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e sono qui d'immerso 
a questo mio corpo organisma 
che del suo funzionar biòlo 
fino da allora 
di quando zigote 
mi ci sono 
trovato 
abitante 

mercoledì 26 luglio 2017 
16 e 00 

 
di macchina biòla 
fatta d'allucinari 
che delli risonare 
tra la sua memoria e la sua lavagna 
interpreta di sé 
delli simulari sé 
a concepire in sé 

mercoledì 26 luglio 2017 
16 e 02 

 

 
 
che poi 
a interpretare d'ogni volta 
sembra ogni volta 
li veritàre in sé 
se pur 
son tante balle 

mercoledì 26 luglio 2017 
16 e 04 
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zizzanie 
a coniugare 
in sé 
del corpo mio organisma 
che a sedimenti 
in risonari 
fa 
di sé 
li suggeriri 
alla mia carne 
di lavagnare 
a me 
che vi so' immerso 
di dentro a sé 
lo veritar 
d'allucinari 

mercoledì 26 luglio 2017 
16 e 06 

 
spettacolar che fa 
del dentro a sé 
la carne mia 
di sé 
che in sé 
transusta  
delli mimandi 
a sensitare 
nel verso di me 
che gli so' immerso 

mercoledì 26 luglio 2017 
16 e 08 

 
d'immerso alla mia carne 
a quel che d'essa luma 
confondo 
della sorgiva 
quale fatta di mio 
del vivere 
di mio 

mercoledì 26 luglio 2017 
17 e 00 

 
del corpo mio vivente 
che scambio 
quale di mio 
dell'esistenza 

mercoledì 26 luglio 2017 
17 e 02 

 
scene convulse 
che dal dentro della mia carne 
si fa manifeste in sé 
di sé 
credendole di me 

mercoledì 26 luglio 2017 
17 e 04 
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delli responsabilitare 
me 
d'esser l'autore 
delli mimari suoi 
e delli forzari suoi 
in sé 
di lui 
del corpo mio organisma 

mercoledì 26 luglio 2017 
17 e 06 

 
a funzionar dei risonare 
tra la memoria 
e la lavagna 
quando 
dei plurimar l'argomentari 
a sovrapporre in penetrari 
li reiterari 
alla mia carne 
e non permette 
li distinguere d'essi 

mercoledì 26 luglio 2017 
17 e 08 

 

 
 
che dei rumorar 
l'interferiri 
non so distinguere 
i concepiri 

mercoledì 26 luglio 2017 
23 e 30 
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lo distintar di me 
dall'argomenti ognuni 
delli mimari 

mercoledì 26 luglio 2017 
23 e 32 

 
me 
per quanto 
delle parti 
di sintesi intelletta d'organisma 
dei risonar 
tra la memoria e la lavagna 

giovedì 27 luglio 2017 
9 e 00 

 
di che 
si vie' 
di registrare 
dei risonar 
tra la memoria 
e la lavagna 

giovedì 27 luglio 2017 
9 e 02 

 

 
 
dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 
e delli accrescer dei sintetari 
ad avvertir 
dei concepiri 
a far ripetitàri 
nel dentro della lavagna 

giovedì 27 luglio 2017 
9 e 04 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2017	07	26	-	2017	08	01"	(91)	5	

 
la fisicità degl'avveriri 
che in sé 
alla mia carne 
che si fa dei concepiri 
delli sintetar d'intellettari 
e me diverso 
a ricettar di fare 
da cercatore 

giovedì 27 luglio 2017 
10 e 00 

 
che me 
a ricettar di che s'emerge 
dei risonar della memoria con la lavagna 
alla lavagna 
si fa 
di comparir manifestari 

giovedì 27 luglio 2017 
10 e 02 

 
me di diverso 
da quanto 
a sintetizzar 
si gonfia in sé 
alla mia carne 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 00 

 
me di diverso 
da che s'emerge 
a dentro la mia carne 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 02 

 
del simulato me 
fatto del sintetar d'intellettare 
e di me 
che d'assoluto sono 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 04 

 
me d'esistere 
e lo sintetar d'intellettare 
che a funzionar di sé 
in biòlocari 
fa l'organisma mio 
dello vestire me 
dell'animare suo 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 06 

 
copia sintetica di me 
e me 
d'originale 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 08 

 
confondere me 
con la copia sintetica di me 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 10 
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lo cucinar sinteticari 
che la mente mia organisma 
di sé 
in sé 
si rende a modellare 
copia di me 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 12 

 
d'esistere me 
e lo scambiare me 
con un me di sintesi 
fatto dei risonar 
della memoria con la lavagna 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 14 

 
scene e scenarità 
che di sintetitàri 
ad emular di un me 
fa dello copiari me 

giovedì 27 luglio 2017 
12 e 16 

 
le componenti 
di una sintesi intelletta 
che di biòlicar 
del corpo mio organisma 
si mostra in sé 
di dentro la sua pelle 
a me 

