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esistere 
o 
non esistere 
che poi 
man mano 
ho scoperto 
che 
sono tutti  
segni 
d'intelletto 
del corpo mio organisma 
di  
homo sapiens 

martedì 26 ottobre 2021 
10 e 00 

 
intelletto 
organisma 
fatto 
del corpo mio biòlo 
infiltrato  
d'umori  
vaporandi 
a sé 
di 
in che 
a emergenti 
turbative 
dagli interferiri 
dell'incontrarsi 
spallari  
tra sé 
dei sé 
quantiar 
d'intercomunicari 

martedì 26 ottobre 2021 
10 e 30 

 
quanto  
a mio 
del corpo mio organisma 
di homo sapiens 
e 
dei come so' 
di fare 
i ragionari 
a che 
dei sovvenire 
per sé 
li figurare 
di che 
risolutari 
nelli coniugiar 
montari 
delli coniugar 
l'unificari 

martedì 26 ottobre 2021 
13 e 30 
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218 2021 10 26 002 

 
quando d'allora 
e  
quando d'adesso 
comunque 
degli appariri d'interiori 
alla mia carne lavagna 
del modo 
d'essi 
non è cambiato 
d'alcunché 

martedì 26 ottobre 2021 
17 e 00 

 
coniugiare 
ovvero 
degli 
inventar 
pensiari 

martedì 26 ottobre 2021 
17 e 30 

 
quando 
a pensiari 
si fanno 
delli completari tra loro 
che sembra del provenire 
dell'esser stati strappati 
l'uni 
a sé stessi 

martedì 26 ottobre 2021 
20 e 00 
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"visio" 
e 
supplenza percettiva 
di 
vedere 
a percettare 

martedì 26 ottobre 2021 
20 e 10 

 

 
218 2021 10 26 003 

 

 
218 2021 10 26 004 

 
la visione 
che già c'è 
dello passar di retinari 
a transduttar fotoni in quantiari 
e del retinar di pelle 
a transduttar toccari 
in quantiari 

martedì 26 ottobre 2021 
22 e 00 
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a ricucir 
del dentro 
da che 
dei transduttar 
quantiari 
alla mia carne lavagna 
d'intellettar propriocettivo 
alli diedrar di volumare 
d'ologrammari 
a concepir 
di figurari 
è fatto 
d'olocontrollo naturale 

martedì 26 ottobre 2021 
22 e 10 

 
d'olocontrollo 
che 
l'organisma mio biòlo 
si fa 
d'homo sapiens 
intelletto 
dello vivàre suo 
di sé 
per "me" 

martedì 26 ottobre 2021 
22 e 30 

 
olocontrollo 
d'intelletto meccano 
organismico 
e 
"visio" 

martedì 26 ottobre 2021 
22 e 40 

 

 
218 2021 10 26 005 

 
d'originale mio organisma 
reso di  biòlo 
si sta svolgendo 
alla mia presenzia immersa 
dal sempre mio che sono 

mercoledì 27 ottobre 2021 
1 e 30 
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all'originale mio vivente 
d'organisma vivente 
al quale 
da immerso "me" 
di costante "me" 
assisto 
da sempre 
giacché 
sono "me" 
ad esso 
presenzia 

mercoledì 27 ottobre 2021 
1 e 40 

 
che 
di qualsiasi cognismo 
portante 
mi si andava svolgendo 
al dentro 
del mio  
organisma 
di proprio 
suo intelletto 
dello vivere biòlo 
a sé 
so' sempre stato 
e comunque 
a copiar 
l'originale 
di che  
per sé 
procedeva 
d'interallacciari 
a sé 
di sé 
da sé 
per sé 

mercoledì 27 ottobre 2021 
8 e 00 

 
per quanto 
sé organisma 
dell'essere 
sé 
biòlo 
d'originale sé 
si fu 
di sé 
d'andare 
a sé 
di già 
reso fatto 
per sé 
e 
per "me" 
al contenere 
"me" 

mercoledì 27 ottobre 2021 
8 e 10 
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la vista 
e 
"visio" 
allo copiare 
che 

mercoledì 27 ottobre 2021 
8 e 20 

 

 
218 2021 10 27 001 

 

