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esserci 
e sono 
se pure 
senza 
i parolar 
dei concertar 
concetti 

martedì 24 novembre 2020 
20 e 30 

 
mucchi 
di dentro 
d'andar creduti 
d'essere 
a che 
dei concettari 

martedì 24 novembre 2020 
20 e 40 

 
cos'è 
l'homo 
antonio 
e "me" 
d'immerso 
a che 

martedì 24 novembre 2020 
20 e 50 

 
settantacinque chili 
di carne 
e 
dell'intellettare 
suo proprio 
in sé 
a sé 
del bisognare 
di 
un "me" 

martedì 24 novembre 2020 
21 e 00 

 
sono 
o 
non sono 
"me" 
a fare 
un "me" 

martedì 24 novembre 2020 
21 e 10 

 
essere 
di sono 
e 
l'equilibrio 
funambulare 
dei concettar 
li coniugari 

martedì 24 novembre 2020 
21 e 20 
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un virtuare 
d'intellettari organisma 
che nomo 
essere 

martedì 24 novembre 2020 
21 e 30 

 
l'abbrivi 
viscerali 
alli trafficar 
delli mimare 
a compimenti 

martedì 24 novembre 2020 
23 e 00 

 
dei maginari miei 
a compimenti 
miei 
alle sordine 
a virtuare 
l'andari 

martedì 24 novembre 2020 
23 e 10 

 
di virtuare 
danze 
alli scenare 
che 
delli compiendi 
a fare 
simulari 

martedì 24 novembre 2020 
23 e 20 

 
dell'emulari 
a simulare 
dei compimenti muti 
delli mimar 
di virtuare 
a completar scenari 
dei soli 
maginar 
mentali 

martedì 24 novembre 2020 
23 e 30 

 
emulare 
d'ologrammi 
i maginari 
alla mia carne lavagna 
della mia carne lavagna 
a reiterar sedimentari 
dell'inventar 
di simulare 
progettitari 

martedì 24 novembre 2020 
23 e 40 

 
simulare l'emulari 

martedì 24 novembre 2020 
23 e 50 
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simular falsetti 
nei silenziar sordine 
alli miei emular 
di simulari 
ai progettitari 

mercoledì 25 novembre 2020 
0 e 00 

 
emulare 
d'ologrammari interiori 
a viscerar di simulare 
di silenzioso 
del maginar 
di mio 
scorrenti 

mercoledì 25 novembre 2020 
0 e 10 

 
la parte simulata 
e muta ancora 
degli intuir 
dell'emulari appresso 
provenienti 
di reiterari 
i sedimenti 
miei 
dei registrar biòli 

mercoledì 25 novembre 2020 
0 e 20 

 
progettare 
ovvero 
pensiare 
resi 
fatti 
dei 
simulare 
l'emulari 

mercoledì 25 novembre 2020 
0 e 30 

 
intuiri 
è simulazione 
degli emulari 

mercoledì 25 novembre 2020 
0 e 40 

 
aprire i menzionari 
per quando 
di quanto 
degli interiori 
alla lavagna mia 
di viscerari 
e senza ancora 
dei suggerir mentali 
che sono 
a silenziari 

mercoledì 25 novembre 2020 
8 e 00 
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lavagna 
fatta 
della mia carne organisma 
che a virtuare 
di prima 
degli abbrivari 
d'argomentari 
a manifesti 
li propriocettivari 
per quanto 
ancora 
negli adessi 
allo partire muti 
d'avviari 

mercoledì 25 novembre 2020 
8 e 10 

 
quando 
incontrando 
dei muti 
nel posto 
degli emulari 
di reiterari 
in stazionari silenziosi 
ai librari miei 
prossimi 
ai precepitari 

mercoledì 25 novembre 2020 
9 e 00 

 
intervalli 
continui 
all'avvertire 
scorreri 
pensiari 
dei concepir 
colmari 

mercoledì 25 novembre 2020 
9 e 10 

 
sono 
o 
non sono 
del continuar 
d'esistere 
agli 
intervallar 
di mio 
ai concepiri 

mercoledì 25 novembre 2020 
9 e 20 

 
"me" 
e 
i concepiri 
a 
turgidare 
il corpo mio 
per "me" esistente 

mercoledì 25 novembre 2020 
9 e 30 
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il corpo biòlo 
vivente 
d'organismare sé 
in sé 
che circoscrive 
a sé 
li virtuari intelletti 
dei generare sé 
a fantasmare sé 
e 
non è 
"me" 

mercoledì 25 novembre 2020 
18 e 00 

 

