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del funzionare intelletto 
del corpo mio organisma 
al rendersi fluente 
e fruente 
del produttare 
a sé 
il buco nero 
per sé 
in sé 
da intorno 
per "me" 
del fare 
ad esso 
l'immerso 

martedì 10 novembre 2020 
21 e 30 

 
i dati sedimentali 
alla mia mente 
quando accessi 
di reiterari 
a "me" 
e 
quando no 

martedì 10 novembre 2020 
21 e 50 

 
quando 
dei maginar 
sedimentari 
si fa 
d'oscurari 
a sé 
per quanto 
d'obnubilati 
d'altri intuiri 
ancora resi 
d'inconcepiri 

mercoledì 11 novembre 2020 
0 e 00 

 
quando 
a crear 
dei reiterar sedimentari 
fa  
l'obnubiliare sé 
a "me" 
del divenirsi 
fondi 
di nero 
al percepire mio 
d'inconsultari 

mercoledì 11 novembre 2020 
0 e 10 

 
intuir che fa 
delli oscurare sé 
a buchi neri  

mercoledì 11 novembre 2020 
0 e 20 
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il potere dell'homo 
dei concepir pensiari organismi 
e 
i tropismi 
di che 
all'espressar 
di fare 
i che 
dei sé 
corali 
e dis-corali 

mercoledì 11 novembre 2020 
0 e 50 

 
tropismi 
che si fa 
convolvi 

mercoledì 11 novembre 2020 
1 e 00 

 
tropismi 
ovvero 
intenzionalità 

mercoledì 11 novembre 2020 
1 e 10 

 
tropismi 
ovvero 
intenzionalità 
all'homo 
nell'homo 
organisma 

mercoledì 11 novembre 2020 
1 e 20 

 
tra i tropismo 
l'intenzionalità 
"me" 

mercoledì 11 novembre 2020 
1 e 30 

 
sessualità 
quale tropismo 
che quando  
a "me" 
si fa 
intenzionalità certate 

mercoledì 11 novembre 2020 
1 e 40 

 
quando 
di "me" 
presenzia 
da "me" 
non so 
cos'è 
verificare 

mercoledì 11 novembre 2020 
9 e 00 
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il buio 
che m'immerge 
nel posto 
dei miei pensiari 
propriocettivi 

mercoledì 11 novembre 2020 
9 e 30 

 
cadere al buio 
dentro 
a sperdere "me" 
nell'oscurar 
dei miei 
propriocettari 

mercoledì 11 novembre 2020 
9 e 40 

 
tropismi biòli 
che si fa 
virtuari intelletti 
in quanto 
per quanto 
divenendi 
avvertiri 
per "me" 

mercoledì 11 novembre 2020 
15 e 00 

 
avvertiri propriocettivi 
alla mia carne 
che ritorna 
appuntari 
a tropismi 
sedimenti 
d'intelletto 
organisma 
di viviventare sé 

mercoledì 11 novembre 2020 
15 e 10 

 
tropismi 
e 
l'avvertire  
intenzionalità 
per "me" 
di "me" 
in quanto  
spiritualità 
esistente 

mercoledì 11 novembre 2020 
15 e 30 

 
intelletto organisma 
e "me" 
immerso a che 
d'esso 

mercoledì 11 novembre 2020 
15 e 40 
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esistere "me" 
d'immerso 
ad una vita organisma 

mercoledì 11 novembre 2020 
15 e 50 

 
concepir capiri 
attraverso 
l'usufruire 
dell'intellettare 
del corpo mio 
organisma 
vivente 

mercoledì 11 novembre 2020 
16 e 00 

 
intuiri 
e 
l'intervallo 
al concepire 
intelletto 

mercoledì 11 novembre 2020 
16 e 10 

 
tropismi organismi 
che 
a "me" 
si fanno 
d'intellettare 
intenzionari 

mercoledì 11 novembre 2020 
18 e 00 

 
intuiri 
che 
a farsi abbrivari 
presenta scenari 
d'andari 
a rendersi cogniri 
di che 

