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gli spettacoli 
che  
si svolgono 
ai percepiri miei 
delli venir 
dalla mia carne 
contenuta 
alla mia pelle 

martedì 19 gennaio 2021 
22 e 30 

 
della sola carne organisma 
che 
non ha bisogno 
di "me" 
per essere vivente 
d'intellettari sé 

martedì 19 gennaio 2021 
22 e 40 

 
non è dubbio 
dell'esistere 
o 
meno 
ma 
è 
semplicemente 
del solo 
che 
non lo so 

martedì 19 gennaio 2021 
22 e 50 

 
esistere  
o 
non esistere 
d'essere 
un "me" 
all'animare 
di 
un organisma vivente 
di biòlocare sé 

martedì 19 gennaio 2021 
23 e 00 

 
il corpo mio vivente 
e 
quanto 
alli formari "me" 
dei concepir 
mentali 
a sé 

martedì 19 gennaio 2021 
23 e 10 

 
d'intellettar biòli 
se a sé 
delli trattari 

martedì 19 gennaio 2021 
23 e 20 
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a soggettar 
compreso  
d'una carne organisma 
a biòlocar 
vivente 

martedì 19 gennaio 2021 
23 e 30 

 
"me" 
per quanto 
solo frutto 
degli elaborari 
d'un capsular 
mentale 

martedì 19 gennaio 2021 
23 e 40 

 
"me" 
e 
il capsulare 
d'elaborar 
mentali 

martedì 19 gennaio 2021 
23 e 50 

 
dio 
o 
non dio 
e quando 
d'allora 
s'è stato 
a mio 
dell'inventari 
ai suggeriri 
dell'esservi 
un dio 

mercoledì 20 gennaio 2021 
0 e 00 

 
quando 
che fosse 
dell'inventar mentari 
all'emular 
di visitari 

mercoledì 20 gennaio 2021 
0 e 05 

 
dell'inventari dio 
e 
dell'inventari 
"me" 

mercoledì 20 gennaio 2021 
0 e 10 

 
la dimensione 
degli 
inventari 
all'emular 
dei fantasmari 

mercoledì 20 gennaio 2021 
0 e 15 
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mentar 
dell'ideare 
originari 

mercoledì 20 gennaio 2021 
0 e 20 

 
la possibilità 
dell'homo organisma 
all'inventar 
delli creare 
in sé 
di sé 
dell'emular 
di trasparenze 
all'esistàr 
novari 
a sé 
da sé 
varianze 
di fantasmar 
propriocettivi 

mercoledì 20 gennaio 2021 
8 e 00 

 
d'altre vivenzie 
delli raccogliere 
pensiari 
da altri organismi 
e 
dal proprio 
dei nascitari 
a sé 
di sé 

mercoledì 20 gennaio 2021 
8 e 10 

 
un organisma vivente 
che 
d'intellettalità 
intrinseca 
rende sé 
a elaborar 
registrazioni sedimente 
di reiterari 
in sé 

mercoledì 20 gennaio 2021 
9 e 00 

 
di che 
a sé 
di biòlocar 
d'interferiri 
rivividifica 
in sé 
d'organisma 
delli reiterare 
che s'è 
a manifestari sé 
per sé 

mercoledì 20 gennaio 2021 
9 e 10 
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e qui 
da qui 
cos'è 
che ruolo 
"me" 
per "me" 
di "me" 

mercoledì 20 gennaio 2021 
9 e 20 

 

