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vicolare 
che 
d'intellettari 
alla mia carne 
fa "me" 
di navigare 
d'esso allucinari 
alli mimar 
dell'abbrivari 
d'essa 

martedì 4 febbraio 2020 
11 e 00 

 
segni 
dal corpo mio organisma 
che 
a ragionar sarebbe 
se di qualcuno 
fosse 
lo condurre 

martedì 4 febbraio 2020 
12 e 00 

 
durante 
il tempo 
della vita 
del corpo mio organisma 
che "me" 
a spuntare 
di presenzia maginata 
s'è fatto 
di pretendere 
sé 
fatto 
d'esistere 

martedì 4 febbraio 2020 
13 e 00 

 

 
2004 
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2020 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare sé 
a biòlocare sé 
da sé 
s'è fatto 
autodidatta 

martedì 4 febbraio 2020 
16 e 00 

 
d'autodidattare 
non sono "me" 
ma 
è lui 
il corpo mio organisma 
che fa 
sé 
di sé 
a sé 
d'autodidatta 

martedì 4 febbraio 2020 
18 e 30 
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quadri virtuali 
fatti 
del tessuto della mia carne 
che 
di 
propriocettare sé 
raddoppia 
registrando sé 
alla memoria 
sua organisma 

mercoledì 5 febbraio 2020 
3 e 00 

 
a volumar 
di biòlicare 
alli 
mimar falsari 
di raddoppiare 
sé 

mercoledì 5 febbraio 2020 
3 e 10 

 
raddoppiare 
triplicare 
quadruplicare 
e 
così via 
tra che 
insinua vivente 
e che 
registra 
freddo 
e morto 

mercoledì 5 febbraio 2020 
3 e 20 

 
registri 
di scorrere vivente 
e registri 
di freddo 
e morto 
che poi 
di rivividificare 
a intervivari 
come 
a intellettare 
del far 
di risonari 

mercoledì 5 febbraio 2020 
3 e 30 

 
intermemoria 
quando 
dello scorrersi 
si fa 
volume 
corrente 
d'estemporar 
dinàmo 

mercoledì 5 febbraio 2020 
3 e 40 
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memorie correnti 
dello loro 
girar di permanente 
a dentro 
lo retare 
della mia carne 

mercoledì 5 febbraio 2020 
9 e 00 

 
il corso 
delli flussar 
dell'energiari 
che 
a non trovar fermari 
si va 
di fare 
all'organisma mio 
vegliezza 
a 
continuari 

mercoledì 5 febbraio 2020 
10 e 00 

 
circuito 
dei moti interiori 
che 
a scorrere perenni 
si fa 
costanza 
dell'andari 
automi 
a sé 
d'allucinari 
di ragionar 
vivàri 

mercoledì 5 febbraio 2020 
10 e 20 

 
il giro costante 
che 
della mia mente organisma 
a sé 
di sé 
all'attivitari 
si fa 
dai 
propriocettivari 

mercoledì 5 febbraio 2020 
10 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e 
dello 
mantenerlo 
veglio 
in sé 
di sé 
a sé 
d'intellettari 

mercoledì 5 febbraio 2020 
10 e 40 
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2020 

 
flussi 
dello continuare 
a facilitare 
i coincidari 
per 
l'azzerar differenziari 

mercoledì 5 febbraio 2020 
14 e 00 

 
li scorrere continui 
alla mia rete organica 
dei traslar 
dei ricordari 
alla mia mente 
di risonari 
e 
dell'andare 
a pesca 
dei serenitari 

mercoledì 5 febbraio 2020 
14 e 30 

 
lo scorrere 
a sedimento 
del volumar 
sedimentoio 

mercoledì 5 febbraio 2020 
14 e 45 
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sedimentario 
viaggiante 
nei cunicolar 
della struttura 
che lo contiene 

mercoledì 5 febbraio 2020 
15 e 30 

 
memoria viaggiante 
nella palestra 
che la contiene 

mercoledì 5 febbraio 2020 
15 e 40 

 
contenuti registrati 
a farsi di strutturari 
che poi 
a risonare 
di che 
s'incontra 
dei trasferiri 
fa 
per quanto 
incontra 
ancora 
sé stessi 

mercoledì 5 febbraio 2020 
16 e 00 

 

 
2020 
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l'internet 
proprio 
del mio organisma 
che 
d'intellettare 
a sé 
è fatto 
del dentro 
dei circuitare 
a biòlocare 
sé 
di sé 
per "me" 
che a usufruire 

giovedì 6 febbraio 2020 
13 e 00 

 
avvertire 
il sintomare 
del mio 
a intellettare 
di sé 
del multifunzionare 
per quanto 
di un internet 
proprio 
dell'interiore 
al mio organisma 

giovedì 6 febbraio 2020 
15 e 00 

 
delle mille autosorgenze 
che 
dell'internet proprio 
presenzia 
al corpo mio organisma 
di farlo 
d'intellettare 
a sé 

giovedì 6 febbraio 2020 
16 e 30 

 
meccanismo 
a farsi 
di un internet 
del sedimentoio 
mio organisma 

giovedì 6 febbraio 2020 
16 e 40 

 
quando 
di un internet 
proprio 
si fa 
prestari 
un homo 

giovedì 6 febbraio 2020 
17 e 00 
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di un internet 
proprio 
di quando s'avvia 
a spersonare 
del soggettare chi 
per divenirne 
solo 
funzionare 

giovedì 6 febbraio 2020 
17 e 30 

 

