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a registrar 
degl'ondare 
fatti a sentimenta 
di quando 
a vibrare 
sono 
d'ogni volta 
l'original rinascitura 

mercoledì 22 marzo 2017 
17 e 00 

 
dalla sorgiva 
a far delli vibrare 
che solo del dentro 
dello viscerare 
vie' reso 
lo nascerare 

mercoledì 22 marzo 2017 
17 e 02 

 
d'originale 
a sorger dell'ondari 
che l'energie 
di sprigionare 
a compilar delli registri 
vengono 
solo da lì 

mercoledì 22 marzo 2017 
17 e 04 

 
ad incontrare che 
delli peristaltar bartoliniano 
di dentro della pelle 
a sceneggiar d'originare 
di ancora dentro 
del volume d'essa 
s'accende di sentimentare 
del meritrare 
a chi 

mercoledì 22 marzo 2017 
17 e 06 

 
quando 
privo dello girar d'originare 
quanto 
del sentimentare appresso 
è senza animatura 

mercoledì 22 marzo 2017 
18 e 00 

 
quando 
d'essere 
e non saperlo registrare  
in sé 
dell'organisma 
a farlo diventare 
conoscenza 

mercoledì 22 marzo 2017 
18 e 02 
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il corpo mio organisma 
di quando 
si soddisfa 
di sé 

mercoledì 22 marzo 2017 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che avverte di sé 
del dentro a sé 
d'emulazioni in sé 
che dello ricordare 
quanto 
da sé 
a coincidare 

mercoledì 22 marzo 2017 
19 e 02 

 
di peristalto 
al corpo mio 
e dell'avvii 
ch'esso fa 
del ridivenirsi attivo 

mercoledì 22 marzo 2017 
19 e 04 

 
del peristalto 
a farsi attivo 
di sé 
direttamente 
onda d'andare 
d'estemporaneità 
dell'avvertiri 
e dello registrari 
quanto 

mercoledì 22 marzo 2017 
19 e 06 

 
dei peristaltare originali adesso 
e delli registrari d'essi 
l'andare 
proprio di sé 
e quando 
dei risonare 
alli registri della memoria 
so' a riavviar l'originari 

mercoledì 22 marzo 2017 
19 e 08 

 
che dell'originari 
a riattivati 
fa il doppio 
del ricordare 

mercoledì 22 marzo 2017 
19 e 10 

 
e tu 
d'essere un me 
d'immerso alla tua carne d'organisma 

giovedì 23 marzo 2017 
12 e 00 
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degli scenar che fanno i peristalti 
delli vitari di sé 
a rendere 
delli interpretare 
e a scrivere 
alla memoria 
che di poi 
a reiterare 
ancora alla lavagna 
delli mimari di sé 
di raccontare in sé 
d'appiccicando a me 
di sé 

giovedì 23 marzo 2017 
14 e 00 

 
racconti e racconti 
che a bugiar di sé 
del corpo mio organisma 
a fantasmare me 
disegna sé 

giovedì 23 marzo 2017 
14 e 02 

 
il corpo mio organisma 
e delli suoi bugiare in sé 
di sé  
nel posto di me 

giovedì 23 marzo 2017 
14 e 04 

 

 
 
i figurar di reiterare 
alla lavagna mia 

giovedì 23 marzo 2017 
15 e 00 
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modello antico 
che a interpretar d'allora 
fu 
di come 
e che 
fosse 
essere uomo 

giovedì 23 marzo 2017 
19 e 00 

 
dell'osservar fin qui 
di quanto si move 
e come 
del corpo mio organisma 
che fa 
dell'avvertire in sé 
di sé 

giovedì 23 marzo 2017 
19 e 02 

 

 
 
d'esistenza mia di me 
e dell'estraneità 
al corpo mio organisma 
che fa d'offrire di sé 
in sé 
sentimentari 
e a me 
di transpondare 

giovedì 23 marzo 2017 
21 e 00 



	

"poetese	2017	03	15	-	2017	03	28"	(69)	5	

 
dello 
creare in sé 
sentimentando 
del corpo mio 
in funzionare suo 
di biologando 

giovedì 23 marzo 2017 
22 e 00 

 
di tutto quanto reso 
d'organismare suo 
del corpo mio 
so' d'avverire 
e a intellettare poi 
di ritrovare 
fatto del tempo 

giovedì 23 marzo 2017 
22 e 02 

 
di ritrovare 
a far panoramicare 
per delli suoi 
rielaborare 

giovedì 23 marzo 2017 
22 e 04 

 
d'elaborari suoi 
del corpo mio organisma 
che dello transpondari sé 
a me 
fa dell'avvertir 
di sé 

