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quanto 
del rincoglioniri 
e 
dello scompariri 
d'attenzionare 
di che 
a che 
per "me" 

martedì 3 maggio 2022 
8 e 00 

 
del concepire 
a che 
di chi 
d'essere 
a soggettare 
di "me" 

martedì 3 maggio 2022 
10 e 00 

 
per l'intera vita 
fin qui 
di quanto 
a quando 
dei concepire 
d'essere 
a "me" 
di che 
l'avvertiri 
d'interiore 

martedì 3 maggio 2022 
10 e 10 

 
del corpo mio organisma 
e 
del come 
a risiedere "me" 
per come 
al corpo mio organisma 

martedì 3 maggio 2022 
10 e 20 

 
di quando 
in cortile 
al cortile 
della parrocchia 
ad essere 
di "me" 
che "me" 
stante "me" 
per "me" 
saltante 
del corpo mio 
all'essere "me" 
direttamente 
e soltanto 
in parrocchia 

martedì 3 maggio 2022 
10 e 30 
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in parrocchia 
da chierichetto 
a scolaro 
e 
dei passeggiare 
per via san vincenzo 
fino 
a fontana di trevi 
agli sgorghi d'acqua 
per papà 

martedì 3 maggio 2022 
14 e 30 

 
soggettar che sono 
fino 
ad essere chi 
delli formari 
d'interiore 
a nascitar 
dei turgidar 
d'ologrammari 

martedì 3 maggio 2022 
14 e 40 

 
mutare 
il modo 
d'avvertire 
di "me" 
per "me" 

martedì 3 maggio 2022 
15 e 00 

 
esistere 
a che 
dei soggettar 
mimario 

martedì 3 maggio 2022 
15 e 10 

 
il quadro apparente 
di che 
d'essere "me" 

martedì 3 maggio 2022 
15 e 30 

 
quando 
dell'andare 
a varallo 
e 
il volumare 
mio 
interiore 
dei turgidari miei 
come quando 
andando 
ad albano 
con zio giulio 

martedì 3 maggio 2022 
16 e 00 
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quando 
dei deturgidari 
propriocettivi 
di parte 
del mio volume 
d'organisma 
di homo sapiens 
è a che 
dei generari che 
a ciò 
dei ribassari 

martedì 3 maggio 2022 
16 e 30 

 
delli muscolari alti 
dei miei pettorali 
compresi 
l'ascellari anteriori 
dei sé 
a morbidar 
di rilassari 
ma 
inattesi 

martedì 3 maggio 2022 
16 e 40 
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quando 
partendo 
a che 
la polpa mia 
del corpo 
mio organisma 
s'armava 
ad essere 
qualcuno 
allo mimari 
di sé 
a chi 

martedì 3 maggio 2022 
17 e 30 

 
che 
adesso 
la vita 
del corpo mio organisma 
non s'arma 
più 
a qualcuno 
d'essere 
qualcuno 
a che 

martedì 3 maggio 2022 
17 e 40 

 
ma 
non è vero 
del  
non essere 
più 
dell'essere 
chi "me" 
di mimo 
a che 
d'essere 
che 
di che sono 

martedì 3 maggio 2022 
17 e 50 

 
un organisma 
vivente 
di questo 
che abito 
e "me" 
se esisto 
in qualsiasi forma 
esistessi 
all'esservi 
d'immerso 

martedì 3 maggio 2022 
18 e 00 

 
"me" 
se esistessi 

martedì 3 maggio 2022 
18 e 10 
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essere 
ma 
di che parlo 
dell'essere 
se 
non so 
di cosa è 
l'essere 
di sé 

martedì 3 maggio 2022 
19 e 00 
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che cosa è 
l'homo sapiens 
nomato antonio 

martedì 3 maggio 2022 
20 e 00 

 
la sensazione 
di essere 
che 
del solo pensare 
per quanto 
a pensare 
si rende d'indizio 
che di "me" 
è 
dell'esser reale 