mercoledì 11 novembre 2020 
18 e 30 

 
quando 
l'innescare dei primordi 
si fa tropismi 
all'abbrivari 
nel 
del corpo mio organisma 

mercoledì 11 novembre 2020 
22 e 30 

 
il preambolo 
a cognitare 
del che sarà 
lo prossimare 
a "me" 
di che 
pensiari poi 

giovedì 12 novembre 2020 
13 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	11	11	-	2020	11	17	(83	-	101.435)"	5	

 
quando 
d'adesso 
non avverto 
di percepire 
a "me" 
d'alcunché 

giovedì 12 novembre 2020 
13 e 40 

 
quando niente 
s'accedere 
a mio maginari 
dal volume 
interiore 
del corpo mio organisma 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 12 novembre 2020 
21 e 00 

 
aspettare 
che sia 
il suggerire 
di sé 
da sé 
dell'argomentar vivàre 
per sé 
a "me" 

giovedì 12 novembre 2020 
21 e 10 

 
il corpo mio organisma 
ed un film 
proietto 
dalla tivù 

venerdì 13 novembre 2020 
2 e 00 

 
che 
a penetrare sé 
del transustare sé 
ai biòlitari sé  
all'organisma 
si fa tornari 
in che 
di vividendi sé 
del fantasmare sé 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
dello spirituare "me" 
nel soggettare "me" 
all'attorar mimari 
in che 
di che 

venerdì 13 novembre 2020 
2 e 30 
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del divenir 
scirari 
in sé 
a soggettare 
di sé 
si fa 
per "me" 
di chi 
del fantasmare che 
di chi 
in sé 

venerdì 13 novembre 2020 
3 e 00 

 
di vividendi sé 
il corpo mio organisma 
con le sue mani 
e 
attraverso 
i suoi occhi 
fa 
divenire 
a "me" 
dei transustare sé 
al soggettare "me" 
a che 

venerdì 13 novembre 2020 
3 e 30 

 
chi 
dei transustari sé 
all'organisma 
si fa 
del divenire sé 
di chi 
a che 
per "me" 

venerdì 13 novembre 2020 
3 e 40 
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l'argomentalità 
che scorrono 
a transustari sé 
al mio corpo organisma 
dei 
personare "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 13 novembre 2020 
4 e 50 

 
personari "me" 
di che 
fa virtuari 
a sé 
del corpo mio organisma 
a biolocari sé 

venerdì 13 novembre 2020 
5 e 00 

 
dipingere 
scrivere 
suonare 
e chi 
vividivengo 
di volta in volta 
nel personare "me" 

venerdì 13 novembre 2020 
5 e 10 

 
personare "me" 
di che 
si fa 
vividenziare 
il corpo mio biòlo 
di homo organisma 
a speciare sé 
nel produttari che 

venerdì 13 novembre 2020 
5 e 20 

 
di trasformista 
il corpo mio organisma 
persona sé 
di transustare sé 
a consistere 
"me" 

venerdì 13 novembre 2020 
5 e 30 

 
"me" 
a concepiri 
tramite 
il corpo mio organisma 
e la sua propria intellettà 
mostrari 
propriocettivi 
all'emular 
di "me" 

venerdì 13 novembre 2020 
6 e 00 
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quando 
non viene 
dello pensiare 
d'alcunché 
e scompare 
la dimensione di "me" 
del soggettare "me" 

venerdì 13 novembre 2020 
7 e 30 

 
ma 
esisto ancora 
se pure 
di nientare 
a che 
di che 

venerdì 13 novembre 2020 
7 e 40 

 
cos'è nientare 
a percepire 
dell'avvertire "me" 
a propriocettare "me" 
di virtuari 

venerdì 13 novembre 2020 
8 e 00 

 
quando 
dalla mia mente 
monta qualsiasi cosa 

venerdì 13 novembre 2020 
17 e 00 
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degli intercircolari 
comunicari 
tra quanto 
da interloquiri insieme 
d'essere noi 
a ragionar 
dei discutare 
l'evolutari 
a solutari 