 
212 2021 01 20 001 1906 

 
aspetti vettoriali 
delle intenzionalità 

mercoledì 20 gennaio 2021 
17 e 00 

 
interferenzialità 
vettoriali 
e umoralità 
a psiche 
per sé 
di me 

mercoledì 20 gennaio 2021 
17 e 10 

 
chi 
d'assistere 
ai personari 
d'organisma 
e "me" 

mercoledì 20 gennaio 2021 
17 e 20 
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vettorialità 
intenzionalità 
e psiche 

mercoledì 20 gennaio 2021 
17 e 30 

 
la gratuitità 
d'utilizzo ancora 
dei contenuti 
che già 
sono presenti 
al serbatoio 
mio 
a fare 
della mia mente 

mercoledì 20 gennaio 2021 
20 e 30 

 
intenzionalità gratuite 
del vettoriare sé 
che poi 
quando 
agli incroci 
dei sé 
per sé 

mercoledì 20 gennaio 2021 
20 e 40 

 
il meccanismo biòlo 
del mio corpo organisma 
e  
l'aspettativa astratta 
di scoprire 
a mio 
d'oltre 
dell'essere 
"me" 
di diverso 

giovedì 21 gennaio 2021 
9 e 00 

 
essere 
ma 
d'incomparsa mentale 
potrebbe 
la non esistenza 

giovedì 21 gennaio 2021 
9 e 20 

 
l'esistenza 
e 
l'indagine mentale 
del grande 
libro mastro 
d'organisma 
a esplicitar 
d'intellettari 

giovedì 21 gennaio 2021 
9 e 30 
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cercare 
il segno 
d'esistere 

giovedì 21 gennaio 2021 
9 e 40 

 
assistere 
a 
di che scorre 
al dentro 
che 
nel mio organisma 
vivente 
a chi 

giovedì 21 gennaio 2021 
10 e 00 

 
strumento 
fatto 
d'organisma vivente 
all'animare sé 
a sé 
di che 
in sé 
di sé 
per sé 
e 
dell'avvertiri 
che 
di chi 
in che 

giovedì 21 gennaio 2021 
10 e 20 

 
promossar 
dell'occasioni 
allo strumento organisma 
per chi 
a chi 

giovedì 21 gennaio 2021 
10 e 30 

 
dell'avveniri 
in che 
per chi 
di chi 

giovedì 21 gennaio 2021 
10 e 40 

 
soggettare 
di che 
a chi 

giovedì 21 gennaio 2021 
10 e 50 

 
cercare 
chi 
allo compiere 
di soggettari 

giovedì 21 gennaio 2021 
11 e 00 
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avvertire 
d'organismari 

giovedì 21 gennaio 2021 
11 e 10 

 
chi 
dell'avvertiri 
d'organismari 

giovedì 21 gennaio 2021 
11 e 20 

 
chi 
ai tessutar 
traversi 

giovedì 21 gennaio 2021 
11 e 30 

 
propriocettivari organismi 
a che 
per chi 

giovedì 21 gennaio 2021 
11 e 40 

 

 
212 2021 01 21 001 

 
individuo ed individualità 
di quando 
s'è nata 
a mia 
la tendenzialità 

giovedì 21 gennaio 2021 
13 e 00 
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quando 
non c'era 
e quando 
s'era già divenuta 
la nostalgia 
a che 
dei singolare 
d'individualitare 

giovedì 21 gennaio 2021 
14 e 30 

 
l'invenzione 
o no 
della singolarità 
e quando 
per quanto 
s'avvenne 

giovedì 21 gennaio 2021 
16 e 00 

 
quando passai 
dal non curare 
d'essere singolarità 
a quando 
curai  
a che fossi 
singolarità 

giovedì 21 gennaio 2021 
20 e 00 

 
di quando 
agl'inizi 

giovedì 21 gennaio 2021 
20 e 10 

 
di quando 
non m'accorgevo 
dei temporali 
a quando 
m'accorsi 
dei temporali 

giovedì 21 gennaio 2021 
20 e 20 

 
quando 
contare 
di che 
per quanto 
del prima 
che non c'era 

giovedì 21 gennaio 2021 
20 e 30 

 
del prima 
che non c'era 
e poi 
dei ricordare 

giovedì 21 gennaio 2021 
20 e 40 
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la comparsa 
dei ricordari 
"me" 