 
218 2021 10 27 002 

 
l'anticipar 
che fa 
il dentro mio 
di quando 
da sempre 
a figurar diedri 
del dentro mio lavagna 
alla mia carne 

mercoledì 27 ottobre 2021 
9 e 50 
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d'ologrammar fili di ferro 
a 
strutturar 
di che 
si fa rete 
dello maginar 
d'emulazione 
a che 
registro 
del lavagnare 
per sé 
in sé 
biòlo 
a "me" 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 27 ottobre 2021 
14 e 30 

 
che poi 
a fumar toscano 
delli strutturari 
resi 
a fantasmi 
d'essi 
si rende 
dei tremulari 
a 
scomparir 
dei diffusar 

mercoledì 27 ottobre 2021 
14 e 40 

 
ologrammi 
resi 
a fantasmare 
alla mia carne 
del farsi 
retari 
a fili 
di ferro 
nel simulare che 
propriocettivo 
di sé 
a sé 
per "me" 
di che 
cattura 
"me" 

mercoledì 27 ottobre 2021 
15 e 30 

 
alli registri miei 
fatti 
della mia carne 

mercoledì 27 ottobre 2021 
15 e 40 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese		2021	10	26		-	2021	11	02	(120	-	108	025)"	8	

 
che 
a contener 
"me" stesso 
alli librari 
in che 
dei volumari miei 
a che 
tra che 
a vagari 

mercoledì 27 ottobre 2021 
15 e 50 

 
sovravestiri 
che 
di mio 
dell'appuntari 
a chi 
per "me" 
mi vo 
all'incontrari 

mercoledì 27 ottobre 2021 
16 e 00 

 
quando 
dei propriocettivari 
miei 
di "me" 
per "me" 
di allora 

mercoledì 27 ottobre 2021 
16 e 10 

 
quando 
delli copiare 
che 
di che 
del farsi 
interpretari 
d'essere 
"me" 

mercoledì 27 ottobre 2021 
16 e 20 

 
di "me" 
d'esistenza 
se pure 
non basta 
all'interpretari 
per "me" 
di "me" 

mercoledì 27 ottobre 2021 
16 e 30 

 
"me" 
senza una patria 
al non essere 
tal "me" 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 27 ottobre 2021 
16 e 40 
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soltanto 
un organisma 
di homo sapiens 
che 
all'essere nessuno 
della famiglia 
dei "gentili" 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 00 

 
essere soltanto 
un 
homo sapiens 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 05 

 
homo sapiens 
a che 
di disgiuntore 
a 
calibratore 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 10 

 
che 
ancora 
sarei incapace 
del fare 
di "me" 
l'arbitriar 
di soggettare 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 30 

 
confine 
tra 
l'essere 
soltanto 
un homo sapiens 
e 
chi 
di 
sé 
spirituari 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 40 

 
ragionar soltanto 
di homo sapiens 
da homo sapiens 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 45 

 
che ancora 
non concepisco che 
dell'arbitriare che 

mercoledì 27 ottobre 2021 
19 e 50 
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218 2021 10 27 003 

 

 
218 2021 10 27 004 

 
e 
d'altro 
a sé 
degli emular meccano 
dall'organisma  biòlo 
a vivente 
di mammifero 
d'homo sapiens 

mercoledì 27 ottobre 2021 
23 e 00 

 
degli interferiri 
in sé 
tra i sé 
di tutto che 
del corpo mio organisma 
a elaborar 
pensiari propri 
biòli 

mercoledì 27 ottobre 2021 
23 e 30 
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218 2021 10 27 005 

 
concepiri 
d'organisma 
e 
l'etica 
a che 
rispettare 
e salvaguardare 
l'esistere 
di "me" 
ad immerso 
d'un organisma vivente 

giovedì 28 ottobre 2021 
1 e 00  

 
rispettare "me" 
per tale 
da continuitare 
l'esistere 
da immerso 
ad una vita organisma 
rispettando 
comunque 
la vita organisma 

giovedì 28 ottobre 2021 
1 e 10 

 
dei "me" 
singolari 
da immersi 
alle proprie 
loro 
singolari 
vite 
organisme 

giovedì 28 ottobre 2021 
1 e 20 
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i "me" singolari 
e 
dei singoli 
homi sapiens 
resi anch'essi 
di singolare 
organismi viventi 
a 
biolocare 
intelletto 

giovedì 28 ottobre 2021 
9 e 00 

 