 
2004 

 
lo strutturar 
di internet 
a retar globale 
e 
il numero 
delli filiali 
a sorgentari 
in sé 
di diversare 
a globulari 
d'unitar 
di personare 
soggettari 

giovedì 6 febbraio 2020 
19 30 
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l'impressione 
da sempre 
dell'estraneità 
mia 
dalle conoscenze 
che emergono 
a portanti 
dai luoghi 
ove m'aggiro 
agli organismari 
a mio 
per "me" 

giovedì 6 febbraio 2020 
20 e 00 

 

 
2020 

 
l'intelligenza 
propria 
mia organisma 
del far moltiplicari 
di registrari 
in sé 
della memoria 
importa 
l'originari 
d'altrove 
autorichiami 
falsandoli 
a propri 

giovedì 6 febbraio 2020 
21 e 30 
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di che s'avviene 
a sé 
di biolocare 
per quanto 
dei moltiplicare 
a far siti 
in sé 
d'organismari 
allo proprio mentare 
che fo 
di paragonare 
di sé 
a intellettare 
di come fosse 
a generar di sé 
d'un'internet 
tale di sé 
a sé 
di costituire 
che d'internettar globale 

giovedì 6 febbraio 2020 
22 e 30 

 
i registrari 
che a farsi 
da sé 
per sé 
a sedimentari 
che poi 
a ritornari 
si fanno 
di reiterare 
alla mia carne 
delli mimari 

venerdì 7 febbraio 2020 
10 e 30 

 
la mente mia organisma 
nel farsi suo di sé 
s'è configurata 
fittiforme 
a circuitare sé 
nel simulare sé 
di rendersi 
come internet 
a funzionare sé 

venerdì 7 febbraio 2020 
11 e 00 
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2004 

 
quando 
a centinare 
di quanto avverto 
del rendersi contesto 
a mio volume 
d'esserare 
nel posto 
di "me" 

venerdì 7 febbraio 2020 
15 e 00 

 
quando 
a solo passivare 

venerdì 7 febbraio 2020 
16 e 30 
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2020 

 
quando 
la mente mia  
a farsi sito 
di autorete 
a sé 
rispondea 
di sé 
da sé 

venerdì 7 febbraio 2020 
17 e 30 

 
quanto 
d'insistìre 
s'è fatto 
del mio organisma 
al mio organisma 
dello cercare 
per sé 
di sé 
dello scovare  
di un "me" 
diverso 
d'esistente 
immerso 
a che 
d'organismare 
a sé 

venerdì 7 febbraio 2020 
20 e 00 
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"me" 
dell'essere immerso 
a un organisma 
che sia 
a sé 
dello librare 
sé 
in sé 
d'organismare 

venerdì 7 febbraio 2020 
20 e 30 

 
di quel che sta avvenendo 
all'interno 
del tessuto 
del corpo mio organisma 
che 
delli confusionar 
d'intellettari suoi 
dell'interferiri 
a sé 
di sé 
al mio avvertire 
propriocettivo 

sabato 8 febbraio 2020 
11 e 30 

 
del rumorar confuso 
che 
a concepire 
d'ordinare 
non fa 
dell'avvenire 
a 
proprio mio 
serenitare 

sabato 8 febbraio 2020 
12 e 00 

 
il repertorio 
dei divenirsi 
e dell'usciri 
da che 
dell'incastrari sé 
ai maginari sé 
di che 

sabato 8 febbraio 2020 
15 e 00 

 
uscire 
da dove 
m'incastro 
ai maginari propriocettivi 
e quando 
di solo saltar via 
d'altro maginari 
a soccorrar 
di diversari 

sabato 8 febbraio 2020 
15 e 20 
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quale processo 
si rende in corso 
all'interno mio organisma 
per rendere sé 
del balbuziare sé 
d'intellettare sé 

sabato 8 febbraio 2020 
18 e 30 

 
il sistema intelletto 
d'organisma 
che mi ospita 
dell'andari 
da sé 
d'essere sé 
da niente 
al farsi 
d'autodidatta 

sabato 8 febbraio 2020 
20 e 30 

 
quanto 
del mio organisma 
che 
a biòlocare 
di sé 
in sé 
va 
da sé 

domenica 9 febbraio 2020 
10 e 00 
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"me" 
che 
da sempre 
cerco  
dello scoprire 
di mia singolarità 
d'esistere 

domenica 9 febbraio 2020 
10 e 30 

 
le caratteristiche di esistere 
e  
le caratteristiche di vivere 

domenica 9 febbraio 2020 
11 e 00 

 
aver creduto 
d'esistere 
che 
per quanto esistere 
avvertii 
dell'inventare 
d'essere "me" 