venerdì 24 marzo 2017 
17 e 00 

 
che a credere d'essere me 
fo me 
confuso d'essere 
lo manifestare 
che fa di sé 
ancora in sé 
di transpondare a me 

venerdì 24 marzo 2017 
17 e 02 

 
d'elaborari suoi 
del corpo mio organisma 
tra quanto lui 
di cablatura 
e quanto delli registri 
degl'appuntari alla memoria 

venerdì 24 marzo 2017 
21 e 00 

 
il corpo mio 
di quanto è fatto dello circuitare di sé 
degl'incrociar correnti  
d'interferire in sé 
e inventa nuove memorie 

venerdì 24 marzo 2017 
23 e 00 
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e chi m'incontro 
per quanto non sa 
prende per proprio 
e a sentimento 
cosa gli appare 
ad avvertire 
di dentro la sua pelle 

venerdì 24 marzo 2017 
23 e 02 

 
quando incontrando te 
e della tua 
doppia entità 
che d'unico continuar 
sentimentato 
stavo credendo 
d'incontrare 

sabato 25 marzo 2017 
14 e 00 

 

 
 
che di stesso concettuar dell'unitare 
sembrava a me 
di te e di me 
prossimo 
l'incontrare 

sabato 25 marzo 2017 
14 e 02 
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delli concettuar 
fatti 
dall'organisma mio 
dell'inventari 

sabato 25 marzo 2017 
14 e 04 

 
dell'emular 
che passa per la mia carne 
del dentro suo 
a far segnare di sé 
lo soggettare 
in commediare 
d'astrarre chi 
ad inventar d'intellettare 
allo sentimentare un me 
accusa d'esso 
d'essere nomato 
me 

sabato 25 marzo 2017 
19 e 00 

 
quando 
d'astrarre d'invenzione 
ai risonari 
della memoria con la lavagna 
dei reiterari 
accusa a soggettare 
dell'individuari in sé 
d'essere me 

sabato 25 marzo 2017 
19 e 02 

 
d'un solo organisma 
e di mille repertori 
dell'inventare chi 
vie' fatto 
di singolar soggetto 

sabato 25 marzo 2017 
22 e 00 

 
unico corpo organisma 
e mille soggetti 
che a repertori 

sabato 25 marzo 2017 
22 e 02 

 
quando 
di forte e chiaro 
ricordo 
d'aver avuto 
di dentro alla mia carne 
a farsi da lavagna 
lo sceneggiar di quanto 
ma a sezionar dei separare 
non s'è divenuto aggiunto 
lo descrittato 

sabato 25 marzo 2017 
22 e 04 
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alla lavagna 
d'originare dalla memoria 
si fa 
dell'emulari 
lo sceneggiare 
ma per farlo a concepito 
in altro modo 
e in altro tempo 
in successivo 
per moviolare 
d'immaginato 
deve essere 
dello durante 
e d'estemporaneità 
reso osservato 
e d'appuntato 
in rinnovare 
alla memoria 

domenica 26 marzo 2017 
4 e 00 

 

 
 
dalli registri 
già compilati della memoria 
dei risonare 
so' li reiterari 
d'innescare 
attivazione a quanti 
e a motorar li circolare 
dei peristalti 
che fa 
del corpo mio 
la parte di lavagna 

domenica 26 marzo 2017 
14 e 00 
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concepir della vita biòla 
che d'homo organisma 
rende a sé 
di sé 
e come 
a me 
giunta 
di luminare 

domenica 26 marzo 2017 
15 e 00 

 
me 
e dello pensiare suo 
di homo 
produce in sé 
e concepisce di sé 
l'inventar 
d'intellettare 
me 
d'esistenza fatto 

domenica 26 marzo 2017 
15 e 02 

 
che poi 
fino d'allora 
a prender d'incontrare 
l'ho fatti divenir 
di mio millanto 
li confermari 

domenica 26 marzo 2017 
15 e 04 

 
del corpo organisma 
dei risonar della memoria 
avvia i peristalti 
alli vivare 
di compositari 
della lavagna 

domenica 26 marzo 2017 
21 e 00 

 
me 
che l'avvertir delli vivare 
del corpo mio organisma 
credendoli 
miei di me 

domenica 26 marzo 2017 
22 e 00 

 
d'ognuno me 
che fatto d'immerso 
al corpo proprio organisma 
e delli produrre in sé 
di lui 
manifestari 
credendoli suoi 
dell'esistenza 

domenica 26 marzo 2017 
22 e 02 
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l'interpretar dell'intelletto 
fatto d'organisma 
e delli reiterar memorie 
all'organisma stesso 
al suo proprio organisma 

