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213 "da quando l'uomo intelletto 
incontra l'homo organisma" 

 
martedì 9 febbraio 2021    20 e 00 
..................................       .......... 

 
 
il moto d'interiore 
dei millantare miei 
a mio 
d'artismo 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 00 

 
il modo 
d'emergere 
i segnari 
dell'allenar d'abbrivi 
l'azionar 
d'avvii 
all'artare 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 05 

 
argomenti 
e 
i sorgere 
per quanto 
d'essi 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 10 

 
scabrosità 
degli andare 
e 
li lisciar 
dei corruscari 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 15 

 
ponti d'artare 
ed 
i lisciar 
dei corruscari 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 20 

 
i miei 
far finta 
del fare 
l'autore 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 25 
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far finta 
di farmi d'autore 
all'andar seguendo 
delli pianare 
dei corrugari 
che avverto 
di 
non aver promosso  
del nascere loro 
da mio 
di "me" 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 30 

 
pianar 
che trovo  
di già avvenuti 
a corrugari 
e 
non so' stato 
"me" 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 35 

 
ma 
solo 
a riparare 
i corrugari 
mi vie' 
per sé 
ai 
conduttar 
seguiri 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 40 

 
che poi 
millanto 
a "me" 
che 
so' stato 
"io" 

martedì 9 febbraio 2021 
20 e 45 

 
il quadro interiore 
della formazione 
delli lampar d'abbrivi 
che poi 
com'è 
che intervengo 
"me" 

martedì 9 febbraio 2021 
22 e 00 
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durante 
il mio interiore 
e 
la formazione 
di questo disegno 
a gessi colorati 

martedì 9 febbraio 2021 
23 e 00 

 
degli scorrer 
flussari 
a equilibrar 
tra quante sé 
all'interiore mio 
ove 
la carne mia 
si vive 
da sé 
per sé 

martedì 9 febbraio 2021 
23 e 30 

 

 
212 2021 02 09 005 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
che 
di virtualità intelletta 
a biòlitar sedimentorio 
fantasma sé 
di reiterari 
a sé 
creando 
in sé 
di antonio "me" 

mercoledì 10 febbraio 2021 
0 e 40 
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il corpo mio 
di biolità vivente 
quando 
si spegne 

mercoledì 10 febbraio 2021 
0 e 50 

 
spegnere sé 
che  
di biolità vivenzie 
anche 
delli virtuar creandi 
fa resi 
spenti 
con sé 

mercoledì 10 febbraio 2021 
1 e 00 

 
"me" 
di luminar creato 
d'intellettari sé 
del sostenere "me" 
a virtuare "me" 
fa "me" 
non so 

mercoledì 10 febbraio 2021 
1 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che d'intellettari 
si va spegnendo 
e "me" 
di sua creatura 
e 
non so 

mercoledì 10 febbraio 2021 
1 e 20 

 
lampo d'esistere 
se a "me" 
di "me" 

mercoledì 10 febbraio 2021 
1 e 30 

 
lampo d'esistere 
se pur 
creazione 
d'intelletto organisma 

mercoledì 10 febbraio 2021 
1 e 40 

 
creatura d'intelletto organisma 
che 
del reiterari sé 
in sé 
di sé 
fa fantasmare sé 
allo creari "me" 

mercoledì 10 febbraio 2021 
1 e 50 
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ragionar dell'appoggiari 
allo scrittare 
o 
dello 
pensar 
senza parole 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 20 

 
parole 
a sequenziari 
che 
a volteggiar 
statar lampari 
si fa 
conseguenziar significari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 25 

 
volteggi d'interiore 
delli lampar 
conseguenziari 
alli scostar 
dei deviare 
l'uni con l'altri 
si fa 
sentimentari 
a melodiar 
significari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 30 

 
conseguenziar 
degli scostari 
alli vibrar 
significari 
di melodiar 
sentimentari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 35 

 
musicar 
conseguenziari 
all'intuir 
significari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 40 

