al sessuare mio organisma 

venerdì 29 aprile 2022 
10 e 00 
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che poi 
si fu altrettanto 
di tutte le femminilità 
che 
del farsi appresso 
ai nostri andari 
manchi 
d'artar 
comunitari 

venerdì 29 aprile 2022 
10 e 30 

 
dell'artare suo 
concomitante 
col mio 
per quanto 
da sempre 
di sempre 
a mancari 

venerdì 29 aprile 2022 
10 e 40 

 
putin 
di homo 
dimentico 
d'assenza 
del proprio "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
11 e 00 

 
il rispetto 
che nasceva 
a mio 
di quanto 
di "me" 
verso 
di chi 
sé 
d'avvertirsi 
un "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
11 e 10 

 
quando 
di paola 
che 
s'assentava 
di sé 
d'essere un "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
11 e 20 

 
paola 
che s'ignorava  
d'essere un "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
11 e 30 
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chi 
che 
d'essere un "me" 
s'ignara 
d'essere un "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
11 e 40 

 
quando paola 
non si sdoppiava 
tra che homo 
e che "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
11 e 50 

 
quando io 
di antonio 
non mi sdoppio 
tra che d'homo sapiens 
e che 
di "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
12 e 00 
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sdoppiare "me" 
da che 
a mio 
dell'homo sapiens 

venerdì 29 aprile 2022 
12 e 30 
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di mio 
è 
dell'homo sapiens 
d'organisma 

venerdì 29 aprile 2022 
13 e 50 

 
di mio 
è 
dell'homo sapiens 
ch'è percepito 
d'interiore 
dell'emulari 
a comparire 
di "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
14 e 00 

 
homo sapiens 
di biolità vivente 
e "me" 
dell'essergli d'immerso 
che confondo 
di che 
dell'abbrivari suoi 
a sé 
per sé 
di reso 
a "me 
come 
di mio 
per "me" 
dell'avvertiri 
mio 
a "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
14 e 30 

 
del corpo mio difetto 
a compiersi da sé 
a "me" 
di sé 
ai percepiri sé 
che rende i tassari sé 
di che 
fuori misura 
a che 
dei che 

venerdì 29 aprile 2022 
15 e 30 

 
"me" 
e i misurare 
dei che 
di sé organisma 
a che 

venerdì 29 aprile 2022 
15 e 40 
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tra l'uomo 
e 
l'homo 
"me" 
quando 
dell'avvertire 
l'homo vivente 
e 
confondo "me" 
all'essere 
dell'homo sapiens 
d'organismari sé 
nell'avvertiri 
per "me" 

venerdì 29 aprile 2022 
16 e 00 

 
moderatore "me" 
di quel che 
avverto 
dall'homo 
a sé 
di proferito abbrivio 
in sé 
di sé 

venerdì 29 aprile 2022 
16 e 10 

 
il quadro 
di "me" 
soggettato 
a che 
dell'homo 
enunciante 
di sé 

venerdì 29 aprile 2022 
16 e 20 

 
di mio 
ma 
non è mio 
ch'è ancora 
di che s'elabora 
a sé 
il corpo mio organisma 
di homo sapiens 
a nunciato 
per sé 
di sé 
da 
in sé 

venerdì 29 aprile 2022 
16 e 30 

 
"me" 
e 
il corpo mio organisma 

venerdì 29 aprile 2022 
16 e 40 
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di quel che passa 
a "me" 
dell'intuiri mentale 
e 
"me" 

venerdì 29 aprile 2022 
16 e 50 
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le due dimensioni 
dei connétteri 
l'uno 
a lampar mentali 
l'altro 
a vegetar 
di viscerari 

venerdì 29 aprile 2022 
17 e 00 

 
di "me" 
presente a tutto 
all'uno 
e 
all'altro 
comparir 
dei cognistari 

venerdì 29 aprile 2022 
17 e 10 
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"me" 
distinto 
da che 
s'avviene 
al dentro 
intelletto 
del corpo mio organisma 
di homo sapiens 
che sembra 
da esso 
di luminare "me" 
del sé 
interiore 

venerdì 29 aprile 2022 
18 e 00 

 
l'artari 
e 
l'alimento 
a sé 
di sé 
al che 
dell'ispirari 
mentali 
al foglio bianco 
della 
mia carne lavagna 