venerdì 13 novembre 2020 
20 e 00 

 
quando 
di qualsiasi cosa 
che ti frulla 
d'emulari 
alla tua carne lavagna 
e la lasci 
allo lanciari 
e poi 
la difendi 
al seguitare 
dell'abbrivari 
di realizzari 

venerdì 13 novembre 2020 
22 e 00 

 
quando 
una scena maginata 
che 
d'intuiri 
di precognitare 
si fa 
d'intenzionare 
ancora 
allo mancar 
dell'eseguendo 
a che 
dell'intuire appresso 
al seguitare 
d'altro 
eseguiri 

venerdì 13 novembre 2020 
22 e 20 

 
quando 
c'è qualcuno 
"me" 
a rendere 
di volontare 
a sé 
di che si 
e 
di che no 
al seguitare 
d'andari 
per sé 

venerdì 13 novembre 2020 
22 e 30 
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una femmina organisma 
o 
un maschio organisma 
che 
di propriocettivo 
tropisma sessuari 
in sé 
di portante 
d'abbrivari 
invaso 
a sensitar 
d'intenzionari 
e vie' spinto 
d'attratto 
all'andare 
dell'eseguiri 

venerdì 13 novembre 2020 
23 e 40 

 
la dimensione 
asessuale 
del corredo 
tropico 
alla maternità universale 
del fondo 
intenzionale 
ancora primordio 
d'essere 
privo 
di genere 

venerdì 13 novembre 2020 
23 e 50 

 
asessualità 
primordia 
che 
della maternità universale 
e l'isterismo 
intelletto 
da 
steresipatiare 

sabato 14 novembre 2020 
0 e 10 

 
il panorama 
a "me" 
come 
da un circorama 

sabato 14 novembre 2020 
21 e 00 

 
che 
del mio corpo organisma 
di biòlitare quanto 
a vividescenzia 
di sé 
per "me" 
di mio 
che fo di consultare 

sabato 14 novembre 2020 
21 e 10 
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costituire 
al mio organisma 
dello trovare 
dell'avviare 
in sé 
a sé 
lo viscerare 
d'un argomento 
che 
quando 
non c'è 
di "me" 
segni 
d'esistere 
per "me" 

domenica 15 novembre 2020 
1 e 00 

 
quando 
l'apparato mio biòlo 
del corpo organisma d'homo 
a propriocettivare sé 
in sé 
per sé 
fa turgidare sé 
all'abbrivari sé 
d'intenzionari 

domenica 15 novembre 2020 
3 e 00 

 
del rendere 
veste 
di consistenza 
all'ambulari sé 
di vividificari sé 
per sé 
di sé 
a "me" 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 15 novembre 2020 
3 e 20 

 
dello tensionare sé 
e 
quando rende 
anche 
di sé 
a sé 
dello virtuare sé 
in sé 
di un argomento 
a soggettare sé 
d'essere  
un "me" 

domenica 15 novembre 2020 
3 e 30 
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turgidare sé 
del corpo mio di homo 
di rimpinzare sé 
alle 
sue proprie carni 
del viscerari sé 
dei concepir 
pensiari 
d'intellettari 
a conseguar 
di che 
a sé 
per "me" 

domenica 15 novembre 2020 
3 e 40 

 
scorrere 
un film 
alla tivù 
e turgidare sé 
d'intellettari propri 
a sé 
d'assicurar 
d'adessi 
e 
dei dopo 
dell'occupari "me" 
a che continuari 

domenica 15 novembre 2020 
3 e 50 

 
preoccupare 
"me" 
alli continuar 
perenni 
del dopo 
nell'occupare 
"me" 
dei turgidare 
delle mie membra organisme 
alli mimar 
di soggettare "me" 
all'essere 
vividescenzia 
a "me" 
per "me" 

domenica 15 novembre 2020 
4 e 00 

 
esisto 
per quanto 
sono 
a turgidar costante 
del fare 
delle mie carni lavagna 
dei propriocettivar vivendi 
di sé 
a "me" 
per "me" 

domenica 15 novembre 2020 
4 e 10 
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preoccupari 
di "me" 
a che 
del corpo mio organisma 
dei turgidare sé 
alli continuar costanti 