 
scostamenti 
allo vibrar 
lampari 
a che 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 45 
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musica 
alli tonar 
significari 
a lampar 
di sequenziare 
frazioni 
di maginari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
2 e 50 

 
mimar frazioni 
di virtuar lampari 
alla mia carne 

mercoledì 10 febbraio 2021 
3 e 00 

 
dell'oscillar 
dei sequenziare 
delli lampare 
alli mimar 
conseguenziari 
nei commediar 
l'andari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
3 e 05 

 
lampi 
a seguir 
di virtuare 
delli scostar 
l'uno con l'altro 
e si fa 
dei modular 
pensiare 

mercoledì 10 febbraio 2021 
3 e 10 

 
essere qui 
se esisto 
d'immerso 
a questo corpo organisma 
di homo 
che vive 
biòlo 
di sé 
per sé 
a sé 

mercoledì 10 febbraio 2021 
3 e 35 

 
dell'essere 
a che 
d'essere 
d'esserci 

mercoledì 10 febbraio 2021 
4 e 30 
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non è solitudine 
è 
il 
d'esserci 

mercoledì 10 febbraio 2021 
4 e 40 

 
il vuoto 
di "me" 
all'essere "me" 

mercoledì 10 febbraio 2021 
4 e 45 

 
la solitudine 
non di me 
ma 
d'essere 

mercoledì 10 febbraio 2021 
4 e 50 

 
ondar 
degli ologrammari 
propriocettivi 
a farsi mimi 

mercoledì 10 febbraio 2021 
9 e 50 

 
il rumore 
dei silenziari organismi 
alla mia carne 
del suo 
non rendere più 
la stima  
precogna 
delli portari 
a che 
dei futurari 
per sé 
a "me" 

mercoledì 10 febbraio 2021 
20 e 00 

 
delli tracciare sé 
per "me" 
ai tendenziari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
20 e 10 

 
supporti 
alle tendenze 
fatte 
di propriocettivari 
che scambiai 
di 
per sempre  
ad esseri 
degli 
ispirari 

mercoledì 10 febbraio 2021 
20 e 20 
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quando 
scambiai 
a volontare mio 
gli insistere miei 
all'attuar 
le tracce 
dei pregressar 
dell'intuiri 
all'eseguiri 

mercoledì 10 febbraio 2021 
20 e 30 

 
quanto 
di ciò 
che avviene 
alla mia carne 
di viscerar balletti 
a 
sensitari 

giovedì 11 febbraio 2021 
8 e 30 

 
andare 
di pace 
a "me" 
d'autoctono 
per sé 
di proprio 
mio 
a che 

giovedì 11 febbraio 2021 
8 e 40 

 
che 
manifesto s'è 
per "me" 
a soggettare 
di che 
nomo 
autoctonare 

giovedì 11 febbraio 2021 
8 e 50 

 
ciò 
che vado avvertendo 
dalla mia carne lavagna 
dei sensitar 
dell'umorari 
e 
degli oggettivar  
di maginari 
all'associare 
di personare 
per mio 
a "me" 

giovedì 11 febbraio 2021 
9 e 00 

 
fase dell'intuir vivàri 

giovedì 11 febbraio 2021 
15 e 00 
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quanto 
dell'intuiri 
restando 
alla fase 
d'intuiri 
a continuar 
dell'avveniri miei 
dei ragionari 

giovedì 11 febbraio 2021 
15 e 10 

 

 
213 2021 02 11 001 

 
la struttura intelletta 
del corpo mio 
al corpo mio 
e 
lo scalar 
di mio 
dello connettere 
significari 

giovedì 11 febbraio 2021 
18 e 30 

 
quanto di mio 
e 
quanto di ognuno 
che si fa 
di medesimare sé 
o 
d'originari 
a proprio 
di sé 
per sé "me" 

giovedì 11 febbraio 2021 
19 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	02	10	-	2021	02	16	(138	-	103	336)"	10	