venerdì 29 aprile 2022 
18 e 20 
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orientar 
d'estemporare 
da immerso 
a che 
dell'intellettare organisma 
del corpo mio 
che 
di "me" 
so' a rispondere 
di mio 
alli flussari 
che libro 
in che 

venerdì 29 aprile 2022 
21 e 30 

 
il corpo mio organisma 
di 
biolità vivente 
che 
si rientra 
a sé 
degli avvertiri propri 
di sensitari 
e 
di 
sentimentari 
che 
si fanno 
fino a pensiar 
d'accumular 
sedimentari 
d'interferiri 
a che 
reiterari 
in sé 
di maginari 
a lavagnari 
della propria carne organisma 
di ragionari 
a coniugar 
di logicare 
dell'armoniar 
montari 
in sé 
di sé 
per sé 
a portar montari 

sabato 30 aprile 2022 
4 e 50 

 
filastrocche 
di maginari 
a che 
di 
navigliari 
in sé 
di sé 

sabato 30 aprile 2022 
5 e 00 
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l'eventar 
di 
in sé  
d'organismare 
a che sé 
del 
sensoriare sé 
dell'avvertiri sé 
a biòlitar vitari 
per sé 
di sé 

sabato 30 aprile 2022 
5 e 10 

 
sessualitare 
bere 
e 
mangiare 
a sé 
di sé 
al passivare sé 
in che 
di che 

sabato 30 aprile 2022 
5 e 20 

 
che 
non aveva altro 
d'oltre 
e di più 
e a che 
del solo sessuare sé 
a sufficientare sé 
di risorsare sé 
che 
non cercava d'altro 
di sé 
a sé 
per sé 
d'alimentare 
a che 
del divenire sé 
di che 
a chi 
sé 
d'essere lei 
d'un "me" 

sabato 30 aprile 2022 
9 e 00 

 
di mio 
a scoprire mio 
di che 
del risorsare d'artismo 
per mio 
a che 
del ritrovar  
di mio 
d'essere un "me" 

sabato 30 aprile 2022 
10 e 00 



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

"poetese		2022	04	26	-	2022	05	03	(133	-	111	098	26	

 

 
222 2022 04 30 001 

 
era 
fino da allora 
un "me" 
o 
non era 
un "me" 
fin  
da quando 
l'incontrai 

sabato 30 aprile 2022 
10 e 20 

 
eppure 
durante 
la separazione 
creduta definitiva 
del perdere 
gli uomini accostevoli 
a sé 
per sé 
scrisse poesie 
ad essere 
anche 
del farsi 
d'essere 
un "me" 

sabato 30 aprile 2022 
10 e 30 



    "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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avvertire 
di che 
poi 
sé 
s'espose 
a poetare 

sabato 30 aprile 2022 
10 e 40 

 
argomentari 
di che nasce 
d'istintiar naturale 
d'organisma 
e  
argomentari 
di che 
dall'essere un "me" 
a nostalgiare 
per sé 
di sé 
dello 
mancari 
"me" 

sabato 30 aprile 2022 
11 e 00 

 
da dentro 
del mio volume organico 
che 
d'intelligenza 
sua propria 
meccana 
di vitàre 
compie 
a sé 
e 
di "me" 
che assisto 
nella speranza 
presunta 
di partecipare 
ad esserne 
coautore 
per quanto 
essere 
d'esistenza 

sabato 30 aprile 2022 
14 e 30 

 
"me" 
attraverso 
la mente organica 
della vita 
che ospita "me" 
nel divenire 
sé 
a mia 

sabato 30 aprile 2022 
15 e 00 
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222 2022 04 30 002 

 
la continuità di "me" 
e 
la brevità 
del mio organisma 
contenitore 

sabato 30 aprile 2022 
16 e 30 

 
la brevità 
del mio organisma 
e del suo 
proprio intelletto 
anch'esso fatto 
d'organisma 

sabato 30 aprile 2022 
16 e 40 

 
che 
quando d'allora 
concepii "me" 
d'essere 
anima "me" 
di continuità 
di almeno 
a rimandato 
fino al giorno 
del giudizio universale 

sabato 30 aprile 2022 
17 e 00 
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"poetese		2022	04	26	-	2022	05	03	(133	-	111	098	29	