 
211 2020 11 25 001 1974 

 
ma 
di strumento 
a sé 
si tratta 
in sé stante 
d'inglobare 
ai funzionari propri 
l'inventare 
a virtuare 
d'autoritrattare sé 
creando 
un "me" 
a personare sé 
del soggettare sé 

mercoledì 25 novembre 2020 
18 e 30 
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211 2020 11 25 002 1974 

 

 
211 2020 11 25 003 1972 

 
211 2020 11 25 004 1985 
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211 2020 11 25 005 1972 

 
211 2020 11 25 006 1975 

 
io 
me 
antonio 
chi 

mercoledì 25 novembre 2020 
19 e 00 
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io 
me 
reso di chiunquare 

mercoledì 25 novembre 2020 
19 e 10 

 
211 2020 11 25 007 1972 

 

 
211 2020 11 25 008 1973 
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simulare 
d'emulari 
che 
a seguitar 
d'altri richiami 
dell'emulari ancora 
si fa 
progettivari 

mercoledì 25 novembre 2020 
20 e 00 

 
l'anima 
ovvero 
lo schiccherare 
ai progettari emulitari 
d'intelletti 
del mio organisma 
di quando 
della parte 
custode meccano 
di sé 
a sé 
per sé 

giovedì 26 novembre 2020 
8 e 00 

 
la schicchera d'anima 
d'intenzionalità propria 
che poi 
quanto 
lasciata 
all'andari 
a caduta 
per sé 
da sé 

giovedì 26 novembre 2020 
8 e 30 

 
di quando 
il corpo mio organisma 
non regge più 
di sé 
a sé 
per 
sé stesso 

giovedì 26 novembre 2020 
13 e 30 

 
l'energia 
d'intrinsecare 
a sé 
della molla 
che 
in sé 
potenzia 
per sé 
di sé stessa 
dell'animar 
l'andari 

giovedì 26 novembre 2020 
13 e 40 
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l'anima 
e il bastone 
che rama 
fatto 
del corpo mio organisma 
nel germogliare sé 
di sé 
in sé 
per "me" 

giovedì 26 novembre 2020 
17 e 20 

 
piazzole 
dei rimbalzar 
cadere 
portate 
dalla spinta 
di molla 
dell'animar 
l'andari 
dell'elaborari 
di sé 
per sé 

giovedì 26 novembre 2020 
17 e 30 

 

 
211 2020 11 26 001 

 
 
quanto  
del mio organisma 
all'essere ingolfato 

giovedì 26 novembre 2020 
18 e 00 
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quando 
a montecompatri 
e 
l'attese 
nel durante 
d'allora 

giovedì 26 novembre 2020 
18 e 10 

 
la continuità 
della forma d'attesa 
di mia 
e 
dell'avviarsi 
all'attendere 
di allora 
della forma 
comportale 
di una 
donna 

giovedì 26 novembre 2020 
22 e 00 

 
l'abbraccio 
di una donna 
e quanto 
in lei 
di "me" 

giovedì 26 novembre 2020 
22 e 10 

 
cosa girava 
di dentro a lei 
e 
dell'essere lei 
nel sapere 
di sé 
dell'esistenza 
e di dove 
e di come 
allo conoscere 
di che 
anche 
per "me" 
di "me" 

giovedì 26 novembre 2020 
22 e 30 

 
le finestre 
a dentro 
"me" 
e chi 
in grado 
di scoprire 
e rispettare 
a che 
di che 

giovedì 26 novembre 2020 
22 e 40 
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non esiste donna 
non esiste uomo 
che 
d'organismari 
c'è solo 
i colori d'intelletto 
in che 
di che 