 

 
213 2021 02 11 002 

 
il supporto propriocettivo 
d'ologrammari 
a reiterare 
dei viscerari 
ai risonari 
tra il mio 
sedimentoio 
e 
la mia carne 
lavagna 

giovedì 11 febbraio 2021 
21 e 40 

 
di mio 
ad essere appresso 
di che 
si svolge 
dentro 
a sé 
del corpo mio organisma 
e 
dell'avvertiri miei 
all'esserne  
d'immerso 
insieme 
a che 
si rende 
in esso 

giovedì 11 febbraio 2021 
23 e 30 
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"me" 
d'immerso a che 
coinvolto 
in che 
senza 
sapere ancora 
chi 
sono 
"me" 

giovedì 11 febbraio 2021 
23 e 40 

 

 
213 2021 02 11 003 

 
quanto della lavagna mia 
viscerale 
fatta 
della carne mia 
ologramma 
ai reiterar 
sedimentari 

venerdì 12 febbraio 2021 
9 e 00 

 
quanto 
dei miei maginari  
dai contributi 
delli miei mentari 
ai viscerari 
e dai miei da fuori 
ancora ai viscerari 

venerdì 12 febbraio 2021 
10 e 30 
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213 2021 02 12 001 

 

 
213 2021 02 12 002 

 
autonomari 
a sé 
delli pensiari 
di sé 
che 
il corpo mio organisma 
pone per sé 
a "me" 
d'inondari 
che 

venerdì 12 febbraio 2021 
14 e 00 
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risonar 
dei viscerari 
ai sedimentari 
del sollevar 
dei maginari 
a "me" 

venerdì 12 febbraio 2021 
14 e 30 

 
alli pensiari 
a sé 
del corpo mio organisma 
nell'irrorari sé 
dell'umorari 
in sé 
per sé 

venerdì 12 febbraio 2021 
15 e 00 

 
attenzione 
ai pensiari 
che 
scorrono 
di dentro 
al corpo mio organisma 
che 
ho inteso 
da sempre 
per miei di "me" 

venerdì 12 febbraio 2021 
15 e 10 

 
di "me" 
perché 
inesorabili 
a che 
dei personare 
"me" 

venerdì 12 febbraio 2021 
15 e 15 

 
dei risonare 
tra che 
dei sedimentari 
e che 
dei sorgentari 
dell'eccitari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 

venerdì 12 febbraio 2021 
16 e 00 

 
"me" 
da qui dentro 
al corpo mio organisma 
che posso parlare 
solo attraverso 
l'avvertiri 
del corpo mio organisma 

venerdì 12 febbraio 2021 
16 e 10 
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213 2021 02 12 003 

 
la favola d'esistere 
che 
d'essere "me" 
divenne 
di trattare 
da quando  
fino di allora 
e credetti 
"me" 
spirituale 

sabato 13 febbraio 2021 
0 e 30 

 
credetti 
"me" 
spirituale 
e dio 
creatore 
che 
m'aspettai 
d'esserne 
manifestazione 

sabato 13 febbraio 2021 
0 e 40 

 
qui adesso 
che dei manifestari 
si scorre  
pensiari 

sabato 13 febbraio 2021 
0 e 50 
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a non capir d'esistere 
e comunque 
degli scorrere pensiari 
a sé 
per sé 
degli scivolar 
di dentro 
del volume 
della mia carne 
a manifestari 
in questa 
del coabitare 
a che 

sabato 13 febbraio 2021 
0 e 55 

 
coabitare 
la mia carne 
di quei avvertiri 
a scorreri 

sabato 13 febbraio 2021 
1 e 00 

 
di quei avvertiri 
a scorreri 
e 
dei rumorar 
che fa 
d'obnubilari 
"me" 
a presenziare 
in che 