domenica 15 novembre 2020 
4 e 20 
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"me" 
e 
gli argomenti intelletti 
che scorrono 
alle 
mie membra biòle 
propriocettive 
dei soggettar 
d'interpretari 
chi 

domenica 15 novembre 2020 
20 e 50 

 
del soggettare 
l'attorare 
d'interpretare che 
a divenire 
chi 

domenica 15 novembre 2020 
21 e 00 

 
quando la noia 

domenica 15 novembre 2020 
22 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	11	11	-	2020	11	17	(83	-	101.435)"	14	

 
quando 
dei propriocettivare 
ai confrontar all'interiore 
si fa 
dei soggettare "me" 
delli vecchiari 
per "me" 

domenica 15 novembre 2020 
22 e 10 

 
il fatto 
di quando 
non c'è niente 
d'adesso 
di maginando 
a che 
dalla mia mente biòla 
a lavagnare 
d'organisma 

lunedì 16 novembre 2020 
12 e 00 

 
quando 
della 
dalla 
mia mente organisma 
sedimentale 
trovo scenari 
da dentro 
li viscerare 
del dove 
e 
di chi 
m'intendo 
dell'avvertire 
"me" 
vividescenzia 
a prestarsi 
per "me" 

lunedì 16 novembre 2020 
12 e 10 

 
quando 
della mia mente organisma 
sedimentale 
trovo accompagno 
ad essere qualcuno 
e quando 
no 

lunedì 16 novembre 2020 
12 e 20 

 
essere "me" 
da prima 
e 
del durante 
il camuffare 
qualcuno 
a diveniri "me" 

lunedì 16 novembre 2020 
12 e 30 
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di quanto 
avverto adesso 
dal corpo mio organisma 
di concepire che 
dell'ordinato che 
allo svelarsi suo 
dello mentare 
a mio 
per "me" 

lunedì 16 novembre 2020 
22 e 00 

 
la dimensione 
degli intuitire 
che 
mette insieme i ragionar 
delli pensiari 
per "me" 
a "me" 
dei concepir vividi 
scenaritari 
in che 

lunedì 16 novembre 2020 
22 e 20 

 
come 
si monta 
li costituiri 
dei ragionar pensiari 
all'avvertiri 
che di virtuari 
intendo miei 

lunedì 16 novembre 2020 
22 e 30 

 
"me" 
e 
i ragionari 
a miei 
delli 
virtuar pensiari 

lunedì 16 novembre 2020 
22 e 40 

 
sembra 
tutto fatto 
d'intellettari organismi 
e 
non di mio 
da "me" 
di "me" 

lunedì 16 novembre 2020 
23 e 00 

 
che cosa sono 
e faccio 
d'essere "me" 
d'esistere 
a che 

martedì 17 novembre 2020 
0 e 30 
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avere d'essere 
a prima 
dell'aggiungere 
lo pensiare 

martedì 17 novembre 2020 
0 e 40 

 
allo scoperto 
"me" 
d'esistere 

martedì 17 novembre 2020 
0 e 50 

 
quando 
d'esistere 
non trovo 
se pure 
avvengo nuovo 
di quanto 
non c'era ancora 

martedì 17 novembre 2020 
1 e 00 

 
cos'è esistere 
prima che sia 
di 
una 
testimonianza 
altrui 

martedì 17 novembre 2020 
1 e 10 

 
essere 
e durante 
e prima 
e dopo 
di un rumore biòlo 
a sentitar 
d'organismare 

martedì 17 novembre 2020 
1 e 20 

 
e durante 
e prima 
e dopo 
essere 
d'esistere 
"me" 
al mio organisma 
di reso 
immerso 

martedì 17 novembre 2020 
9 e 30 

 
di "me" 
esistere 
al corpo mio organisma 
d'immerso 

martedì 17 novembre 2020 
9 e 40 
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figurar mimari 
con l'essere 
di corrispondere 
a modellare 
qualcuno 

martedì 17 novembre 2020 
10 e 30 

 