martedì 3 maggio 2022 
21 e 30 
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pensare e pensare 
che 
se viene 
da "me" 
è d'indizio 
dell'esistere 
di "me" 

martedì 3 maggio 2022 
22 e 00 

 
un organisma vivente 
e 
di chi 
ch'è l'abitate 
capace 
d'usufruire 
del suo proprio 
intelletto organisma 

martedì 3 maggio 2022 
22 e 20 

 
indizio d'esistere 
e 
di chi 
ad esserne immerso 
può 
a sé 
d'usufruirlo 

martedì 3 maggio 2022 
22 e 30 

 
una vita organisma 
e chi 
d'esisterla 

martedì 3 maggio 2022 
22 e 40 
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quando 
di quanto 
dei miei 
turgidar fantasmi d'interiore 
fa modellar diedri 
resi 
dei reiterar memorie sedimente 
all'ispirari 
al foglio bianco 
della mia carne lavagna 

mercoledì 4 maggio 2022 
7 e 30 
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fantasmi organismi 
che 
per quanto 
non riconosco a tali 
restano solo ispirari 
disconosciuti 
a che 
dei suggeriri 
di silenziosi 
e suadenti 
di che 
della mia lavagna organisma 
al farsi 
intuir mentali 
al trascinari "me" 
all'eseguir 
dell'operar  
l'artare umano 

mercoledì 4 maggio 2022 
8 e 20 
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l'ispirazione mentale 
che manteneva attiva 
la mia lavagna organisma 
dei fantasmar 
diedrari 
a che 
vivari 
di turgidari 
sé 
d'andari 

mercoledì 4 maggio 2022 
9 e 30 

 
l'intuir mentale 
che 
direttamente 
si faceva 
dei turgidar 
di fantasmare 
che 
prendevo 
quale vivàr 
d'andari 
di quando 
mio zio 
all'andare 
ad albano 

mercoledì 4 maggio 2022 
9 e 40 

 
per sé 
di sé 
a passivar 
vivari 
di viscerari 
dell'istintiari 

mercoledì 4 maggio 2022 
13 e 30 

 
vergogna 
di te 
per te 
a te 
per quanto 
di senza contare 
d'essere 
un "me" 
che 
di sempre presenzia 
a che 
del praticare 
la tua 
propria 
vita 
da immerso "me" 

mercoledì 4 maggio 2022 
15 e 30 
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non sapere 
di che 
del cognitari 
a mio 
per quanto 
dell'esistere 
e 
del non 
esistere 
a far 
d'argomentari 

mercoledì 4 maggio 2022 
20 e 30 

 
singolarità 
d'essere 
"me" 
e 
del 
non essere 
"me" 

mercoledì 4 maggio 2022 
20 40 
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nessuna nozione 
di "me" 
dell'essere "me" 

giovedì 5 maggio 2022 
7 e 30 

 
quando 
dell'invenzione 
d'edizionare 
nuove 
concettualità 
di che 
ad essere "me" 

giovedì 5 maggio 2022 
7 e 50 

 
novitar d'idee 
a concettuare 
"me" 
d'essere "me" 

giovedì 5 maggio 2022 
8 e 00 

 
idee 
o  
montari 
a risonari 
di che 
dei sedimentari 
all'emulari sé 
dei reiterari sé 
alle mie  
carni lavagna propriocettive 
a sé 
delli vividificari 
sé 

giovedì 5 maggio 2022 
8 e 10 
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quando 
l'ispirari 
al foglio bianco 
della mia 
lavagna organisma 
si fa 
di contestuar concomitari 
a che 
di troppo 
a disgiungiar 
dei figurari propriocettivi 
a viscerari 