 
un repertorio 
ai pensierari 
costituito 
dei soli 
istintiari 

sabato 30 aprile 2022 
20 e 00 

 
un repertorio 
ai pensierari 
costituito 
dai che 
d'autorari 
dei "me" 
ai soggettar 
creari 

sabato 30 aprile 2022 
20 e 10 

 
l'invenzione 
o 
la scoperta 
dell'anime "me" 
che singole 
in ogni 
singolo organisma 
vivente 

sabato 30 aprile 2022 
21 e 30 

 
da parte 
dei chi 
"me" 
al montare 
una poesia 
di sentimento 
o 
di chi 
a solo homo 
del non saper 
montare 
una poesia 
di sentimento 

sabato 30 aprile 2022 
21 e 50 

 
il motore 
interiore 
a montare 
una poesia 
di sentimento 

sabato 30 aprile 2022 
22 e 00 

 
saper trattare sentimenti 
o 
non saper trattare sentimenti 

sabato 30 aprile 2022 
22 e 10 
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quando 
dei "me" 
ai "me" 
dei saper ragionare 
delli sentimenti 
nei sentimenti 
con 
i sentimenti 
dei sentimenti 

domenica 1 maggio 2022 
8 e 30 

 
l'innesco 
dei maginando diretti 
a miei 
d'interiori 
del lavagnare 
emulativo 
alla 
mia carne lavagna 
organisma 

domenica 1 maggio 2022 
8 e 35 

 
come 
e di che 
si fa 
di registro 
al sedimentoio mio 
organisma 

domenica 1 maggio 2022 
8 e 40 

 
e 
di come 
dell'innescare 
a che 
del pensierare mio 
per quanto 
stato 
fin qui 

domenica 1 maggio 2022 
8 e 45 

 
di quanto 
fin qui 
e 
degli innescari 
a miei 
di mio 
per sé organisma 
e 
per "me" 

domenica 1 maggio 2022 
8 e 50 

 
inneschi 
a miei 
pensiari 

domenica 1 maggio 2022 
8 e 55 
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inneschi 
a ricordari 
che 
di che 
da che 
degl'istintiari 
dello farsi 
d'avviari 
all'evocari 

domenica 1 maggio 2022 
10 e 00 

 

 
222 2022 05 01 001 

 
il luogo interiore 
alla mia carne 
dei che 
del percepiri mio 
che ancora 
s'avviene 
a mio 
del passivare 
di quanto 
almeno 
a fino qui 
assorbo 
di che 
reiterare sé 
a sé 
di sé 
ai risonari che 

 domenica 1 maggio 2022 
15 e 00 
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quanto 
del passivare mio 
a che 
la mente mia sedimentare 
confeziona 
d'elaborare sé 
per sé 
di sé 
a che accende 
scenare 
a suo 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 1 maggio 2022 
16 e 30 

 
e 
non disgiungo 
di mio 
a distinguere 
di "me" 
da lei 
organisma 
che 
a sé 
di sé 
elabora 
a proprio 
diretto 
in sé 
per sé 

domenica 1 maggio 2022 
16 e 40 

 
dell'avvertire mio 
del corpo mio organisma 
alla polpa sua propriocettiva 
dei turgidari sé 
modella 
a percepiri sé 
dei maginar correnti 
mentali in sé 

domenica 1 maggio 2022 
20 e 30 

 
a turgidar 
di diversari sé 
il corpo mio organisma 
dell'interiore suo 
modella sé 
della polpa sua propriocettiva 
dei maginar pensiari mentali 
per sé 
e 
per "me" 

domenica 1 maggio 2022 
21 e 00 
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dell'avvertire mio 
del corpo mio organisma 
alla polpa sua propriocettiva 
dei turgidari sé 
modella 
a percepiri sé 
dei maginar correnti 
mentali in sé 
    1 maggio 2022 
    20 e 30 
 