giovedì 21 gennaio 2021 
20 e 50 

 
la comparsa 
dei ricordari 
che prima 
non c'era 

giovedì 21 gennaio 2021 
21 e 00 

 
gli argomenti 
che prima 
non c'erano 

giovedì 21 gennaio 2021 
21 e 05 

 
esserci 
e 
i contenuti invischievoli 
della mia mente sedimenta 
di che 
s'aggira 
da intorno 
alla mia pelle 

giovedì 21 gennaio 2021 
22 e 00 

 
sotterrato "me" 
al corpo mio organisma 
vivente 

giovedì 21 gennaio 2021 
22 e 30 

 
"me" 
e 
l'esistenza di "me" 
da immersa 
a sotterrata 
al corpo mio organisma 
che vivente di sé proprio 
dispone sé 
a "me" 
che l'abito 
d'immerso 
a lui 

giovedì 21 gennaio 2021 
23 e 00 

 
la disposizione sua 
d'abbandono suo 
a che 
di sé organisma 
e di vita intelletta 
suoi propri 
a "me" 
d'immerso a sé 

giovedì 21 gennaio 2021 
23 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	01	20	-	2021	01	26	(137	-	102	881)"	10	

 
libero corpo 
di homo organisma 
a substrato  
di uomo intelletto 
che libero sé 
di libero a sé 
fa 
di disporre sé 
di sé 
da abitazione 
a "me" 
per "me" 
dell'immergere a sé 
di "me" 

giovedì 21 gennaio 2021 
23 e 30 

 
homo organisma 
fatto 
di rete biòla 
substrata 
a supporto vivente 
d'elaborari correnti 
d'un uomo intelletto 
e "me" 
allo librare "me" 
in che 
e di homo 
e di uomo 
e d'universo 
a sé 
di sé 

venerdì 22 gennaio 2021 
0 e 10 

 
un corpo biòlo 
di homo organisma 
contenuto a substrato 
da immerso 
allo spazio diedro 
d'un uomo intelletto 
e "me" 
di soggetto esistente 
in quanto 
per quanto 
di che 

venerdì 22 gennaio 2021 
0 e 30 

 
padre nostro d'immenso 
e "me" 
tra tanti altri "me" 

venerdì 22 gennaio 2021 
0 e 40 

 
padre nostro 
e i "me" 
dei singolari 
ognuno 

venerdì 22 gennaio 2021 
0 e 42 
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"me" 
d'esistenza 
fatto 
e sotterrato 
all'intelletto organisma 
del corpo mio  
di homo biòlo 

venerdì 22 gennaio 2021 
9 e 30 

 
settantasette anni 
dall'inizio 
dell'autonomiare sé 
del corpo mio di homo  
da sua madre 
gestazionale 

venerdì 22 gennaio 2021 
9 e 40 

 
quando d'allora 
intorno all'avvio 
dei registrari 
a sedimentare sé 
alla mia mente  
dell'evocar reiterari 
d'emulari a sé 
del lavagnare sé 
alla sua e mia carne 
dei rivivare sé 
in sé 
di sé 
per "me" 

venerdì 22 gennaio 2021 
10 e 00 

 

 
212 2021 01 22 001 
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212 2021 01 22 002 

 
da sé 
per sé 
con che 
dei risonari 
fa 
al proprio tessutar biòlo 
li rivivari 
a propri 
dei reiterari 
vividescenti 
all'interferiri sé 
tra 
i sé 

venerdì 22 gennaio 2021 
10 e 30 

 