giovedì 26 novembre 2020 
22 e 50 

 
che pure 
mi sono inventato 
una donna 
e mi sono inventato 
un uomo 

giovedì 26 novembre 2020 
23 e 00 

 
e 
così 
in sé 
di sé 
hanno fatto 
tutti 
gl'organismi 

giovedì 26 novembre 2020 
23 e 10 

 
quanto 
a mio 
di "me" 
e 
quanto 
di suo 
a sé 
d'elaborari 
a sé 
della caduta 
biòla 
del corpo proprio organisma 
fa 
di funzionare 
sé 

venerdì 27 novembre 2020 
8 e 00 

 
dei virtuar 
li figurari 
di reiterar sedimentari 
si fa 
in sé 
per sé 
a "me" 
di che 
dell'autoritrattare 
e divengo 
di propriocettivar 
a simulare "me" 

venerdì 27 novembre 2020 
8 e 30 
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d'essere "me" 
di cosa 
s'emerge 
del fare compendio 

venerdì 27 novembre 2020 
13 e 00 

 

 
211 2020 11 27 001 

 
quanto 
dei compendiari 
di sé 
a farsi 
l'organisma mio biòlo 
dell'interiore suo 
a propriocettare sé 
di che 
a "me" 
del diveniri chi 
all'essergli d'immerso 

venerdì 27 novembre 2020 
14 e 30 

 
"me" 
e il mio corpo organisma 
che 
del funzionare suo 
d'autonomar meccano 
di caduta 
si va 
di sé 

venerdì 27 novembre 2020 
17 e 00 
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autoritratti 
commessi 
di mio 
al mio organisma 
d'autoavvertirsi 
ai dentro 
dei virtuari 
comunque 
racchiusi 
alla mia pelle 
della mia 
carne lavagna 
all'appariri 
a sé 

venerdì 27 novembre 2020 
17 e 30 

 

 
211 2020 11 27 002 

 
il corpo mio organisma 
di homo 
che 
presenta sé 
quale 
prima linea 
del circoscrivere 
"me" 
all'avvertiri 
di "me" 

venerdì 27 novembre 2020 
18 e 30 

 
lasciar correre dei pensierari 
anzi 
cercare 
e attendere 
dei concepirli 
all'organisma mio 

venerdì 27 novembre 2020 
19 e 30 
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attenderare 
dei concepiri 
che siano 
dell'avveniri 
al dentro 
del mio organisma 

venerdì 27 novembre 2020 
19 e 40 

 
che 
in qualche modo 
so' 
l'avvertire 
d'essere qui 
al dentro 
d'immerso 
di questo 
mio corpo organisma 
che credo vivente 
di biòlocare sé 
in sé 
reso a caduta 
dell'elaborar biòlo 
in sé 
di sé 

venerdì 27 novembre 2020 
20 e 00 

 
esistere 
per quanto 
d'esserlo 
di prima 
di durante 
di dopo 
del vivere biòlo 
al corpo organisma  
di homo 
ospitevole 

venerdì 27 novembre 2020 
20 e 30 

 
di sé 
meccano biòlo 
che 
d'organismare 
fa 
di sé 
ospitevole 
imputato 
d'autorare 
a sé 

sabato 28 novembre 2020 
0 e 20 

 
"me" 
di creato esistente 
ad immerso 
d'un corpo organisma 
di biòlo vivente 

sabato 28 novembre 2020 
0 e 30 
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l'ordine 
di un tempo 
che 
dal divino tenente 
di "me" 
fatto creato 
da lui 
e 
di continuo protetto 
d'esistente figlio 
a lui 
tenuto 
d'immortale 
per lui 
in lui 

sabato 28 novembre 2020 
0 e 50 

 

 
211 2020 11 28 001 

 

 
211 2020 11 28 002 

 

 
211 2020 11 28 003 
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"me" 
e dio 
in dio 
di dio 

sabato 28 novembre 2020 
1 e 00 

 