domenica 9 febbraio 2020 
11 e 30 

 
vado portando 
merci 
ad un mercato 
che non le prevede 
   21 aprile 1992 
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quando 
il corpo mio organisma 
tecnicamente 
in sé 
di sé 
biòlicamente 
va funzionando 
dell'incrociar 
d'interferire 
i contenuti 
sedimentari 
alla lavagna 
dell'abbrivar 
vivente 

domenica 9 febbraio 2020 
14 e 00 

 
del contesto mentale 
reso 
di sedimentari 
d'evocari 
che 
d'interferire 
ai risonari 
tra 
la mia lavagna 
e la 
mia memoria 
si fanno 
degli 
inventar 
d'elaborari 
da sé 
per sé 

domenica 9 febbraio 2020 
18 e 50 

 
se d'esistente "me" 
ma prigioniero 
e muto 
a che 
d'esserne immerso 
all'intellettare 
suo proprio 
autonomo 
del corpo mio organisma 

domenica 9 febbraio 2020 
22 e 00 

 
l'intellettare 
suo proprio 
autonomo 
del corpo mio organisma 
di morbidità 
ch'è fatto 
e "me" 
che 
so' confondo 
di solamente che 

domenica 9 febbraio 2020 
22 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	02	05	-	2020	02	011	(70	–	96826)"	17	

 
dell'internet 
di proprio 
a circuitare sé 
di sedimentari 
a personare sé 
del mio organisma 
che 
all'incrociar 
d'interferiri 
deposidati 
in registrari 
propriocettivi 
a far dello costituendo sé 
dello mentare proprio 
in sé 
dei ricordari 
all'evocari 

lunedì 10 febbraio 2020 
10 e 30 

 

 
2020 

 
qualsiasi cosa 
entri 
di sé 
a sedimentar 
di registrari 
per sé 
alla memoria 
del mio proprio 
intellettare organisma 
alla mia carne 

lunedì 10 febbraio 2020 
12 e 30 
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internet 
quale struttura 
biòla 
del farsi 
intellettari 
organismi 

lunedì 10 febbraio 2020 
13 e 00 

 
dei mille fintar notizie 
del mio internettar privato 
alle quali 
non so' 
come d'opporre 
veritiar 
di mio 
diverso 

lunedì 10 febbraio 2020 
14 e 00 

 

 
2020 

 
quando 
dallo sensazionare 
che si facea 
a realtar configurari 
e rendea 
dell'adeguar 
scenari 

lunedì 10 febbraio 2020 
16 e 00 
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quanto 
dell'autodidatta organismo 
e "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a sé 
di suo proprio 
biòlo 

lunedì 10 febbraio 2020 
18 e 00 

 
d'immerso 
all'autodidatta organisma 
dello subir 
dei suoi abbrivari 
in sé 
di sé 
che "me" 
avverto 
confondendolo 
di mio 
responsabilitare 

lunedì 10 febbraio 2020 
20 e 00 

 
usurpare 
l'autorare 
a mio 
di mio 
responsabilitare 
allo creare 

lunedì 10 febbraio 2020 
20 e 10 

 
i segni 
del corpo mio organisma 
che 
dal dentro a sé 
del corpo mio organisma 
d'intellettare 
proprio attuale 
rende 
in sé 
di sé 
all'avvertiri mio 
di qualcosa 
che nomo 
elaborari 

martedì 11 febbraio 2020 
0 e 30 

 
autodidatta 
il corpo mio organisma 
sa fare 
a sé 
di sé 
degli elaborari 
a logicar 
filastroccari 

martedì 11 febbraio 2020 
0 e 40 
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accetto 
o 
non accetto 
quanto avverto 
a ricettare 
dell'emular mimari 
del dentro 
della mia carne 
organisma 

martedì 11 febbraio 2020 
0 e 50 

 
dei ragionare miei 
fin qui 
me l'ho appropriati 
a miei 
se 
pure 
non comprendo 
com'è 
che avvengono 
a sé 
di sé 

martedì 11 febbraio 2020 
1 e 00 

 
ragione 
l'intesi 
mentre 
del modulare 
a sé 
di sé 
fa 
del biòlocare 
d'organisma 
il corpo mio 
che indosso 

martedì 11 febbraio 2020 
1 e 10 

 
esisto 
o non esisto 
"me" 
da in mezzo 
a tutto quanto avverto 
d'erarsi 
dal dentro 
del corpo mio 
per "me" 
da immerso 
a sé 
dello vitar 
d'organismare 
sé 

martedì 11 febbraio 2020 
1 e 20 

 
scenar di mio 
che credo mio 

martedì 11 febbraio 2020 
1 e 30 
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concepire 
e 
il corpo mio organisma 
che 
me lo rende 
disposto 
in sé 
di sé 
a che 
per "me" 

martedì 11 febbraio 2020 
1 e 40 

 
cambiare argomento 
da per "me" 
di 
quel che 
si presenta 
dello mimare 
d'autonomare suo 
della mia carne 
burattina 

martedì 11 febbraio 2020 
8 e 00 

 

 
2020 

 
del solo corpo mio organisma 
e dello consistere di sé 
di proprio 
del percettare 
a chi 

martedì 11 febbraio 2020 
11 e 30 

 