giovedì 5 maggio 2022 
9 e 30 

 
che 
dei 
multipliar dei viscerari 
ai figurar 
dei conscienziari 
non si fa 
delli sommari 
l'accatastari 
perché 
possano 
passari 
a miei 
nel velocitare suo 
a "me" 
alli distinguere 
per "me" 

giovedì 5 maggio 2022 
9 e 40 

 
a lentar  
dei visitari 
i viscerari miei 
dei scorreri loro 
in sé 
di sé 
per sé 
e 
a "me" 
uno ad uno 
dei completar 
di percettare 
ciascuno 

giovedì 5 maggio 2022 
9 e 50 

 
uno ad uno 
dei viscerar ch'avviene 
del farli 
uno ad uno 
di nuovi 
concepir mentari 
dal novar 
sedimentario 

giovedì 5 maggio 2022 
10 e 00 
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affastellar 
di che 
del dopo 
degli intuir mentari 
all'essere 
d'immediato 
alli passare 
ai figurari 
dei viscerar 
concomitari 

giovedì 5 maggio 2022 
10 e 20 

 
velocitiar lampari 
delli 
intuir mentari 
e 
lentezza 
dei susseguire 
a maginari 
di quando 
so' retti 
dei turgidari 
d'emulari 
dei figurar 
dai viscerari 

giovedì 5 maggio 2022 
10 e 30 

 
inceppamento 
a confusionare 
tra i sé 
coi sé 
dei turgidar 
dell'emulari 
a che maginari 
del distinguare 
ciascuno 
d'essi 

giovedì 5 maggio 2022 
10 e 40 

 
sintonizzari 
a mio 
di che 
diventi mio 
delli pensiari enunci 
da chi 
m'incontro 

giovedì 5 maggio 2022 
17 e 30 

 
dei figurar 
dell'interiore mio 
a che 
dei turgidar 
dell'emulari miei 
di che 
del personare mio carnare 

giovedì 5 maggio 2022 
17 e 40 
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il produrre a chi 
delli frustrari a sé 
d'organismar 
di steresipatire 

giovedì 5 maggio 2022 
21 e 00 

 
dei sentimenti 
a corso 
in corso 
che trovo 
dell'andari 
da sé 
di sé 
per sé 
al mio 
volume 
d'interiore 
propriocettivo 
del recitare 
già 
a sé 

giovedì 5 maggio 2022 
23 e 00 

 
che 
del generare sé 
non concepisco 
del dove 
si nasce 
per sé 
all'andari 
di sé 
da sé 

giovedì 5 maggio 2022 
23 e 10 

 
delli contare miei 
che 
dei 
non ragionari 
d'oltre 
all'avvertiri 
a sé 
di che 
dell'avvertiri 

giovedì 5 maggio 2022 
23 e 20 

 
evento 
a ragionari 
che marca 
alla memoria 
a che 
di reiterare sé 

giovedì 5 maggio 2022 
23 e 30 
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di frustrazione 
a sé subiri 
quando 
di senza 
i controindicari 
allo 
steresipatiare 

giovedì 5 maggio 2022 
23 e 40 

 
quando 
dell'esperenziari propri 
non c'è 
di come 
diversare 

giovedì 5 maggio 2022 
23 e 50 

 
i vampi d'interiore 
all'umorar sentimentari 

venerdì 6 maggio 2022 
2 e 00 

 
lampi d'interiore 
del sentimentari che 
al mio volume 
di carne lavagna 

venerdì 6 maggio 2022 
2 e 10 

 
che 
dello vergare sé 
rende 
passi di teatro 
all'attorare "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 6 maggio 2022 
2 e 30 

 
e drammo scene 
d'attesi andari 
a sentimentar 
di quanto 
a precedere 
che 
si va 
a mimar sordine 

venerdì 6 maggio 2022 
2 e 40 

 
in sé 
di sé 
da sé 
per sé 
l'avverto andari 
a che sé 

venerdì 6 maggio 2022 
5 e 00 
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porca puttana 
sono completamente 
di "me" 
da immerso 
a che 
di una mente organisma 
che di sé 
a funzionare 
funziona sé 
di sé 
per sé 
e 
"me" 
gli sono 
da immerso 
a divenirne 
apparente 
ed unico soggetto 
a che 

venerdì 6 maggio 2022 
10 e 00 

 
 
 
il violento 
essere 
della mia mente 
del trattenere "me" 
alle sue spire 
d'andari 
a che 
per sé 
di sé 

venerdì 6 maggio 2022 
10 e 30 

 
 