 
 

a turgidar 
di diversari sé 
il corpo mio organisma 
dell'interiore suo 
modella sé 
della polpa sua propriocettiva 
dei maginar pensiari mentali 
per sé 
e 
per "me" 
    1 maggio 2022 
    21 e 00 
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222 2022 05 01 003 

 
i turgidari 
propriocettivi 
alla mia carne 
del farsi "me" 
a 
divenirsi "me" 
d'essere che 
di personare 
"me" 
di che 
d'essere chi 

domenica 1 maggio 2022 
22 e 00 

 
propriocettività 
che si diviene 
dell'umorari sé 
alla mia carne 
propriocettiva 
dello 
sentimentari 
a "me" 
dell'essere 
che 
d'esistere 
so' vivente che 

domenica 1 maggio 2022 
22 e 10 

 
diedrar volumi 
a mio 
di "me" carnare 
all'essere chi 

domenica 1 maggio 2022 
22 e 20 
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quanto 
dei diedrar volumi 
a 
vividescenti 
di sé 
in sé 
al mio corpo organisma 
propriocettivo 
d'interiore 
a rendersi 
dei miei 
maginar 
mimari 
della mia vita 
di homo sapiens 
dei suggerir 
mosse d'interiori 
a sé 
e 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
all'ispirar mentale 
di coniugar 
l'artare 

lunedì 2 maggio 2022 
7 e 30 

 

 
222 2022 05 02 001 

 
quanto 
di mio mentale 
sedimentario 
si fa 
d'interferir reiterari 
a ispirazione 
al foglio bianco  
dell'abbrivari lieve 
alla mia carne lavagna 
del suggerir 
le mosse mie 
d'artare 
alli creari 

lunedì 2 maggio 2022 
8 e 30 
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222 2022 05 02 003 
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222 2022 05 02 005 

 

 
222 2022 05 02 005 

 

 
222 2022 05 02 006 

 
artar 
dell'ispirar mentale 
se pure 
di tecnologia 
se pure 
di poetese 
se pure 
a pitturare 

lunedì 2 maggio 2022 
10 e 30 
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222 2022 05 02 007 

 
istintiari 
del corpo mio organisma 
che 
degli interferiri propri 
dei sé 
sedimentari 
che 
fa suo 
del custodire 
rende 
del proiettar reiterari 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
del rendeli 
diedri 
a viscerare 
ai rivivitare 
d'essi 
per sé 
e 
per "me" 

lunedì 2 maggio 2022 
12 e 00 

 
ai 
rivivari sé 
di sé 
d'homo sapiens 
alli dietrar 
d'ologrammari 

lunedì 2 maggio 2022 
12 e 30 
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a sé 
fatti dei diedri 
propriocettivi 
che 
delli 
sensitar 
di turgidari 
a volumar formari 
in sé 
di sensibilizzare sé 
che rendono 
d'invasioni vividescenti 
a sé 
di divenire  
a percepiri 
di che 
del mio 
dei perturbari 
sconosciuti 
a "me" 
di "me" 
al che 
d'intervenire 
nello perdiari 
"me" 

lunedì 2 maggio 2022 
15 e 30 

 
il linguaggio 
dei turgidari 
propriocettivi 
del rendersi  
ispirazioni  
al foglio bianco 
della mia carne lavagna 
d'organisma 
d'homo sapiens 

lunedì 2 maggio 2022 
16 e 00 

 
delli suggerir mimari 
alla mia carne 
propriocettiva 
di che 
degli ispirari 
dai turgidar formari 
che 
d'ologrammi 
resi 
dell'emular sedimentari 
nei reiterari 
a mio d'adesso 
vividescenti 

lunedì 2 maggio 2022 
16 e 40 
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qualsiasi cosa fossi 
ed 
il corpo  
questo organisma 
a contenere 
che 

lunedì 2 maggio 2022 
21 e 30 

 
ragionari che 
a che 
semmai 
vi fosse 
un soggettare 
autore 

lunedì 2 maggio 2022 
21 e 50 

 
un organisma vivente 
di homo sapiens 
e 
il di che 
nomo 
ragionari 

lunedì 2 maggio 2022 
22 e 00 

 
diffusione diedrica 
dello calibrar sentiri 
i turgidari 
che si rende 
delli conseguir 
dell'interiore 
a sé 
dei commediar qualcuno 
che 
di già 
s'è reso registrato 
a sedimento 
del suo tempo 
all'emulare sé 
del corpo mio organisma 
di homo sapiens 
propriocettivo 
per sé 
vividescenzia 
d'autopercepir 
corrispondenzie 
allo mimar  
di chi 

martedì 3 maggio 2022 
7 e 30 

 
corrispondàre 
ad "io" 
di "chi" 
d'essere 
"me" 

martedì 3 maggio 2022 
"133"            7 e 40 

 