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 00 

 
l'argomentare 
di sintesi organisme 
e delli vivàr che fa da sé 
del predittar 
di che si viene appresso 
in sé 
d'andare 
nel tempo di sé 
a presenziare 

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 02 

 
dei sintetitar mentali 
dai risonar che fa 
tra li registri della memoria 
e la lavagna 
d'autonomar 
rende palestra 
il corpo mio organisma 
ad occupar di sé 

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 04 
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il corpo mio organisma 
invaso 
delli sintetitàr 
dalla sua mente 
e me 
confuso d'essi 
credetti fossero dettari 
fino dal dentro 
della mia carne 

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 06 

 
e li chiamai 
fatti d'inconscio 
perdendone chi sono 

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 08 

 

 
 
che a non capir di concepiri 
cos'è memoria 
e delli suoi reiterari alla lavagna 
fui 
dello manifestare d'essi 
fatto 
di soprassaltato  

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 10 

 
quando 
di sintesi intellette 
si fa di compimento 
li viscerar 
delle mie carni 

giovedì 27 luglio 2017 
17 e 12 
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dei sintetizzar 
che il corpo mio organisma 
di biòlocar 
si fa 
di sé 
in sé 
d'intellettàr montari d'emulari 
ai viscerar 
delle mie carni 

giovedì 27 luglio 2017 
20 e 00 

 
e me 
da immerso ad esse 
a far da spettatore 
delli verberare d'esse 
in sé 
di sé 

giovedì 27 luglio 2017 
20 e 02 

 
che rende il corpo mio organisma 
a personar di sé 
l'interpretari in sé 
del divenirsi loro 

giovedì 27 luglio 2017 
20 e 04 

 
quindi 
il corpo mio organisma 
di volta in volta 
si diviene fatto 
dell'emulari in sé 
dei personari che 
delli sintetitare intelletti 
gli si va 
dell'emergiàre a sé 

giovedì 27 luglio 2017 
20 e 06 

 
pensiar d'immaginari 
e motar delli mimari 
in sé 
della mia carne 
dei sintetizzar 
che fa d'intellettare 
il corpo mio organisma 
a biòlocar d'estemporaneo 
dell'installar manifestari 
in sé 
di esso 

venerdì 28 luglio 2017 
10 e 00 

 
e me 
d'immerso 
costante 
ad esso 

venerdì 28 luglio 2017 
10 e 02 
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me 
e i sintetitar  
che la mente 
del mio corpo organisma fa 
alla sua carne 
del funzionare suo intelletto 

venerdì 28 luglio 2017 
11 e 00 

 
d'intelligenza propria 
della struttura in sé 
del corpo biòlo 
delli montar sintetizzari 
mena di sé 
d'autonomare 
li conduttare sé 
delle sue proprie carni 
a pilotare 

venerdì 28 luglio 2017 
12 e 00 

 
che poi 
dello durante 
a render di rientrare 
si fa 
di collocare 
a quanto delli scalari 
compie 
dei collocari 

venerdì 28 luglio 2017 
14 e 00 

 
sintesi mentali 
che a farsi di pilotari 
mena 
di quanto in sé 
lo far 
della portanza 

venerdì 28 luglio 2017 
15 e 00 

 
di biòlocar 
d'intellettare 
si fa 
e si compie 
dei pilotar di sé 
in sé 
l'andari 

venerdì 28 luglio 2017 
15 e 02 

 
dei comandar 
che si subisce a divenire 
il corpo mio organisma 
com'è 
che non fo 
da me 
di controinterveniri 

venerdì 28 luglio 2017 
16 e 00 
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il corpo mio organisma 
fatto di biòlo 
a vivàr da sé 
di sé 
che me 
ad esservi d'immerso 
ancora non ho concepito 
d'esso 
in esso 
a registrare in sé 
della libertà 
che sono 

venerdì 28 luglio 2017 
16 e 02 

 
la dimensione 
propria di sé 
del corpo mio organisma 
e la dimensione diversa 
propria di me 
che gli so' d'immerso 

venerdì 28 luglio 2017 
16 e 04 

 
a non saper di concepito 
del corpo mio organisma 
alla memoria sua sedimentale 
e il non poterla utilizzare 
a spessorar degl'evocari 
dell'attenzione di me 

venerdì 28 luglio 2017 
16 e 06 

 
il corpo mio organisma 
del funzionare suo 
di sé 
fa solo da scrittoio 
ad appuntare in sé 
e non è me 
che gli so' d'immerso 
senza sapere 
del farmene servizio 
del solamente 
d'avvertiri 

venerdì 28 luglio 2017 
19 e 00 

 
delli risonar 
di che 
s'accende all'evocari 
da quando allora 
che fui all'inizio 
e scambiai 
la vita intelligente del corpo mio organisma 
quale sola 
manifestazione diretta 
di me 

venerdì 28 luglio 2017 
19 e 02 
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che lo vitàre 
del corpo mio organisma 
credetti fosse 
la vita diretta 
dell'esistenza 
di me 

venerdì 28 luglio 2017 
19 e 04 

 