sabato 13 febbraio 2021 
1 e 20 

 
delli vegliari "me" 
al corpo mio organisma 
che 
dei rumorare sé 
in sé 
fa stazionar 
di sé 
a "me" 
per quanto 
del solo 
essergli d'immerso 

sabato 13 febbraio 2021 
1 e 30 

 
dei rumorar vegliari 
che 
d'estemporare  
in sé 
fa 
ancora 
allo continuar 
d'adesso 
che sto 
scrivendo 

sabato 13 febbraio 2021 
1 e 40 
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rumorar 
dell'umorari 
che non capisco 
di che 
m'ho stato 
a provocar 
di quando 
per quanto 
di mio 
responsabilitare 

sabato 13 febbraio 2021 
1 e 50 

 
l'ho fatto io 
se pure 
non so 
di che 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 00 

 
ma so' 
dell'aspettar 
conseguenziare 
a mio 
di mio 
a che 
per "me" 
dell'attendiare 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 10 

 
colpevole 
di che 
per cui 
avverto 
che 
d'espulsione 
da in chi 
di chi 
dal dentro a chi 
di "me" 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 15 

 
espulsione 
dal dentro 
a chi 
per il che 
che 
non ricordo 
ancora 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 20 

 
l'atmosfera interiore 
d'ospitale 
in chi 
all'incontrari 
"me" 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 25 
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essere 
"me" 
del volontiare loro 
di chi 
dell'ospitari "me" 
per quanti coloro 
dei continuare 
in sé 
delli serenitare 
in sé 
all'incontrare 
"me" 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 30 

 
quando 
d'allora 
incontrando chi 
che 
al dolcinare suo 
in sé 
all'incontrare "me" 
ragazzino 

sabato 13 febbraio 2021 
2 e 50 

 
quando 
incontrando paola 
e 
il lampo 
di dolcinare 
in sé 
di suo 
all'incontrare suo 
di antonio 
del chi "me" 
nell'essergli 
di fronte 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 00 

 
quando 
da bambino "me" 
incontrando 
quanti 
d'incontrando 
chi 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 10 

 
quando 
ad incontrar 
da artista 
riconosciuto 
per mio 
quanti 
ad incontrar 
di mio 
a quanti 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 20 
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quando 
da estraneo mio 
di "me" 
a chi 
e 
dei rimaner 
d'estraneo 
a sé 
di chi 
"me" 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 30 

 
ed ho  
d'umoralità 
paura 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 32 

 
precogniri 
dell'estraneità 
in lui 
di lui 
a sé 
per chi 
dell'incontrando 
suo 
di antonio 
"me" 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 35 

 
preveder 
dell'incontrando 
quanti 
che continuano 
in sé 
di sé 
dell'avvertire 
sé 
del sentirsi estraneo 
di sé 
a "me" 
per sé 
di quando 
gli giungo 
al passargli 
accanto 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 40 

 
quando avverto 
la sensazione 
delli stare 
quale 
da estraneo 
in sé 
di chi 
d'incontrando "me" 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 45 
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steresipatia 
quale senso 
scambiato  
dell'estranear 
reciprocari 
in corso 
al rimaner 
vegliari 
al corpo mio organisma 
del soffriri suo 
per sé 

sabato 13 febbraio 2021 
3 e 50 

 
di steresipatiare 
a rimaner 
di veglia 
al corpo mio organisma 

sabato 13 febbraio 2021 
4 e 00 

 
quando 
di steresipatiare 
s'avvie' 
delli mancar soppalchi 
d'estemporar 
l'attesi 

sabato 13 febbraio 2021 
5 e 00 

 