 
212 2021 01 22 003 

 
quando 
dei miei 
immersari 
all'intellettar dell'uomo 
si fanno 
di sotterrari 
"me" 
che a "me" 
e rende 
per "me" 
le non trasparenze 
all'emergiare suo 
per quanto 
all'arbitriar 
l'andari 
a che 
del mio meditare 
all'oblio 
d'estemporare 

venerdì 22 gennaio 2021 
15 e 30 
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212 2021 01 22 004 

 
sotterrato "me" 
all'uomo intelletto 
che 
dei suoi elaborari autonomi 
e spontanei 
di sé 
a divenirsi 
diretti 
all'intuiri 
dei presentari sé 
all'eseguiri 
e fa 
dei maginari suoi 
senza passare 
per "me" 
ai meditare 

venerdì 22 gennaio 2021 
19 e 00 

 
quanto di allora 
dal dentro 
di quando 
che d'adesso 
a rivedere 
da qui 
m'è d'avvertirlo 
diverso 
a quanto 
da là 

venerdì 22 gennaio 2021 
22 e 00 
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per quanto  
dei sedimentari d'allora 
avrei potuto allora 
comporre 
dei sedimentari allora 
di ciò 
che 
si va 
di componendo 
pensiari 
adesso 

venerdì 22 gennaio 2021 
22 e 30 

 
bosone di higgs 
che niente 
ad illustrar 
d'intellettar 
di maginari 
a lavagnari 
d'organisma 
a mio 
di mio 
per "me" 
a sé 
che sia 
a "me" 
dell'acclamar  
di lui 
quale 
oggetto esterno 
e diverso 
da "me" 

sabato 23 gennaio 2021 
1 e 00 

 
di che possiamo 
noi due 
d'ognuno 
di fronte 
ai reciprocar presenzie 
quando 
all'avvenir del divenire 
al dentro ognuno  
di uomini intelletti 
all'uscir di solitari 
al ripartire insieme 
dei propri diversari 
da un intervallo concomitante 
a zeri 
dei singoli primordi 
allo passar 
da quelli zero 
al riavviar 
l'interloquir 
tra noi 
dei maginari propri 
che 
ancora d'isolati 

sabato 23 gennaio 2021 
2 e 30 
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d'un primordiar 
pacificato a zero 
raggiunto insieme 
si fa 
di conseguiri 
dei divenire 
d'intervallare 
a intellettare 
d'ognuno 

sabato 23 gennaio 2021 
2 e 50 

 
della parte 
da uomini 
riprendere 
insieme 
l'interloquir d'intellettari 
tra noi 

sabato 23 gennaio 2021 
8 e 00 

 
del bosone di higgs 
a che 
d'emulari  
di sé 
a reiterare 
per sé 
delli grammari 
maginari 

sabato 23 gennaio 2021 
8 e 30 

 
notar d'emulari 
a reiterar sedimenti 
a lavagnare 
alla mia carme 
dei risonari 
di che 
delli grammar 
corrispondari 

sabato 23 gennaio 2021 
8 e 10 

 
scorrere 
esterno 
dei musicari 
senza 
di mio 
degli emulare qualcosa 
per mio 
a grammare 
d'interiore 

sabato 23 gennaio 2021 
8 e 20 

 
ai susseguire 
d'emulari interiori 
delli grammari 

sabato 23 gennaio 2021 
8 e 30 
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nota per nota 
ai musicari 
delli comporre 
concerti 
all'eseguir scritturari 
alla carta 
delli segnar 
dei sequenziari 

sabato 23 gennaio 2021 
8 e 40 

 
do re mi fa sol la si 
che 
dei susseguir 
grammari 
ai maginar 
drammari 
non ho 
la chiave 
delli formar 
dei sequenziari 
alli scrittar 
a sé 
di sé 

sabato 23 gennaio 2021 
10 e 00 

 
bosone di higgs 
e 
note 
a musicare 
di senza 
d'entrambi 
alli grammare 
di sé 
a sé 
dei sequenziar 
di maginari 
correnti 
delli 
di sé 
resi 
alli mimar 
l'andari 

sabato 23 gennaio 2021 
10 e 30 

 
il corpo mio organisma 
fatto di registratore  
a sé 
di che 
s'accade a sé 
delli pressari 
a che 
da intorno a sé 
per sé 
dei transustari 
a che 
propriocettivi 