domenica 26 marzo 2017 
22 e 04 

 
dell'ignorare mio d'esistere 
e il corpo mio organisma 
che vive 
d'organismare 
di sé 

domenica 26 marzo 2017 
22 e 06 

 
essere 
fin da prima 
e di dopo 
dello specchio 

lunedì 27 marzo 2017 
9 e 00 

 
dell'echeggiar 
che rende di sé 
il dentro della pelle 
fatto di carne 
e dello testimoniare suo 
d'intellettari proprio 
in sé 

lunedì 27 marzo 2017 
9 e 02 

 
dei concepir d'intellettare 
suo 
di biolocare 
del corpo mio organisma 
e me 
di sempre 
l'attraversare 

lunedì 27 marzo 2017 
9 e 04 

 
l'attraversare 
di mio 
di me 
che sono d'immerso 
al corpo mio organisma 
che si fa 
d'esso 
in sé 
dello biolocar 
di funzionare 
l'intellettare 

lunedì 27 marzo 2017 
9 e 06 

 
il corpo mio organisma 
e lo stato immerso di me 

lunedì 27 marzo 2017 
9 e 08 
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il corpo mio organisma 
che di sé 
nel transustare sé 
dell'emulari 
d'estemporaneitare 
transponda 
a me 
dell'avvertire 

lunedì 27 marzo 2017 
14 e 00 

 
dell'estemporaneità 
che a me 
si rende 
l'avvertire 

lunedì 27 marzo 2017 
14 e 02 

 
quando 
dell'avvertire 
a mio 
s'avvie' 
di senza 
concepire 

lunedì 27 marzo 2017 
14 e 04 

 
me 
per quanto e come 
se d'esistenza 
dal corpo mio organisma 
fatto di homo 
so' di disgiunto 

lunedì 27 marzo 2017 
14 e 06 
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delli reare a chi 
dei transustar 
che d'avvento 
di dentro li circuitar 
dell'organisma d'homo 

lunedì 27 marzo 2017 
14 e 08 

 
delli transustar ch'avvie' 
e della dimensione loro 
che del mio corpo organisma 
fanno i rendere 
a sé 

lunedì 27 marzo 2017 
14 e 10 

 

 
 
il tempo della vita 
del corpo mio organisma 
che me 
ad esserne d'immerso 
fa il tempo mio 
di condiviso al suo 

lunedì 27 marzo 2017 
17 e 00 

 
il tempo 
del durante la vita 
del mio corpo 
e me 
d'ospitato in esso 
d'immerso 
ad esso 

lunedì 27 marzo 2017 
17 e 02 
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il tempo 
e me 
d'immerso a lui 
che è il corpo mio organisma 
e dello mostrare suo 
in sé 
al dentro a sé 

lunedì 27 marzo 2017 
18 e 00 

 
lo scorrer figurari 
che il corpo mio organisma 
fa 
di dentro a sé 

lunedì 27 marzo 2017 
18 e 02 

 
e me 
d'immerso a sé 
dell'avvertiri che 
di in lui 
a transustar 
li figurare 
di sé 

lunedì 27 marzo 2017 
19 e 00 

 

 
 
tuoni di fondo 
che da dentro della mia pelle 
del risonare tant'ampio 
so' spaventato 
d'essermi perduto 

lunedì 27 marzo 2017 
23 e 00 
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da una postazione 
di dentro del corpo mio organisma 
la dimensione in mezzo 
tra me 
e il funzionar di biolocare 
della mia carne 

martedì 28 marzo 2017 
9 e 00 

 
l'uomo 
di quando allora 
s'è reso d'incontrare 
di stato d'avvenendo 
mostrava 
a suo di proprio 
lo millantar 
di raccontare sé 
e ancora  
a millantare 
si va 
di raccontando 
sé 

martedì 28 marzo 2017 
11 e 00 

 
e ognuno 
fino da sempre 
a interpretar per sé 
si fa 
d'apprendimento 
al corpo proprio d'organisma 
della memoria in sé 
di custodita 

martedì 28 marzo 2017 
11 e 02 

 
al custodir della memoria 
il corpo mio organisma 
d'oltre da lì 
del tempo 
per quanto il dopo 
si fece a suggerir 
di proprio 

martedì 28 marzo 2017 
11 e 04 

 
che di scambiarlo 
fatto di mio 
me lo avvertii 
di personato 
a me 

martedì 28 marzo 2017 
11 e 06 

 
quando 
il tempo del dopo 
è invaso 
dalle continuità emulative 
della memoria organisma 

martedì 28 marzo 2017 
12 e 00 