 
213 2021 02 13 001 
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vegliari 
a che 
dell'allarmari 
dal corpo mio organisma 
al divulgare 
a sé 
dell'emarginari 
"me" 

sabato 13 febbraio 2021 
16 e 00 

 
emarginari 
"me" 
dai dentro a chi 
come 
di quando 
ad incontrar 
di poi 
i punizionari 
a che 
d'espellere 
dai sé loro 
di "me" 

sabato 13 febbraio 2021 
16 e 10 

 
espulso "me" 
al freddo 
dei loro dentro 
ai regolar puniri 
in sé 
per "me" 

sabato 13 febbraio 2021 
16 e 20 

 
agli 
interferir 
tra sé 
e sé 
di che 
dell'avvertiri quanto 
del personare sé 
di responsabilizzare 
"me" 
d'esserne 
colpevole autore 

sabato 13 febbraio 2021 
16 e 30 

 
avvertire da dentro 
la lavagna mia organisma 
resa della mia carne propriocettiva 
d'ologrammari suo 
a reiterare sé 
delli mimari propri 
a rivivificari sé 
di sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

domenica 14 febbraio 2021 
9 e 00 
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di quel 
che avverto adesso 
al volumar 
di mio 
del farsi 
a mio 
nel divenire 
di "me" 
d'esistere 
a che 
per "me" 

domenica 14 febbraio 2021 
11 e 30 

 

 
213 2021 02 14 001 

 
avvertire 
gli ologrammari biòli 
alla mia carne organisma 
che 
propriocettiva 
e avverto 
quale manifestare 
del volumare mio 
ad essere 
di "me" 

domenica 14 febbraio 2021 
15 e 00 

 
la carne mia 
che avverto "me" 

domenica 14 febbraio 2021 
15 e 10 
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la carne mia organisma 
che 
fino da allora 
si fa 
pensiari miei 
d'ologrammari 
in sé 
propriocettiva 
a sé 
nel confondere "me" 
all'essere 
essa 
di "me" 

domenica 14 febbraio 2021 
15 e 30 

 
"me" 
e 
l'interpretare mio 
di cosa fosse 
fino da quando 
d'allora 
dello manifestare suo 
di sé 
a "me" 
propriocettivo 
della carne mia 
cettivante 
in sé 
di sé 
d'ologrammare 

domenica 14 febbraio 2021 
16 e 00 

 
la finestra 
a mio 
dell'arbitriare 
per "me" 
da "me" 
degli ologrammari propriocettivi 
a sé 
della lavagna mia 
organisma 

domenica 14 febbraio 2021 
16 e 10 

 
percettiri 
da che 
lavagna organisma 
per "me" 
a "me" 
di mio 
dell'increspar 
d'interiore 
propriocettivo 

domenica 14 febbraio 2021 
16 e 30 
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"me" 
e 
la mia carne 
propriocettiva 
a contenere "me" 
dell'invenzione mia 
di "me" 
d'intellettari 
a virtuar 
pensiari 

domenica 14 febbraio 2021 
16 e 40 

 

 
213 2021 02 14 002 

 
dell'avveriri 
per sé 
da sé 
quanto 
che faccio 
e poi 
m'approprio 
del millantare "me" 
d'autore 
senza sapere di che 
e come 
che faccio 

domenica 14 febbraio 2021 
18 e 00 

 
"me" 
e la bugia 

domenica 14 febbraio 2021 
18 e 10 
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213 2021 02 14 003 

 
il quadro 
a mio 
di come prendo 
d'accettare 
dei capitarmi dentro 
degli argomentar 
patiri 

domenica 14 febbraio 2021 
21 e 30 

 
pensiare emulativo 
di già implementato 
da quando 
d'organisma 
a preneonato  bambino 

lunedì 15 febbraio 2021 
7 e 00 

 
sistema organisma 
allo pensiar d'emulativo 
fin 
dallo 
assemblar formari 
a biòlotare 
sé 

lunedì 15 febbraio 2021 
7 e 30 
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pensiar d'emulazionare 
a sedimentar biòlo 
di reiterar 
d'ologrammari 
in sé 
a lavagnar 
carnare 

lunedì 15 febbraio 2021 
7 e 40 

 
raccontare 
di ciò 
che avviene 
a mio 
per come 
sono 
a fare 
li pensiari 
in sé 
biòlo 
per "me" 