 
211 2020 11 28 004 

 
quando di "me" 
quanto di "me" 
che di dio 
nel tempo d'allora 
a che 
per "me" 
ancora 
dello rendere 
memoria 
emulanda 
di reiteriare 
d'esistere 
di "me" 

sabato 28 novembre 2020 
1 e 30 

 

 
211 2020 11 28 005 1953 

 
quando d'allora 
la madonna delle lacrime 
di siracusa  
nella casa di roma 
a via del mortaro 26 

sabato 28 novembre 2020 
1 e 40 
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quando d'allora 
ave maria 
grazia plena 
che 
del volume di "me" 
al volume 
di "te" 

sabato 28 novembre 2020 
1 e 50 

 

 
211 2020 11 28 006 1953 

 
l'effige di te 
sull'elicottero 
proveniente 
nel verso  
del terrazzo 
di casa 
della via del mortaro 

sabato 28 novembre 2020 
2 e 00 

 
fede concetta 
di allora 
e l'edicola 
di casa 
a via del mortaro 
alla madonna delle lacrime 
e dio 
di francesco 
e di antonio 
di padova 
alla penombra 

sabato 28 novembre 2020 
2 e 10 

 
reiterar sedimentario 
all'inventari miei organismi 
per quanto 
fino da allora 
e delli continuari 
ad ora 
dei registrari ancora 
alli evocar 
delli montari ulteriore 

sabato 28 novembre 2020 
13 e 00 
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delli montar creari 
al farsi 
degli inventari 
di che 
per quanto 
a sé 
e 
di 
che unque tutto 
a tutto 
dei reiterari 
a sé 
di sé 
di che cosa 
delli pensare 
mentali 
per gli stessi 
generari 
a sé 

sabato 28 novembre 2020 
17 e 00 

 
quando 
per chi 
di sessualità biòla 
si fa 
all'energiar pigiari 
dell'andare all'orienti 
al posto 
dell'animar 
spirituale 
a sé 
nel luogo 
al posto 
di sé 
dell'esistente "me" 

sabato 28 novembre 2020 
18 e 00 

 
universalità 
baratta 
al volontare biòlo 
del sessuare 
costituito 
all'energiar 
d'andari 

sabato 28 novembre 2020 
18 e 10 

 
la schicchera continua 
di sessuare biòlo 
del farsi usurpari 
del volontare 
dell'animar 
meccano 
d'organismari 
all'andari cieco 
d'autonomari 
a sé  

sabato 28 novembre 2020 
18 e 20 
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per quanto 
fossi 
di che 
a mio 
fatto 
e dovuto 
all'intelligenza intrinseca 
di un organisma vivente 
nel quale 
del quale 
di virtualità 
sono inventato 
a soggettare 

sabato 28 novembre 2020 
22 e 00 

 

 
211 2020 11 28 007 

 
che di biolità 
costituito 
fa sé 
dello vivente 
all'inventar conseguenziari 
di che 
l'ha penetrato 
nel trattenere 
a sé 
d'interferire 
tra sé 
e rende a sé 
dell'inventari 
"me" 

sabato 28 novembre 2020 
22 e 20 
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costituito 
di interferiri 
a sé 
e fa 
di biòlitare 
vivenze 

sabato 28 novembre 2020 
22 e 30 

 
stando qui 
all'avvertiri che 
dal dentro 
dell'organisma 
mio biòlo 
ai generari 
in sé 
da sé 
dei germogliari 
storie compresse 
ai rumorar 
sentimentari 
nei predittire 
a mio 
dei personare 
chi 
a che 
di che 
del travagliare "me" 
alli passare 
di miei 
del dopo 

sabato 28 novembre 2020 
23 e 30 

 
incontrare d'oltre 
a mio 
di chi 
non fa 
dell'avvertire "me" 
di come 
fossi 
in lui 
di sé 

sabato 28 novembre 2020 
23 e 50 

 
capir 
di mio 
al dentro 
di che 
s'interferisce 
a sé 
del mio organisma 
l'intellettare sé 
del soggettare "me" 
a personare "me" 
nel fare "me" 
a singolare "me" 