 
218 2021 10 28 001 

 

 
218 2021 10 28 002 

 
del calibrare  
all'essere 
per mio 
di mio 
a chi 
d'intendere soggetto 
di possessore 
a che 
e di che 
possedere 

giovedì 28 ottobre 2021 
12 e 00 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese		2021	10	26		-	2021	11	02	(120	-	108	025)"	13	

 

 
218 2021 10 28 003 

 
parla 
l'homo sapiens 
dell'homo sapiens 

giovedì 28 ottobre 2021 
15 e 00 

 
parla 
l'homo sapiens 
d'acculturato sé 
di personato sé 
dell'homo organisma 
dall'homo organisma 
sapiens 

giovedì 28 ottobre 2021 
15 e 10 

 
del processare proprio 
per sé 
del corpo mio organisma 
che 
va 
di condurre 
da sé 
di che 
del propriocettivare 
all'azionari 
sé 
di sé 
a sé 

giovedì 28 ottobre 2021 
15 e 30 
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218 2021 10 28 004 

 
quanto 
a mio 
d'organisma 
e 
quanto 
a mio 
di "me" 

giovedì 28 ottobre 2021 
16 e 30 

 
quando 
a che 
di mio 
sale 
al  corpo mio organisma 
d'interiore 
l'umoralità 
che prendo 
dallo mimare mio 
di che 
a che  
per mia 
dallo 
medesimare mio 
a mio 
per "me" 
di "me" 

giovedì 28 ottobre 2021 
17 e 00 

 
il corpo mio 
organisma 
d'homo sapiens 
e 
che 
di 
"me" 

giovedì 28 ottobre 2021 
17 e 10 
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218 2021 10 28 005 

 
là 
che d'allora 
non c'era d'alcunchi 
che sapesse 
o che 
pretendesse 
a sé 
d'essere 
un "me" 
da immerso 
alla propria pelle 
d'organisma 

giovedì 28 ottobre 2021 
18 e 00 

 
qui 
d'adesso 
non c'è 
d'alcunchi 
che sappia 
o che 
pretenda 
a sé 
d'essere 
un "me" 
da immerso 
alla propria pelle 
d'organisma 

giovedì 28 ottobre 2021 
18 e 20 
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il corpo mio 
lavagna 
che 
in sé 
di sé 
reitera sedimenti 
a sé 
per sé 
dei precedenti stati 
a che 
dei modellari 
stanti propri 
scambiando 
sé 
d'un atteso 
essere 
"me" 

giovedì 28 ottobre 2021 
22 e 00 

 
aver creduto 
fino 
da sempre 
che 
la sorgenza 
della mia spiritualità 
di "me" 
fosse 
la sorgenza 
dell'intelletto 
che 
man mano 
scoprivo 
al mio 
trovari 

giovedì 28 ottobre 2021 
23 e 20 

 
che 
fino 
da sempre 
s'era 
soltanto 
intelligenza 
resa 
dal mio corpo organisma 
al biòlotare sé 
per sé 
a caduta 
e 
della quale 
i risultari 
intendevo 
e credevo 
"me" 
d'esserne 
autore 

venerdì 29 ottobre 2021 
8 e 00 
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218 2021 10 29 001 

 
la formazione 
degli equilibri 
volumetrici 
delli diedrar 
di che 
portare sé 
degli orientari 
a sé 
delli frecciar 
dell'abbrivari 
all'andari sé 
per sé 

venerdì 29 ottobre 2021 
15 e 30 

 

 
218 2021 10 29 002 
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al verso 
di che 
a sé 
per sé 
nel farsi 
d'orientari 
all'abbrivari 

venerdì 29 ottobre 2021 
17 e 20 

 

 
218 2021 10 29 003 

 

 
218 2021 10 29 004 

 
quando 
per mio 
di "me" 
dal prima 
del trovarmi 
a capire che 
per quanto  
di che 
nomai 
del ragionare 
a mio 

venerdì 29 ottobre 2021 
20 e 30 
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ragionari  
a caduta d'organisma 
dell'evocari 
e 
quando 
d'altro 
che 
dal moderatore 
dell'essere 
"me" 

venerdì 29 ottobre 2021 
21 e 30 

 