sabato 23 gennaio 2021 
10 e 50 
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che 
dei summotorari 
in sé 
di sé 
a propriocettivare sé 
si fa 
di sedimentare 
in sé 
di che 
a sé 

sabato 23 gennaio 2021 
13 e 00 

 
a galleggiare sé 
alla caldera 
dell'avveriri 
a che 
di sé 
dei transmodari 
in sé 
è oramai 
nastro di sé 
dei registrari 
a sé 
alli storiar 
di quanto sé 

sabato 23 gennaio 2021 
13 e 40 

 
coinvolto sé 
in che 
di più grande 
di sé 
a galleggiare sé 
di sé 
per sé 
a che 

sabato 23 gennaio 2021 
15 e 00 

 
breve tratto temporale 
dello vitàre sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
a registrare 
sé 
dell'interiore 
proprio suo 
a poi 
di scomparire 
sé 
dell'essere avvenuto 
in sé 
a sé 
per sé 

sabato 23 gennaio 2021 
15 e 10 

 
sassi 

sabato 23 gennaio 2021 
15 e 10 
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sassi 
fatti d'organismi 
che 
d'isolati 
a sé 
d'ognuno d'essi 
fa 
delli conservari 
in sé 
dei ricordari 
per sé 
ed anche 
di tramandar 
lo conosciari 

sabato 23 gennaio 2021 
16 e 00 

 
ricordari 
a sé 
di sé 
delli còpiari sé 
di frazioni brevi 
ai tempi propri 
dei permaner vitàri 

sabato 23 gennaio 2021 
16 e 10 

 

 
212 2021 01 23 001 

 
la carne mia mantella 
a "me" 

sabato 23 gennaio 2021 
16 e 30 
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accorgere 
a mio 
di che s'avviene  
in chi 
a chi 
dei miei d'accanto 

sabato 23 gennaio 2021 
23 e 30 

 
non conta 
d'essere accanto 
o di lontani 
di che 
a modellare d'emulari 
a miei 
di medesimare 
chi 
di mio 

sabato 23 gennaio 2021 
23 e 40 

 
è tutto 
di che s'avviene 
a meditare di chi 
se pur vicino 
se pur lontano 

sabato 23 gennaio 2021 
23 e 50 

 
il corpo mio organisma 
di biòlitar vivente 
a sé 
di chi 
"me" 
d'immerso 
a lui 

domenica 24 gennaio 2021 
0 e 10 

 
il corpo mio organisma 
dotato 
di registri biòli 
sedimentari 
a ricordar 
dei reiterare di sé 
a memoriar 
dell'emulari sé 
dei ricordari 
di sé 
e 
"me" 
che 
di diverso fatto 
non so' 
capace 
di come fare 
d'altrettanta memoria 
a che 
per "me" 

domenica 24 gennaio 2021 
0 e 30 
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la dimensione 
della memoria mia sedimentale 
d'homo uomo 
capace 
in sé 
di sé 
d'intellettare proprio 
all'emular 
di reiterari 
a virtuar 
l'invenzionare 
di un "me" 
nel posto 
di "me" 
a sé 
per sé 

domenica 24 gennaio 2021 
1 e 40 

 
l'homo d'uomo 
di che 
a sé stare 
si fa 
dell'emulari 
in sé 
dei lavagnare 
a sé 
alla sua carne 
dei reiterare 
in sé 
d'intellettare proprio organisma 
di un "me" 
che 
a mio 
non so trovare 
ai maginar specchiari 
per "me" 
dimensionare 

domenica 24 gennaio 2021 
2 e 00 

 
a che  
da sé 
di sé 
d'homo uomo 
si fa 
di reiterar 
li fantasmare 
dell'emulari propri 
allo virtuare 
di un "me" 
al posto 
dell'esistenza 
di chi "me" 