domenica 29 novembre 2020 
0 e 00 
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dei personare "me" 
a che 
dei travagliari 
"me" 
ai 
coinvolgiari 

domenica 29 novembre 2020 
0 e 10 

 
personare "me" 
ai coinvolgiari 
a che 
dei soggettari 
"me" 

domenica 29 novembre 2020 
0 e 20 

 
storie conosciute 
che 
di altri 
in altri 
di mio 
medesimare 
delli mimari 
a miei 
farebbero 
dello coinvolgere 
"me" 

domenica 29 novembre 2020 
0 e 30 

 
quali storie 
che 
dovrei 
mimari 
dello avvertir 
di pronunciare 
a mio 
dei miei 
li processar 
dell'attorare 
a "me" 

domenica 29 novembre 2020 
0 e 40 

 
sceneggiature 
e 
dell'esserne 
coinvolto "me" 
all'attorar 
di che 
alli 
viverari 

domenica 29 novembre 2020 
0 e 50 

 
del simulare dell'emulari 
che sarebbero a "me" 
dei passivari 

domenica 29 novembre 2020 
1 e 00 
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passivare 
mio 
dei ragioniari 
miei 

domenica 29 novembre 2020 
1 e 10 

 
ragionar 
di pedestrare 
a mio 
di quanto 
non mi va 
del fare 
in mio 
da "me" 
del conduttare 
all'animar 
d'intellettar 
sentiri 

domenica 29 novembre 2020 
1 e 20 

 
medesimare che 
ai simulari 
l'emulari 
di che 
dei chi 
dell'operare 
che sarebbe 
all'eseguiri 
di che 
del mio 
ai seguitare 
di che 
per "me" 

domenica 29 novembre 2020 
1 e 30 

 
medesimare a mio 
di altri 
quando 
di nessuna aspirazione 
a mia 
dell'essere 
che 
per mio 
di "me" 
all'animare 
d'intenzionare 
mio 
di volontare 

domenica 29 novembre 2020 
1 e 40 

 
la veglia 
al mio corpo organisma 
che poi 
si fa ragionari 
nel durante 

domenica 29 novembre 2020 
3 e 00 
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vegliari 
che 
il corpo mio organisma 
si fa 
continuare 
di desto sé 
a "me" 

domenica 29 novembre 2020 
3 e 10 

 
il motorare 
a volontare 
d'organisma 
per una femmina 
d'intenzionare 
a biòlocari 

domenica 29 novembre 2020 
10 e 30 

 
il corpo mio intelletto 
e 
delli  
coincidar 
dei somigliari 
che fa 
per sé 
di sé 
alli mimar 
di dentro 
a sé 

domenica 29 novembre 2020 
12 e 00 

 
d'essere stato 
fino 
da allora 
allo venir di ora 
quanto 
d'illusorio vestire 
di dentro 
della presenzia 
a mia 
di che 
in che 
qualcuno 
di scimmiottare 
fatto 

domenica 29 novembre 2020 
18 e 00 

 
la facilità 
di un tempo 
dello trovarmi 
a scimmiottare 
di qualcuno 
nel coincidar 
degli emulari 
miei 
all'azionari 

domenica 29 novembre 2020 
18 e 10 
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una partita di pallone 
ad eseguir 
di progettare 
o pitturare 
o sculturare 
per essermi 
d'illudermi 
d'essere 
qualcuno 

domenica 29 novembre 2020 
18 e 30 

 
la parte precedente 
ad adesso 
della mia vita 
nella quale 
della quale 
d'altro 
che mio 
mi sono dato da fare 
d'illusionare "me" 
di esistere 

domenica 29 novembre 2020 
19 e 00 

 
illusionare "me" 
credendo 
di essere qualcuno 
nello scimmiottare 
all'attorar 
d'esistere 

domenica 29 novembre 2020 
19 e 10 

 
dell'essere chi 
non sono 
d'altro 
appariri 

domenica 29 novembre 2020 
20 e 30 

 
il quadro 
del mio tempo organisma 
e 
delle risorse 
ch'esso dispone 
di sé 
per sé 
all'usufruire 
per chi 
fortunato 
dell'esistervi 
del viverne 
d'immerso 

domenica 29 novembre 2020 
22 e 00 

 
"me" 
e il mio corpo vivente 

domenica 29 novembre 2020 
22 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	11	25	-	2020	12	01	(138	-	101.675)"	26	