 
218 2021 10 29 005 

 
quando 
il moderatore "me" 
di "me" 
da "me" 
lo rendo 
mi rendo 
zittito 
di senza 
voce 
in capitolo 

venerdì 29 ottobre 2021 
22 e 30 

 
quando 
di "me" 
da "me" 
rendo 
"me" 
senza voce in capitolo 

venerdì 29 ottobre 2021 
22 e 40 

 
rendere "me" 
con 
o 
senza 
voce in capitolo 
sulle voci 
che 
emergono 
provenienti 
dal mio intelletto organisma 
d'homo sapiens 

venerdì 29 ottobre 2021 
22 e 50 
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quando "me" 
da "me" 
rendo "me" 
senza voce 
ai capitoli 
ai miei 
capitoli 
d'intellettari 
miei 
organismi 

venerdì 29 ottobre 2021 
23 e 00 

 
voce in capitolo 
e 
l'arbitriare 
a sé 
dell'intellettare organisma 
di "me" 
per "me" 
di che 
di lui 
organisma 

venerdì 29 ottobre 2021 
23 e 10 

 
d'intellettare organisma 
d'homo sapiens 
a strumentare 
il corpo mio 
quale fosse 
d'olivetti 
la 
"lettera 32" 

venerdì 29 ottobre 202 
 23 e 20 

 
motar 
di mio 
del ragionar 
d'usufruendo 
dell'intelletto biòlo 
del corpo mio organisma 
e 
che faccia 
a volontare mio 
di "me" singolare 
tra gli altri 
"me" singolari 
a che 
del non fare 
agli altri "me" 
ciò 
che non vorrei 
fosse fatto 
a "me" 

sabato 30 ottobre 2021 
1 e 00 
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potevo 
fino 
da allora 
del ragionare 
con il mio organisma 
per "me" 
di "me" 
a capir 
comunque 
quanto 

sabato 30 ottobre 2021 
1 e 30 

 
la radice 
del ragionare 
a mio 
organisma 
che 
è sempre stata 
disposta 
a "me" 
per "me" 
d'essa 
di che 
a che 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e 00 

 
del ragionare 
intelletto 
d'organisma biòlo 
del corpo mio vivente 
reso 
al servizio 
di "me" 
per quanto  
so' 
d'immerso 
ad esso 
in che 
di lui 
per "me" 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e 10 

 
presente "me" 
d'adesso 
ad essere d'immerso 
al corpo mio organisma 
e che 
dell'intelletto suo biòlo 
posso usufruire 
alli ragionari miei 
per "me" 
all'evocar 
chiamari 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e 20 
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il corpo mio organisma vivente 
e "me" 
d'immerso 
ad esso 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e 30 

 
la vita 
mia organisma 
e "me" 
d'immerso 
ad essa 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e  35 

 
cos'è 
per "me" 
la morte 
del corpo 
mio organisma 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e 45 

 
la vita intelletta 
del corpo mio organisma 
e 
delli pensiari miei 
di che 
so' fatti 

sabato 30 ottobre 2021 
2 e 50 

 
la morte 
del corpo mio organisma 
che 
a reggere 
l'emulari 
suoi 
evocati 
per quanto 
di quando 
del supportare suo 
non si fa più 
di vivente 
a "me" 
per "me" 

sabato 30 ottobre 2021 
3 e 00 

 
e il dopo 
del non più supporto 
al propriocettivare suo 
del corpo mio organisma 
d'ologrammare pensiari 
a "me" mimari 

sabato 30 ottobre 2021 
4 e 30 
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al non più 
supporto 
di turgidare 
la carne mia 
propriocettiva 
del fantasmar 
qualcuno 
a mio 
per "me" 
che 
all'essergli d'immerso 
a personare "me" 
d'un "me" 
alli vivàri 
di che 
delli mancari 
è 
a sé 
di steresipatiare 

sabato 30 ottobre 2021 
7 e 00 

 
dello mancare che 
a sostener 
di turgidare 
la carne mia 
propriocettiva 
si scema 
a non più 
mimar 
sé stessa 
a propriocettivare 
del fantasmare 
un chi 
per "me" 
m'avverto fatto 
di nientare 

sabato 30 ottobre 2021 
8 e 00 

 
pensiari 
in sé 
propriocettivo 
a sostenere 
che 
per quanto 
non avviene più 
dei miei 
emulari 
fatti 
d'interiore  
a fantasmare 
al rendersi 
supporto 
turgidato 
d'essere 
qualcuno 

sabato 30 ottobre 2021 
8 e 30 
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quando 
di steresipatiare sé 
per quanto 
paola 
non avesse più 
il lavoro 
all'APA 

sabato 30 ottobre 2021 
8 e 40 

 
quando 
non c'è 
che 
si rimane 
a proprio 
di sé 
e "me" 
di niente 

sabato 30 ottobre 2021 
8 e 50 

 