 
 
ad essere di due 
le parti 
l'una 
del corpo mio organisma 
d'intelligenza propria 
a funzionar 
di pezzi d'universo 
e l'altra 
d'essere me 
che a diversar la dimensione 
fa immersa a sé 

venerdì 28 luglio 2017 
19 e 06 

 
me 
e il corpo mio organisma 
che di manifestare in sé 
di sé 
fa me 
di diversità esistente 
a trattenere in sé 
della sua pelle 
alla sua carne 

venerdì 28 luglio 2017 
19 e 08 
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la confusione che si avvie' 
del contener d'unica pelle 
la carne intelligente 
del corpo mio organisma 
e me 

venerdì 28 luglio 2017 
22 e 00 

 

 
 
sintesi intellette 
che a sorgere dal dentro 
fatte a sedimenti 
che a risonare 
alle sale del corpo mio 
diramano alle mie dita 
a compiere 
di sé 
al pianoforte 

venerdì 28 luglio 2017 
23 e 00 

 
quando di sintesi intelletta 
il corpo mio organisma 
s'affolla 
di manifestare in sé 
e me 
dell'avvertire 
della sua carne 
dell'emulari in sé 
fatta d'occupata 
e interpreto di me 
li connotare 

sabato 29 luglio 2017 
8 e 00 
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confuso me 
dai rumorar che fa 
la carne mia organisma 
quando si fa 
dei sintetizzar mentali 
d'assumere in sé 
dell'emulari 
a reiterar di sé 
alla lavagna sua 
e dello flettare suo a me 
che so' d'immerso ad essa 
già fatta 
del tessuto proprio 
in biòlocari 

sabato 29 luglio 2017 
8 e 02 

 

 
 

 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2017	07	26	-	2017	08	01"	(91)	14	

 
di quando 
fino da allora 
m'interpretai 
fossero di me 
quelli manifestari 
dei sintetitar 
che si facea 
alla mia carne 
e delli patir 
dell'immediati 
all'eseguiri di sé 
delli vivàr mimari 

sabato 29 luglio 2017 
10 e 00 

 

 
 
del senso 
dello librar di mio 
che a fluttuar 
di quando s'alza 
che delli vibrar 
fatti a mimari 
alli vivàr delle mie membra 
ai sintetàr  
si fa 
d'intellettari 

sabato 29 luglio 2017 
15 e 00 

 
sintesi intellette 
che sole si fa 
dell'animare 
il corpo mio organisma 
d'homo animale 

sabato 29 luglio 2017 
15 e 02 
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tutt'uno 
le sintesi intellette 
e delle strutture a compierle 
che delli conservare i materiali 
e delli loro 
compositari 

sabato 29 luglio 2017 
20 e 00 

 
presta si fa 
dello compositare 
che a risonare in sé 
di sé 
dell'investire sé 
della carne sua 
a far delli mimari 
sé 

sabato 29 luglio 2017 
20 e 02 

 

 
 
di carica intelletta 
delli sintetizzari 
dalla mente creduta mia 
che al dentro della carne mia 
fa sembrare a me 
dell'accensione 
a conduttar di mio 
l'azioni che compio 
della mia vita 

sabato 29 luglio 2017 
21 e 00 
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il corpo mio organisma 
fa credere a me 
che per funzionare 
di sé 
non ha bisogno di me 
che l'abito 
da immerso a lui 

sabato 29 luglio 2017 
22 e 00 

 
di me 
e del corpo mio organisma 
che se pur 
l'uno nell'altro 
compenetrati 
del far dell'unitari 
siamo a rendere d'ognuno 
della singolarità propria 
li diversari 

domenica 30 luglio 2017 
21 e 00 

 
li sensitari 
che il corpo mio organisma 
della sua carne 
colla in sé 
e me 
che vi so' d'immerso 
so' d'annegato 
ad esso 
d'essi 

domenica 30 luglio 2017 
21 e 02 

 
di singolarità mia 
di me 
so' immerso 
alla singolarità 
di suo 
di sé 
del corpo mio organisma 