 
"me" 
e 
dell'avere imparato 
la soccombenza 
di "me" 
a che 
di quanto 
della mia mente 
dalla mia mente 
alla mia mente 

venerdì 6 maggio 2022 
10 e 40 
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che 
del perturbare sé 
della mia carne 
libra "me" 
a sé 
mentare 
di 
degravitare 

venerdì 6 maggio 2022 
11 e 00 

 
macchina organisma 
che 
di biòlitare sé 
fa "me" 
d'immerso 
a sé 
di levitare 
"me"  
di che 

venerdì 6 maggio 2022 
11 e 10 

 

 
222 2022 05 06 001 

 
nota d'attenzione 
alla ricerca 
del se sono 
o 
del non sono 
d'esistenza 
se pure 
da immerso 
ad una vita biòlica 

venerdì 6 maggio 2022 
14 e 30 
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quando 
d'allora 
incontrando 
coloro 
che furono 
i raccontatori 
dei presenti 
a cosa fossero 
compreso 
degli indicari "me" 
e 
inventai 
d'essere 
un "me" 

venerdì 6 maggio 2022 
14 e 40 

 
quando 
d'allora 
incontrando coloro 
che 
come chi 
d'adesso 
quale 
francesco papa 
che 
rappresentava 
di allora 
tutti i viventi 
d'essere anime 
e 
figli  
di dio 

venerdì 6 maggio 2022 
14 e 50 

 
e inventai  
di mio 
a che 
d'intellettari organismi 
dell'essere anima 
e figlio di dio 
che poi 
delli valori 
a perseguire 
o 
di tradire 

venerdì 6 maggio 2022 
15 e 00 

 
di "me" 
dell'essere 
a prima 
al durante 
e del poi 
al corpo mio organisma 
di biolità vivente 
al quale comunque 
sono d'immerso 

venerdì 6 maggio 2022 
15 e 10 
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d'immerso a che 
del corpo mio organisma 
se pure 
di qualsiasi cosa fossi 
o 
di chi 
a che diverso 
dell'organisma 
mio struttura 
che 
comunque 
s'è fatto 
di caduco 

venerdì 6 maggio 2022 
15 e 20 

 
da esistente 
o 
da 
non esistente 
che "me" 
ed  
il corpo 
codesto organisma 
al quale 
sono 
d'immerso 
qualsiasi 
che 
o 
chi 
fossi 
"me" 

venerdì 6 maggio 2022 
15 e 30 

 
esistere 
da prima 
del mio sedimentoio organico 
dei conservari 
di questo organisma 
a logicare 
d'armoniare 
o meno 
dell'operare 
concreto o virtuale 
a sé 
di sé 
di che 

venerdì 6 maggio 2022 
15 e 40 

 
di prima 
che fosse 
la ragione intelletta 
del mio organisma 

venerdì 6 maggio 2022 
17 e 30 
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l'intuizione mentale 
a lampar 
dell'avviar 
d'abbrivari 

sabato 7 maggio 2022 
7 e 30 

 
che 
antonio e putin 
dei ragionare in sé 
d'autonomari 
a raggiungiar caduta 
ai propri 
pareggiare 
degli umorari 
in sé 
l'uno 
eguaglia all'abbrivari 
dell'eseguiri 
d'inatenzionar vicini 
e l'atro 
all'attuar 
dell'eseguiri 
di guerre 