domenica 24 gennaio 2021 
2 e 10 

 
"me" 
d'esistenza fatto 

domenica 24 gennaio 2021 
2 e 20 
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la morte della vita biòlica 
del corpo  mio 
d'homo uomo 
intelletto 
d'organisma 
e "me" 
d'esistere 

domenica 24 gennaio 2021 
2 e 30 

 
il corpo mio  
di vita 
e "me" 
d'esistenza 

domenica 24 gennaio 2021 
2 e 40 

 
"me" 
d'esistere 
e 
"io" 
di vivente 

domenica 24 gennaio 2021 
2 e 50 

 
"io" 
di pensabile biòlo 
d'intelletto 
"me" 
di impensabile biòlo 
d'intelletto 

domenica 24 gennaio 2021 
3 e 00 

 
substrato organisma 
alli pensari 
che sembra 
a verare 
di mio 
delli trovare 
di già 
all'ispirari 
le bozze 
a pregressare 
agli scopriri 
miei 
dei concepiri 

domenica 24 gennaio 2021 
16 e 00 

 
d'appianar 
l'onde a substrato 
sembra avvenire 
per mio 
di che 
si fa d'assistere 
all'uguagliari 
a che 
di che 

domenica 24 gennaio 2021 
16 e 10 
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scoprire 
per mio 
di quanto 
a pregresso  
stagliando sé 
c'è 
del già c'è 
d'antico 
dell'esistìre 

domenica 24 gennaio 2021 
16 e 30 

 

 
212 2021 01 24 001 

 
scoprire 
a copiari 
di quanto 
già c'è 

domenica 24 gennaio 2021 
16 e 40 

 
che 
non avverto straniero 
quanto 
fin qui 
ho creduto 
d'originale mio pensare 

domenica 24 gennaio 2021 
16 e 50 

 
dello scoprire 
di che già c'è 

domenica 24 gennaio 2021 
17 e 00 
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di quando 
a scoprire 
che sembra reso 
dal riscoprire 
di quanto 
già stato 
e che c'è 

domenica 24 gennaio 2021 
17 e 10 

 
fase 
d'intellettari 
che 
si precede 
all'intuire 

domenica 24 gennaio 2021 
23 e 00 

 
radici sottostanti 
e spazi 
a contenere 
che poi 
di subito dopo 
all'andari 
dello pensare 
all'intuiri 

domenica 24 gennaio 2021 
23 e 10 

 
il modello 
silenzioso 
e muto 
del quale 
il corpo mio organisma 
s'è provenuto 
al farsi 
d'intuiri 

lunedì 25 gennaio 2021 
0 e 00 

 
il provenire 
sottostante 
a che 
delli pensiari 
miei 
d'organisma 
all'intuiri 

lunedì 25 gennaio 2021 
0 e 10 

 
da prima 
dell'intuiri 
che sembra 
non di memoria organisma 
il provenire 
a "me" 
dell'avvertiri 
la presentazione 
ad immergere "me" 

lunedì 25 gennaio 2021 
8 e 00 
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quanto  
di permanente 
a già presente 
che ho trovato 
al contenere 
nello suo dentro 
il corpo mio 
organisma 
dei funzionare suoi 
da sé 

lunedì 25 gennaio 2021 
9 e 00 

 
a sé 
d'aprendo 
gli occhi 
dal dentro suo 
dell'organisma mio 
fino da allora 

lunedì 25 gennaio 2021 
9 e 10 

 
dell'ordine biòlo 
d'organisma 
che 
a suggeriri propri 
di sé 
a sé 
fa 
nel contenere suo 
di "me" 

lunedì 25 gennaio 2021 
9 e 20 

 
di vita organisma 
che 
ho già trovato 
delli puntari a sé 
di sé 
per sé 
del modellare 
da sé 
per sé copiari 
a "me" 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 25 gennaio 2021 
9 e 30 