 

 
211 2020 11 29 001 2004 

 
per "me" 
del risorsare 
a mio 
dell'immenso 
intellettare biòlo 
dello meccanicare 
a caduta 
in sé 
di sé 
per "me" 
a riversare 

domenica 29 novembre 2020 
22 e 30 

 
dell'inventare intelletto 
della vita organisma 
alla vita organisma 
di una esistenza virtuale 
d'immersa 
a personare 
di un chi 
biòlo 
reso 
di che 
a creare 
di un "me" 

domenica 29 novembre 2020 
23 e 30 

 
creari d'intelletto 

domenica 29 novembre 2020 
23 e 40 
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i versi 
dei confermari "me" 
quale frutto 
creato 
d'intellettari organismi 
tramite 
il suo proprio 
elaborari 
a caduta biòla 
dell'intenzionari mio 
di "me" 

domenica 29 novembre 2020 
23 e 50 

 
intenzionari 
e 
arbitrio 
di "me" 

lunedì 30 novembre 2020 
0 e 00 

 
intenzionalità 
e arbitrio 
a mio 
di "me" 
del volontare 
all'orientari 

lunedì 30 novembre 2020 
0 e 10 

 
l'arbitrio 
a "me" 
e 
l'immensar 
d'intenzionari 

lunedì 30 novembre 2020 
0 e 20 

 
quanto  
di mio 
di "me" 
è 
l'intenzionari 

lunedì 30 novembre 2020 
0 e 30 

 
la dimensione 
dell'intenzionari 
e 
il volontare 
a mio 
di "me" 
dell'arbitriare 

lunedì 30 novembre 2020 
0 e 40 

 
arbitriare 
all'intenzionari 

lunedì 30 novembre 2020 
0 e 50 
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intenzionari 
a 
volontar 
di "me 

lunedì 30 novembre 2020 
1 e 00 

 
la dimensione 
del volontare 
e 
la dimensione 
di "me" 

lunedì 30 novembre 2020 
1 e 10 

 
desiderio 
a intenzionare 
che "me" 
lo volontare 
all'arbitriare 

lunedì 30 novembre 2020 
1 e 20 

 
"me" 
e 
l'arbitrio 
che 
a mio 
di "me" 
del volontare 
fa 
all'orientari 

lunedì 30 novembre 2020 
1 e 30 

 
arbitrio 
d'assolutare 
e 
volontar 
di "me" 

lunedì 30 novembre 2020 
1 e 40 

 
"me" 
e arbitrio 
se poi 
del volontare 
mio 
di "me" 

lunedì 30 novembre 2020 
1 e 50 

 
intelletto neutro 
d'organisma 
e l'orientari 
mio 
di "me" 
all'eseguiri 

lunedì 30 novembre 2020 
2 e 00 
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desideri d'organisma 
e 
l'eseguiri d'homo 
dell'animalare 

lunedì 30 novembre 2020 
2 e 10 

 
quando 
l'eseguiri 
d'homo 
non passa 
pei meditare 
d'uomo 

lunedì 30 novembre 2020 
2 e 20 
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durante "me" 

lunedì 30 novembre 2020 
8 e 00 
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vivere 
di quanto 
per quanto 
da intorno 
si fa 
di penetrari 
e 
a registrar 
sedimentari 
fa memoriari 

lunedì 30 novembre 2020 
8 e 10 

 
che poi 
dei risonar 
degli uguagliari 
si fa 
del reiterare sé 
alla mia carne lavagna 
di propriocettivare 
ancora 
dei ricordar 
d'implementare 

lunedì 30 novembre 2020 
8 e 20 

 
scenandi 
emittandi 
dalla mia carne organisma 
di viscerare 
a sé 
dei 
venendi ancora 
per sé 
a vividescienziari 
d'esperenziare 
d'oltrare 