sabato 7 maggio 2022 
8 e 00 
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caleidoscopio 
dei maginar lampari 
che alimentano 
gli ispirari 
al foglio bianco 
delli miei lavagnari 
a che  
della mia 
carne organisma 
propriocettiva 
alli mimari 
di sé 

sabato 7 maggio 2022 
12 e 30 
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dei turgidar 
dell'emulari 
che 
allo diedrare sé 
fa percepir propriocettivo 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' d'immerso 

sabato 7 maggio 2022 
13 e 30 
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organismi 
di biolità viventi 
quale antonio 
e 
quale olivia 
delli 
loro propri 
maginar 
sognari 

sabato 7 maggio 2022 
16 e 30 

 
sognari 
e 
coniugari 
e 
non 
coniugari 
dei ragionari 

sabato 7 maggio 2022 
17 e 30 

 
evoluzione 
all'organismi biòli 
viventi 

sabato 7 maggio 2022 
20 e 30 

 
sognari 
e 
coniugar 
dei lavagnari 
propriocettivi 
alla propria carne 
dell'emulari 
a maginari 
alli scorreri 
loro 

sabato 7 maggio 2022 
20 e 40 

 
alli sostar 
degli emulari 
fino 
al divenire 
sé 
di sé 
a cogniri 
dei maginar 
corsari 

sabato 7 maggio 2022 
20 e 50 

 
dell'emulari 
fino 
ai percepir 
cogniri 
a distinguar dei turgidari 

sabato 7 maggio 2022 
21 e 00 
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dei cognitari 
a distinguere 
delli nomar vocari 
e 
delli scrittari 

sabato 7 maggio 2022 
23 e 00 

 
dello mentar 
per quanto 
degli interferiri 
in sé 
per sé 
a sé 
del repertorio biòlo conservato 
in sé 
sedimentoio 
fa sé 
d'intellettari proprio organisma 
a caduta 
dei risonari 
all'uguagliare 
dei percepiti 
d'estemporare 
a che 
dei raccogliar di nuovo 
a rincontrare 
di che 
ancora 

domenica 8 maggio 2022 
3 e 00 
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tra sé 
e sé 
a sé 
dei risonari 
in sé 
dei sedimentari 
fa 
dell'emittar 
proietti 
d'abbrivari 
alla mia carne lavagna organisma 
e propriocettiva 
degli emulari 
a sé 
d'interiore 
dei turgidar diedri 
vividescenti 
d'avvertiri 
a proprio  
di "me" 

domenica 8 maggio 2022 
3 e 30 
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quando 
d'allora 
ad infante 
la soggezione  
d'incontrando 
una donna 

domenica 8 maggio 2022 
11 e 00 

 
quando 
d'una donna 
incontrando 
e 
di tutte 
a madriare 
per sé 
di che sé 
al comunque 
destino 
in che sé 
di 
materno 

domenica 8 maggio 2022 
11 e 10 

 
e di che 
d'allora 
a nulla 
di mio 
e 
per "me" 
dal terrazzo di sopra 
a sbirciar 
femminili 
di loro 
d'oltre quelle finestre 
dell'albergo marini 
al di là 
di via del tritone 

domenica 8 maggio 2022 
11 e 20 

 
di chi 
femmina 
a nascondersi 
e 
di spalle 
dell'alzando 
la propria gonna 
a 
del giustar 
le mutande 
protetta 
dalle altre compagne 
a che 
non entrassero in classe 
i maschietti 

domenica 8 maggio 2022 
11 e 30 
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delli 
spettacolar  
di che 
da oltre 
piazza poli 
ai piani alti 
ove 
la scuola privata 
mista 

domenica 8 maggio 2022 
11 e 40 

 
roba 
da allora 
registrata 
al mio sedimentoio 
d'estemporar l'esperenziari 
di allora 