lunedì 15 febbraio 2021 
7 e 50 

 
pensiar 
dell'emulari 
dei reiterar 
d'ologrammari 
alle 
mie carni 

lunedì 15 febbraio 2021 
9 e 00 

 
l'inganno 
dello scambiare 
dell'essere "me" 
per quanto 
manifesta in sé 
della mia carne 
d'intellettari 
l'emulare 
a sé 
in sé 
dei reiterar 
dell'emulare 
sedimentari 

lunedì 15 febbraio 2021 
9 e 10 

 
l'apparir 
confusionare 
che fa 
la mente mia 
all'emular 
reiterari 
d'ologrammare a sé 
della mia carne 
ai figurar 
di "me" 

lunedì 15 febbraio 2021 
9 e 20 
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fin qui 
mi sono identificato 
ai figurar 
dell'emulari "me" 
ai reiterar 
d'ologrammari 
miei mentari 
alla mia carne 
vividescente 
a "me" 

lunedì 15 febbraio 2021 
10 e 00 
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avvertiri 
alla mia carne 
degli emular 
vividescietari 
al farsi 
delli montari 
d'ologrammar biòli 
allo confondere 
d'essere "me" 
degli apparire 
a "me" 
dell'interiore 
quale 
d'essere quanto 
di "me" 

lunedì 15 febbraio 2021 
11 e 00 

 
di quel 
che avverto 
d'essere "io" 
per quanto 
appare 
a divenirsi 
il corpo mio 
d'ologrammari sé 
della sua carne 
a propriocettivare sé 
per l'essere "me" 

lunedì 15 febbraio 2021 
11 e 30 

 
ologrammi propri 
di reiterar sedimentari 
alla carne mia 
del corpo mio 
organisma 

lunedì 15 febbraio 2021 
11 e 40 

 
d'autonomar 
dei risonari 
ai sedimentari 
del farsi 
ologrammar biòli 
alla mia carne 
che 
propriocettiva 
fa 
confermari 
a chi 
di "me" 
del confondari 
a divenire 
"me" 
di "me" 
d'esso 
a mutari 

lunedì 15 febbraio 2021 
12 e 00 
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"me" 
docciato 
dell'emulari 
alla mia carne 
di figurar propriocettivo 
d'ologrammari biòli 
dei risonar 
reiterari 
dai sedimentari 

lunedì 15 febbraio 2021 
14 e 00 

 
di "me" 
e come 

lunedì 15 febbraio 2021 
14 e 10 

 
l'avvicinar 
spiegari 
allo capire 
d'intellettari 
ai registrar 
sedimentare 

lunedì 15 febbraio 2021 
15 e 30 

 
che 
adesso 
a reiterar 
sedimentari 
alli far copiari 
dei cronacare 
all'avvertir 
medesimari 
si fa 
mancari 

lunedì 15 febbraio 2021 
15 e 40 

 
viene a mancare 
degli abituar 
dell'avveniri 
i sentitari 
a che 
di mio 
al tempo d'allora 
nel far 
per "me" 
svuotari 

lunedì 15 febbraio 2021 
15 e 50 

 
sfasature sorgendi 
che 
a calibrar 
dei concepiri 
non sono ancora 
di "me" d'immerso 
ai diveniri 

lunedì 15 febbraio 2021 
16 e 00 
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la fasatura 
tra "me" assoluto 
e "me" 
dei figurari 
all'emulari 
d'interiore 
alli mimari 

lunedì 15 febbraio 2021 
16 e 10 

 
per tanto tempo 
so' stato 
allo cucir 
di che 
pensava chi 
coi seguitare 
miei 
di che 
veniva 
di solo 
suggerito 
dell'intuiri 
a mio 

lunedì 15 febbraio 2021 
16 e 20 

 
quando 
il suggeriri loro 
si fa 
a mio 
dell'intuiri miei 
a seguitare 
l'anticipare 
per mio 
dell'andari 