 
218 2021 10 30 001 

 
di quanto 
al risveglio mattina 
del corpo mio organisma 
e 
dei valori biòli 
alle letture  
interiori 
d'ossigenari che 

domenica 31 ottobre 2021 
7 e 00 
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218 2021 10 31 001 

 
il contenitore 
a falso alimento 
d'affamatore ancora 
e d'incapace a che 
di saziare 
comunque 
dello disposto a che 
d'accoglimento 
alla cibaria  
d'inganno 
per la proteina 
presentia e fasulla 
del vago 
primar 
di nipotare 
del filadelfia 

domenica 31 ottobre 2021 
13 e 30 

 

 
218 2021 10 31 002 
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218 2021 10 31 003 

 
scatola d'inganno 
a forzar 
cadere 
nella fame proteinica 
dello 
alimentar sé 
a morir 
di non progeneitar 
sé stessa 
a ripetitiàre sé  
allo figliar 
di non 
desiderato 

domenica 31 ottobre 2021 
18 e 00 

 
figurare 
a gabbari 
di che 
d'inganno passi 
a che 
d'illudere sé 
per sé 
di sé 
dello 
non sfamare 
sé 

domenica 31 ottobre 2021 
18 e 30 
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quando 
da in sé 
per sé 
a sé 
nasce 
in sé 
di sé 
d'insofferenzia 

domenica 31 ottobre 2021 
22 e 00 

 
quando 
l'insofferenza 
di stella 
si andava rivolgendo 
a "me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 00 

 
quando 
l'insofferenza 
di 
annamaria 
si andava 
rivolgendo 
a "me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 10 

 
quando l'insofferenza 
di "chi" 
faccio d'incontro 
è rivolta 
a 
"me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 20 

 
quando 
l'insofferenza 
di "chi" 
incontro 
è soggettata 
in sé 
per sé 
a "me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 21 

 
quando 
l'insofferenza 
di chiunque 
l'accorgo 
d'essere 
per "chi" 
"me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 22 
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quando nasce 
insofferenza 
in chi 
che avverto 
a "me" 
di "me" 
per "me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 30 

 
quando 
scopro 
insofferenze 
verso "me" 
in "chi" 
d'intenzionari mio 
è stato 
d'avvenuto 
ad inventato 
con "me" 
di "me" 
a convivente 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 40 

 
l'invenzione 
mia 
della convivenza 
con "chi" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 45 

 
dell'intenzionalità 
mia 
d'avvenuta 
alla convivenza 
per quanto 
costrutta 
e protetta 
dalla sua stessa intenzionalità 
ad esserlo 
di sé 
con "me" 

domenica 31 ottobre 2021 
23 e 50 

 
il pacchetto 
dell'intenzionalità 
alla convivenza 
protetta 
da "chi" 
con "chi" 
e 
non  
da "me" 
esercente 

lunedì 1 novembre 2021 
0 e 10 
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quando 
incontrando 
l'insofferenza 
in chi 
di chi 
nel verso 
di "me" 

lunedì 1 novembre 2021 
2 e 00 

 
e 
non so 
di come 
entrare 
a che 
del ragionare 
insieme 
a chi 
s'è reso 
fatto 
portatore 

lunedì 1 novembre 2021 
2 e 20 

 
intenzionalità 
a mia 
di "me" 
per "me" 
da quando 
di quando 
e 
in quale forma 
l'ho lasciata 
costituire 
di sé 
a sedimento 
registro 
reversile 
per sé 
da sé 
biòlo 