lunedì 30 novembre 2020 
8 e 30 

 
di mio 
a mimar 
di maginari 
a virtuare 
si muove 
d'attorar vivendi 
di che 
a personare "me" 
dell'eccitandi  
accenna 
d'abbrivar sordine 
in sé 
dei fantasmare 
organismari 

lunedì 30 novembre 2020 
8 e 40 

 
fantasmi vivendi 
d'essere "me" 

lunedì 30 novembre 2020 
8 e 50 
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d'immerso "me" 
all'organisma mio 
del biòlitare che 
rende "me" 
dell'imitar 
vivendi 

lunedì 30 novembre 2020 
9 e 00 

 
dei maginar l'azioni 
che poi 
del reiterar sedimentari 
all'abbrivar sordine 
si fa 
alli frustrari 
a estemporare 
lo divenir 
di steresipatiare 

lunedì 30 novembre 2020 
9 e 30 

 
emulare di mio 
nel posto 
del mio organisma 
per chi 
di chi 
incontro 
allo medesimare 
di mio 

lunedì 30 novembre 2020 
17 e 00 

 
e 
io 
sto ragionando 
alla mia mente 
al mio corpo organisma 
di che 
nella mia mente 
ad esserci  
di sedimentato 

lunedì 30 novembre 2020 
17 e 30 

 
esistere 
d'essere "me" 
da immerso 
a che 
di un organisma 

lunedì 30 novembre 2020 
21 e 30 

 
del biòlocar vivenza 
a 
un organisma 

lunedì 30 novembre 2020 
21 e 35 
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del biòlitar vivenza 
di un organisma intelligente 
e "me" 
se pure 
esisto singolare 
in che 
tra quanto elabora 
dei contener dinamici propri 
a sé 
di sé 

lunedì 30 novembre 2020 
21 e 40 

 
o di che 
dello giustificare 
quanto 
di sé 
a sé 
per sé 

lunedì 30 novembre 2020 
21 e 50 

 
un organisma vivente 
che 
d'intellettare 
proprio biòlo 
s'è fatto 
dello convincere sé 
d'essere 
un "me" 
da immerso 
in che 

lunedì 30 novembre 2020 
22 e 00 

 
l'esperienze 
a sue 
fatte 
di registrari 
all'organisma biòlo 
di vivente 
in sé 
nel contenere 
via via più 
sedimento 
a costituire sé 

lunedì 30 novembre 2020 
22 e 10 
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chiunque organisma 
dotato 
dell'intellettar biòlo 
allo creare 
d'intenzionalità 
l'andari 
a sé 
di sé 
nella caduta 
a piazzolar 
dell'incontrar 
l'interferiri 
d'energizzare sé 
all'esauriri 
a diffondare 
in sé 
delli paciar 
serenitari 

lunedì 30 novembre 2020 
23 e 00 

 
di quando paola 
a quel tempo 
di sé 
che 
per quanto 
d'accompagnata ancora 
per 
il futurare suo 
con antonio 
del temporare proprio 
d'organisma 
a sé 
per sé 
s'avvertì scenari 
d'emulari 
di sé 
in sé 
d'annoiari  
e 
si configurò 
presenzie  
ai panorami 
a sé 
per sé 
del suo "me" 
d'immerso 
ai dopo che 

martedì 01 dicembre 2020 
9 e 00 

 
per sé 
dell'accorgendo sé 
d'annoiata 
volò d'intenzionali 
alli ritorni sereni 
d'essere lei 
di sé 

martedì 01 dicembre 2020 
9 e 30 
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dei germogliandi 
in sé 
inventò 
dello scoprir novari 
del ritrovare brio 
per sé 
allo tornar 
di turgidari sé 
a che 
del viverar novello 
in sé 
per il suo "me" 
dell'organisma proprio 
all'essere ospitata 
di sé 
del "me" 
al suo 
serenitare 
d'organisma 

martedì 01 dicembre 2020 
9 e 50 
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quando 
d'eternitar 
di niente 
fa 
del futurare 
proprio 
all'emular 
perennità 

martedì 01 dicembre 2020 
10 e 30 