domenica 8 maggio 2022 
11 e 50 

 
soggezione 
a mia 
fino da allora 
a che 
del femminile 

domenica 8 maggio 2022 
12 e 00 

 
quella donna 
in intimo 
di sé 
all'albergo oriente 
e 
del suo marito uomo 
a che 
di sé 
dava sé 
in bodi 

domenica 8 maggio 2022 
12 e 10 

 
quando lei 
anche lei 
a che 
del denudare sé 
di proprio 
d'intimo sé 
davanti 
a che 
del presentare sé 
a chi "me" 
di lei 

domenica 8 maggio 2022 
12 e 20 
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a vergognari "me" 
di "me" 
guardando lei 
del mostrarsi 
di sé 
a volontaria 
da nuda 

domenica 8 maggio 2022 
12 e 30 
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lei 
che 
sapendo 
a lei 
di me 
davanti a lei 
che continuava 
all'essere guardata 
e 
toccata 
da "me" 
di io 

domenica 8 maggio 2022 
14 e 00 

 
la soggezione mia 
alle donne 
e lei 
che continuava 
persino imperterrita 
davanti a me 
che certamente 
anche per lei 
di io 
del continuarla 
a guardare 
e  
toccarla 

domenica 8 maggio 2022 
14 e 10 
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essere cosa 
di cosa 
a funzionare 
in sé 
di sé 
e "me" 
dell'essergli 
d'immerso 

domenica 8 maggio 2022 
17 e 30 

 
del farsi 
di rapire "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
alla sua 
vita intelletta 
d'organisma 

domenica 8 maggio 2022 
18 e 30 

 
in sé 
per sé 
a sé 
"me" 

domenica 8 maggio 2022 
18 e 40 

 

 
222 2022 05 08 004 



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

"poetese		2022	05	03	-	2022	05	10	(128	-	111	226)"	29	

 
dell'esserare un sé 
che poi 
a sé 
di "me" 
farebbe "me" 

domenica 8 maggio 2022 
18 e 50 

 
di quel che sono 
d'essere "me" 
non so ancora 
d'avvertire 
a che 
di scoprire 
"me" 

domenica 8 maggio 2022 
23 e 30 

 
un organisma 
di biolità 
intelletto 
e  
vivente 
che  
non mi basta 
a che 
d'essere "me" 

domenica 8 maggio 2022 
23 e 40 
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nessun 
segno 
di "me" 
dell'essere "me" 

domenica 8 maggio 2022 
23 e 50 
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quale "me" 
di "me" 

lunedì 9 maggio 2022 
0 e 00 

 
femmine d'allora 
a come d'adesso 
e 
dei singoli loro umori 
divampanti 
a sovrapposti 
di che 
carnari 
rendendole 
trasdotte 
a ciò 
completamente rapite 
in che 
di sé 
da sé 
per sé 
di sessuare 
che 
in sé 
vivàri 
all'eseguire 
rapite 
a che 

lunedì 9 maggio 2022 
8 e 00 

 
dell'umorar 
temprari 
a che 
dei vulcanari 
in sé 
allo condurre sé 
di sé 
se pure 
per quanto 
priviate 
di soggettare 
al volontare 
di essere 
un "me" 
d'esistere 

lunedì 9 maggio 2022 
8 e 10 

 
del sensoriare 
a sé 
dei percepiri 
propriocettivi 
 in sé 
di che 
solo 
per sé 
di sé 
organismi 

lunedì 9 maggio 2022 
8 e 20 



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

"poetese		2022	05	03	-	2022	05	10	(128	-	111	226)"	31	

 
richiamare te 
a che 
te 
emerga 
d'essere 
un "me" 
d'interloquiri 
con "me" 

lunedì 9 maggio 2022 
8 e 30 

 
il funzionar 
dell'organisma 
d'anticipari 
a sé 
di sé 
dell'umorari 
a che 
dei mentari 
d'emular 
di fantasmare  
in sé 
propriocettivo 
per chi 
"me" 
all'esservi d'immerso 
a che 
di chi 
a che 
vividescenzie 
all'eseguir 
dei suggeriri 