lunedì 1 novembre 2021 
2 e 30 

 
quando 
del mio avvertire 
le insofferenze espressive 
di chi 
m'incontro 

lunedì 1 novembre 2021 
2 e 40 

 
quando 
le insofferenze espressive 
e 
delle mie intenzionalità 
con chi 

lunedì 1 novembre 2021 
2 e 50 
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delle mie intenzionalità 
registre 
a sedimento 
e 
delle insofferenze 
espressande 
che incontro 
in chi 
m'incontro 

lunedì 1 novembre 2021 
3 e 00 

 
la verbalità 
espressiva 
e 
l'interloquir 
dei discussari 
delli ragionari 
a reciprocar 
dei concepiri 
a comprendar 
delli conosciar 
capiri 

lunedì 1 novembre 2021 
3 e 10 

 
ragionar 
di che 
so' fatte 
l'insofferenze 

lunedì 1 novembre 2021 
3 e 20 

 
le insofferenze 
di chi 
m'incontro 
quando 
non frammiste 
a interferire 
all'intenzionalità  
mie 
sedimentarie 

lunedì 1 novembre 2021 
3 e 30 

 
paola 
e 
delle sue proprie 
insofferenze 
indiscutibili 
a capir 
d'interloquir 
dei ragionari 

lunedì 1 novembre 2021 
3 e 50 
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gli autoavvertiri 
propriocettivi 
che  
l'organisma biòlo 
d'homo sapiens 
si trova 
per sé 
di sé 
a galleggiare 
in che sé 

lunedì 1 novembre 2021 
10 e 30 

 
che poi 
l'uomo 
d'essere un "me" 
dov'è 
che si rintana 
a scomparire 
e come 
e dove 
all'evitar 
di sé 
per sé 
dell'arbitriare sé 
reso 

lunedì 1 novembre 2021 
10 e 40 
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d'essere un "me" 
dov'è 
che s'è assentato sé 

lunedì 1 novembre 2021 
11 e 00 
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arbitrio 
e 
"me" 
che 
all'assentare 
di "me" 

lunedì 1 novembre 2021 
11 e 10 
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quando 
degli avvertir 
propriocettivi 
del farsi loro 
lampi 
a 
perturbar soffriri 
e 
delli scomparir 
presenzia loro 
d'essere 
il "me" 
al soggettare 
di che "me" 

lunedì 1 novembre 2021 
14 e 00 

 
a sé 
"me" 

lunedì 1 novembre 2021 
14 e 10 
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quando 
di una intenzionalità 
e 
quando 
del diversi quadri di scena 

lunedì 1 novembre 2021 
18 e 30 

 
fermo di  scena 
e filmati di scene 
del farsi 
intenzionari 

lunedì 1 novembre 2021 
18 e 40 

 
delle intenzionalità 
a seguiri 
dei fermi 
di scena 
ove essere soggetto 
estemporaneo 

lunedì 1 novembre 2021 
18 e 45 

 
quando 
catturato 
dalle sequenzialità 
dei quadri 
che conducono 
futuri 

lunedì 1 novembre 2021 
18 e 50 

 
delle intenzionalità 
fatte 
di flussi 

lunedì 1 novembre 2021 
18 e 55 

 
quando 
di catturato 
ai flussi di scene 
non faccio 
di esse 
ragionar 
concepitari 
d'interloquiri 
a "me" 
e con quanti 

lunedì 1 novembre 2021 
19 e 00 

 
sequenzialità interiori 
delli pezzar 
comporri 
l'intenzionari 

lunedì 1 novembre 2021 
20 e 00 
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quanto 
di quando 
che 
il corpo mio organisma 
fa 
sé 
di biolità 
a creari 
di funzionare sé 
d'homo sapiens 
al quale 
nel quale 
trovo "me" 
dell'esservi 
d'immerso 

martedì 2 novembre 2021 
7 e 00 

 
d'homo sapiens 
costituito 
del biòlicare sé 
al funzionare sé 
di sé 
da sé 
d'alimentato oggetto 
di rapinari reso 
a cose fatte 
d'aggregari 
a sé 
di sé 
e "me" 
dell'esistere diverso 
al rimanergli 
immerso 

martedì 2 novembre 2021 
7 e 30 

 
"me" 
di diverso fatto 
da immerso a che 
all'oggetto d'intelletto 

martedì 2 novembre 2021 
"120"    8 e 00 
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