domenica 30 luglio 2017 
21 e 04 

 
e me 
di dentro a lui 
e lui 
di dentro a me 
che dello compenetrar simbiosizzari 
l'uno nell'altro 

domenica 30 luglio 2017 
21 e 06 

 
che di terza parte 
a farla me 
non distinguo più 
che è l'uno 
e 
che è l'altro 

domenica 30 luglio 2017 
21 e 08 
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a svolger della terza parte 
di me 
che gli so' d'immerso 
alla sua pelle 
nella sua carne 

domenica 30 luglio 2017 
22 e 00 

 
me 
d'immerso al corpo mio organisma 
non so' più distinguere 
me 
da lui 

domenica 30 luglio 2017 
22 e 02 

 
e scambio lui 
a far 
di me 

domenica 30 luglio 2017 
22 e 04 

 
di me e di lui 
d'ognuno diverso dall'altro 
se pure 
l'uno nell'altro 
a far tutt'uno 

domenica 30 luglio 2017 
22 e 06 
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il corpo mio organisma 
di semovenza 
a che 
fa di sé 
le gambe a me 

domenica 30 luglio 2017 
22 e 30 

 
me e il corpo mio organisma 
che di singolarità 
ognuno 
siamo d'individualità 
d'ognuno 
allo produrre 
di  due 

lunedì 31 luglio 2017 
10 e 00 

 
che poi 
di terza parte ad essere 
non ho ancora fatto d'osservato 
lo compiere 
della mia mente 
il concepir del campo 
dell'interferire 
tra me e lui 
di noi 

lunedì 31 luglio 2017 
10 e 02 

 
il corpo mio organisma 
a fare da supporto 
del funzionare proprio biòlo 
fa dello costituir d'astratto 
la mente di sé 
a me 
che gli so' d'immerso 

lunedì 31 luglio 2017 
10 e 04 

 
che me 
fatto di diverso 
a percepiri 
i toni suoi 
gli so' 
solo d'appresso 

lunedì 31 luglio 2017 
10 e 06 

 
delli vitàri 
che il corpo mio organisma 
si fa di suo 
dell'andari miei di me 
ad avvertirne i toni 
che scambio 
d'interpretari a me 
della vita 
solo di me 

lunedì 31 luglio 2017 
10 e 08 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2017	07	26	-	2017	08	01"	(91)	19	

 
delle sintesi intellette 
e delli percepiri suoi  
del corpo mio organisma 
che poi 
di sé 
se li transponda 
a me 
del confondàr 
di me 

lunedì 31 luglio 2017 
11 e 00 

 

 
 
delle sintesi intellette 
e dell'ascolto 
alli miei orecchi 
passando 
dalle mie dita 
al pianoforte 

lunedì 31 luglio 2017 
11 e 02 

 
scene d'interiore 
che dello sintetitar biòlo 
fatto d'intelletto 
s'accorda 
del dentro e del fuori 
della mia pelle 
a melodiar di concertare 

lunedì 31 luglio 2017 
11 e 04 
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quando di me 
da immerso al corpo mio organisma 
e l'argomentar di suo 
di sé 
a sintetizzare 
dell'annegare a sé 
di me 

lunedì 31 luglio 2017 
14 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
a generar di sé 
si colma 
d'immaginari 
in sé 
a interferir 
di biòlocari 

lunedì 31 luglio 2017 
15 e 00 

 

 
 
lampo di vita 
che a far di persistìre 
si vie' 
dello trovar per sé 
li perturbari 

lunedì 31 luglio 2017 
15 e 30 
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finché 
di sé 
si pone a ricordare 
dei risonari in sé 
per sé 

lunedì 31 luglio 2017 
15 e 32 

 
lampi 
che in sé 
delli vitàre  
si fa 
di ricordare 
delli registri 
a risonar 
di sé 

lunedì 31 luglio 2017 
15 e 34 

 
me 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
di sé 
perturbazioni 
delli interferire in sé 
si crea 
dell'inventare 
sé 

lunedì 31 luglio 2017 
16 e 00 

 
la dimensione 
a quanto di me 
che dell'intero 
si crea 
dell'inventare dio 
d'oltre che un dio 
di sé dio 

lunedì 31 luglio 2017 
16 e 02 

 
moti di un tempo 
e le motivazioni 
d'essi 

lunedì 31 luglio 2017 
17 e 00 

 
voglia di me 
che della nostalgia 
si fa sentimentari 
e che 
del ritrovare me 
di quando a personar l'interpretari 
ebbi a soggettar qualcuno 
che tanto tempo fa 
fui di proietto 
sintetizzato ad intelletto 
e fatto 
del suo futuro 

martedì 1 agosto 2017 
16 e 00 
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