lunedì 9 maggio 2022 
10 e 00 

 
per "me" 
degli avvertiri 
d'interiore 
che 
a silenzioso 
in sé 
di che 
fa  
l'avveniri 
a figurar 
dimensionale 
che 
a vivàri 
di sé 
che sé 
e 
a "me" 
dell'immersari mio 
fo subiri 

lunedì 9 maggio 2022 
11 e 00 

 
"me" 
e la mia vita organisma 

lunedì 9 maggio 2022 
11 e 10 
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ai logicare 
di sé 
per sé 
fa 
dell'emittari 
che 
delli ispirari 
alla lavagna mia organisma 
dei fogli 
suoi 
bianchi 

lunedì 9 maggio 2022 
11 e 30 

 
d'essa 
della mia carne 
dei propri 
mimar sognari 
d'interiore 

lunedì 9 maggio 2022 
11 e 40 

 
li scorreri 
degli spessari 
dei maginari 
del durante 
di che 
dei raccogliere miei 
per quanto miei 
a che 
sembrar 
da intorno 

lunedì 9 maggio 2022 
11 e 50 
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quando 
dei musicari 
da intorno 
è 
lo panoramicare 
dall'interiore mio 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
di che 
dell'emular 
dei turgidari 
delli diedrar 
di lenti 
sognari 

lunedì 9 maggio 2022 
12 e 00 
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quando 
quel che scorre 
di dentro 
è 
molto di più 
dell'argomentare mio  
a cognir 
seguiri 

lunedì 9 maggio 2022 
13 e 30 
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dell'intuir mentari 
e 
dell'abbrivari 
all'eseguire 
di quanto 
agl'uguagliari 
d'immediato 
dei provenir 
cercati 
da fuori 
a montar 
d'equilibrari 
dei sensazionari 

lunedì 9 maggio 2022 
16 e 00 

 
dei disegnari 
a equilibrare 
di che 
a mio 
dell'andari 
per 
i che 

lunedì 9 maggio 2022 
16 e 10 
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a equilibrar 
sensazionari 
allo scovar 
nuove invenzioni 
rese 
dei maginar 
di fantasmari 
allo scopriri mio 
nel disegnar 
di quanto 
a colorare 

lunedì 9 maggio 2022 
19 e 30 

 
l'aspetti 
di una donna 
e 
lo 
soggezionare mio 
di "me" 
per "me" 
verso di che 
facea lei 
di soggettare sé 
di sé 
per "me" 

lunedì 9 maggio 2022 
20 e 00 

 
i moti d'interiore 
propriocettivo 
alla mia carne vivente 
che si forgiano  
per sé 
a sé 
di sé 

lunedì 9 maggio 2022 
22 e 30 

 
equilibrar sensazionari 
di che 
a che 

lunedì 9 maggio 2022 
22 e 40 

 
sentimenti 
d'umorari 
che si forgiano 
di sé 

lunedì 9 maggio 2022 
22 e 50 

 
i sentimenti 
in sé 
a perturbare "me" 
dell'ispirari 
al foglio bianco 
del mio avvertiri propriocettivo 

lunedì 9 maggio 2022 
23 e 00 
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i moti d'interiore 
quali 
il tifo 
che viene di sé 
apparentemente 
solo 
da sé 
per sé 

lunedì 9 maggio 2022 
23 e 10 

 
quanto 
di mio organisma 
del fisicare 
d'intelletto 
e 
quanto 
di "me" 
spirituale 

martedì 10 maggio 2022 
6 e 30 
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"me" 
di "me" 
che 
non so 
trasdurre 
di fisicare 
d'intelletto 

martedì 10 maggio 2022 
7 e 00 

"111 226"      "128" 