 
indagini 
solo mentali 
che d'organisma 
sono fatte 
d'eseguende 

lunedì 25 gennaio 2021 
10 e 00 
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inserire "me" 
all'indagini 
della mia mente 
senza cambiare 
di falda 
l'appoggio 
a che 
sono infilzato 

lunedì 25 gennaio 2021 
14 e 30 

 
nebbia consistente 
che 
invischia "me" 
d'intellettari 

lunedì 25 gennaio 2021 
14 e 40 

 
la purezza d'essere 
e 
l'inquinar 
che fa 
la mente mia organisma 

lunedì 25 gennaio 2021 
14 e 50 

 

 
212 2021 01 25 001 

 
la mente mia 
a radicale 
di sé 
a "me" 

lunedì 25 gennaio 2021 
15 e 00 
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importar 
dell'inquinanti 
dei ragionari 
d'intuiri 
che 
a miei 
faccio 
inseguiri 

lunedì 25 gennaio 2021 
15 e 10 

 
"me" 
e la mente mia sedimentale 
che fa 
alla carne mia biòla 
vividificari d'essa 
dei reiterari 
a sé 
d'andari 
da sé 
per sé 

lunedì 25 gennaio 2021 
21 e 30 

 
da in sé 
di sé 
fa 
lavagnare sé 
all'attorari 
dello medesimare mio 
nel posto 
al posto 
di quanti 
a personar 
di mio 
a mio 

lunedì 25 gennaio 2021 
22 e 00 

 
il sedimentoio mio organisma 
e 
la rete mia 
fatta di carne 
del farsi specchio 
a risonari 
del vagheggiare in sé 
dei personar 
volta per volta 
chi 

lunedì 25 gennaio 2021 
22 e 30 

 
il sedimentoio mio memoria 
e  
il tessuto della mia carne 
al far di sé 
dell'espansioni a risonare 
di che 
a sé 

lunedì 25 gennaio 2021 
23 e 00 
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una mente e un organisma 
che 
del farsi vitàri 
d'immergere "me" 
fa schiavo "me" 

lunedì 25 gennaio 2021 
23 e 30 

 
che 
a interferir tra loro 
dei risonari 
a produttar 
tra loro 
fa valangari 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 25 gennaio 2021 
23 e 40 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
d'immerso a lui 
a tentar 
d'utilizzare lui 

lunedì 25 gennaio 2021 
23 e 50 

 
le risorse 
di corredo 
che 
s'è 
del farsi 
lui 

martedì 26 gennaio 2021 
0 e 00 
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tra "me" 
e l'intelletto 
della mia carne 
organisma 

martedì 26 gennaio 2021 
1 e 30 

 
"me" 
che 
dell'intellettare 
del corpo mio organisma 
di homo 
ho lasciato 
che prendesse 
il posto di "me" 
al posto di "me" 
dello configurar sé 
quale sé 
ad "io" 
di sovrapporsi 
e parallelitare 
a "me" 
d'usurpando 
"me" 
nel figurare sé 
dimensionando sé 
nel posto 
al posto 
di "me" 

martedì 26 gennaio 2021 
2 e 10 

 
sostituire 
a mio 
di mio 
l'intellettare organisma 
dell'uomo intelletto 
d'intendere sé 
delli sedimentari suoi 
e poi 
dei reiterar mimari 
a suoi 
di sé 
dell'operar scenandi 
in sé 
per sé 
dell'essere 
l'operari 
di "me" 
esistente 

martedì 26 gennaio 2021 
2 e 30 

 
"me" 
ed "io" sedimento 
reso di sé 
all'operar mimari  
di homo uomo organisma 
d'intellettare 

martedì 26 gennaio 2021 
2 e 40 
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il corpo mio 
organisma 
che 
a far di sé 
risonatore 
e "me" 
d'immerso 
a lui 

martedì 26 gennaio 2021 
10 e 00 