lunedì 15 febbraio 2021 
17 e 00 

 
quando 
ad ascoltar 
dei musicari 
si fa 
dell'intuiri 
i seguitar 
contemporari 
a rendere 
dell'andari d'oltre 
a passare 

lunedì 15 febbraio 2021 
17 e 30 

 
dei concordare 
quando s'avviene 
si fa 
delli piaceri 
a miei 

lunedì 15 febbraio 2021 
17 e 40 
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la carne mia 
che 
d'emular mentali 
si fa 
d'ingannare "me" 
all'essere "me" 
del fare 
sé 
al posto 
nel posto 
di "me" 

lunedì 15 febbraio 2021 
21 e 00 
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quando 
la carne mia 
inganna "me" 
dell'essere 
sé 
d'emulitare sé 
al posto  
nel posto 
di "me" 

martedì 16 febbraio 2021 
8 e 00 

 
quando so' stato 
e divengo ancora 
ciò che 
la mia carne 
s'emula ricordari 
in sé 
di sé 

martedì 16 febbraio 2021 
8 e 10 
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quando 
niente d'emulari 
a sé 
della mia carne 
propriocettiva 
che 
dello mancare suo 
a "me" 
del mio volume 
vado a cercare 
testimoni 
di "me" 
dell'essere avvisato 
da chi 
per "me" 
all'emulari suoi 
a "me" 
in sé 
di sé 

martedì 16 febbraio 2021 
8 e 30 

 
la carne mia 
quando 
di sé 
diviene nulla 
di "me" 

martedì 16 febbraio 2021 
8 e 40 

 
durante 
dei 
quando manca 
alla mia carne propriocettiva 
dell'emulari 
a sé 
l'ologrammare suo 
di un sé 
del divenirsi qualcuno 
per sé 
dell'essere 
un chi 
per "me" 
di "me" 

martedì 16 febbraio 2021 
9 e 00 

 
vuoto 
d'emulari 
alla mia carne 
propriocettiva 
e 
vuoto di "me" 
a 
nullitare "me" 
dello mancar qualcuno 
dell'emulari suo 
nel posto 
di "me" 

martedì 16 febbraio 2021 
9 e 10 
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il corpo mio organisma 
quale 
emulatore 
di sé 
per sé 
all'offuscare "me" 
a 
confusare 
d'essere lui 
per "me" 
al 
controfigurare 
sé 
di sé 
nel posto 
di "me" 

martedì 16 febbraio 2021 
9 e 30 

 
"me" 
dell'essere controfigurato 
da che 
dell'emulari 
propriocettivi 
d'ologrammari 
alla mia carne organisma 
a che 
dei sceneggiari suoi 
si fa 
il corpo mio biòlo 
di sé 
in sé 
per sé 
confuso 
all'essere  
a "me" 
delli mimari suoi 
all'abbrivar 
dei sordinari 
a sé 
nei virtuare 
di sé 

martedì 16 febbraio 2021 
10 e 00 

 
quanto 
del mio organisma biòlo 
si fa 
d'ologrammari 
in sé 
carnare 
dello propriocettivare 
a sé 
che scambio 
dell'essere 
di mio 
a fare 
d'autopercettare 
"me" 

martedì 16 febbraio 2021 
10 e 10 
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olocontrollità 
ologramma 
che 
il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
conduce autoctono 
a sé 
per sé 
che nomo 
d'intellettare sé 

martedì 16 febbraio 2021 
11 e 00 

 
prima 
di tutto 
l'emulare a sé 
al corpo mio organisma 
che 
di fare 
a sé 
d'allucinare sé 
divie' 
dell'abbrivare 
sé 
dell'attorare 
di sé 
e rende 
l'eseguir 
di che 

martedì 16 febbraio 2021 
11 e 10 

 
scene 
allucinogene 
che 
al corpo mio 
organisma 
d'interno a sé 
si rende 

martedì 16 febbraio 2021 
11 e 30 


