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il corpo mio organisma 
che a funzionar 
di suo biòlo 
e me 
che fatto di diverso 
sono 
d'immerso a lui 
a interpretar 
del suo produrre 
di quel che gira in lui 
di lui 

mercoledì 6 settembre 2017 
14 e 00 

 
a scambiar le produzioni 
che si fa lui 
in lui 
quali di mie 
di me 

mercoledì 6 settembre 2017 
14 e 02 

 

 
 
il corpo mio organisma 
e cosa avverto 
di lui 
in lui 
dei produttar di sé 
in sé 
che dall'avvio 
fin dall'inizio 
scambiai 
quale opera mia di me 

mercoledì 6 settembre 2017 
14 e 04 
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fin dove 
è opera 
del corpo mio organisma 
che di biolità 
vive di sé 
e che cos'è 
di mio 
d'intervenire a che 

mercoledì 6 settembre 2017 
15 e 00 

 
il corpo mio organisma 
pensiera 
in sé 
di sé 
e me 
d'immerso a lui 
a ricettare tutto 
in cosa 
di mio 
di me 
so' d'intervento 

mercoledì 6 settembre 2017 
15 e 02 

 
del corpo mio organisma 
l'immaginari 
rende di sé 
in sé 
alla lavagna sua 
li transustari 
a reiterar mimari 

mercoledì 6 settembre 2017 
16 e 00 
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il corpo mio organisma 
della sua carne 
fa di sé 
grammi scenari 
in sé 
e me 
a far 
di chi 
dal dentro d'esso 
s'assiste a tutto 

mercoledì 6 settembre 2017 
16 e 02 

 
grammi scenare 
e lo percorrere loro 
dello scimmiottar d'animalare 
che il corpo mio 
è fatto 
d'animale 

mercoledì 6 settembre 2017 
16 e 04 

 

 
 
quando a grammar diversi 
il corpo mio 
d'interpretar mimari 
dell'incrociare tutto 
si scena 
di contemporaneità 
delli moltiplicari 
a me 
che vi so' d'immerso 
l'avvertiri  

mercoledì 6 settembre 2017 
16 e 06 
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quando 
di multiplar l'elaborare 
il corpo mio organisma 
si fa 
dello propriocettivare sé 
d'intellettare suo 
a transustare sé 
in sé 

mercoledì 6 settembre 2017 
16 e 08 

 
e me 
d'immerso ad esso 
so' personato 
a sé 
di lui 
dello trovarmi in lui 

mercoledì 6 settembre 2017 
16 e 10 

 
quando d'allora 
che del corpo mio organisma 
mi ritrovai di già 
da immerso ad esso 
per quanto 
ancora non c'era 
dei sedimenti esperenziali suoi 
della memoria sua 
dello biòlocar d'appunti 
d'esso dinamicar 
dell'avvenuti in sé 

giovedì 7 settembre 2017 
9 e 00 
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dei comparire 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
e degli interferir 
d'essi 
l'incongruenze 

giovedì 7 settembre 2017 
13 e 00 

 
di quel che avviene in sé 
al corpo mio biòlo 
e d'essere me 
in esso 
ad ospitato 

giovedì 7 settembre 2017 
20 e 00 

 

 
 
me d'ospitato 
che ad esser di diverso 
comunque 
so' d'avvertire 
che d'esso 
si fa 
in esso 
dello suo propriocettivare 

giovedì 7 settembre 2017 
20 e 02 
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dell'avvertir di che s'avviene in lui 
del propriocettivare a sé 
in sé 
a far di cupolare a me 
dell'avvertiri so' 
come fosse diretto 
fatto di mio 
di me 

giovedì 7 settembre 2017 
20 e 04 

 
il corpo mio organisma 
con tutti i suoi funzionar biòli 
è a sostener 
della sua struttura  
degl'incrociar l'ondari 
che a interferir tra loro 
fa sentimenta 
in sé 
di sé 

giovedì 7 settembre 2017 
21 e 00 

 
un abito fatto d'organisma 
il corpo mio 
si calza a me 
a confondàre me 
d'essere lui 

giovedì 7 settembre 2017 
21 e 02 
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ad utilizzare 
la memoria e la lavagna 
fatte entrambe 
della carne 
del corpo mio biòlo 
non sono d'esse 
parte di mio 
che vi so' immerso 

giovedì 7 settembre 2017 
22 e 00 

 
scoprir la disgiunzione 
del funzionar di suo 
del corpo mio organisma  
e me 
che so' d'immerso a lui 

venerdì 8 settembre 2017 
9 e 00 

 

 
 
quando 
del corpo mio 
la memoria sua 
fatta d'organisma 
di risonare in sé 
di sé 
con quanto incontra 
si fa sorgiva 
ad emittar l'ondari 
e manda quanto 
alla lavagna sua 
dei reiterare in sé 

venerdì 8 settembre 2017 
9 e 02 
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ma poi 
la memoria mia organisma 
d'avere innescato la lavagna 
di sé 
a me 
nasconde la mano 

venerdì 8 settembre 2017 
9 e 04 

 
quando 
a risonare in sé 
la memoria mia organisma 
si fa sorgiva al verso della lavagna 
delli grammar 
dei reiterari in essa 
e ancora non so' di concepire 
dello linguaggio suo 
di propriocettivare 
a sé 
d'essa lavagna 

venerdì 8 settembre 2017 
13 e 00 

 
di quel che la memoria mia 
del corpo organisma 
di risonari 
manda alla lavagna mia 
dei reiterare in essa 
e me 
d'essere in mezzo  
d'immerso ad essa 
di non concepire 
quanto a grammare in sé 
dello propriocettivare 
di sé 

venerdì 8 settembre 2017 
17 e 00 

 
quando 
la memoria mia sedimentale 
a tentar di risonare 
non riconosce 
dei provenire 
quanto gli arriva 
dalla carne lavagna 
del corpo mio organisma 

venerdì 8 settembre 2017 
17 e 02 

 
che 
dell'avvenir grammare alla lavagna 
quando 
delli sorgiar l'ondari d'essi 
nell'arrivare 
alli registri della memoria 
dello provar di risonare 
non trova coerenze 
tra i sedimenti 
già resi d'essa 

venerdì 8 settembre 2017 
20 e 00 
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che a non trovar sedimentari 
a sé coerenti 
dello non far 
dei risonari 
di ritornare alla lavagna 
ad essa 
si fa 
di sola dispersione 
a generar 
li depressar sentimentari 

venerdì 8 settembre 2017 
20 e 02 

 

 
 
in essa lavagna 
ad esservi d'immerso 
di quel che gramma in lei 
si fa circondo a me 
che d'avvertendo a mio 
lo scambio 
d'essere me 

venerdì 8 settembre 2017 
20 e 04 

 
a concepir 
delli mancari 
a interferir co' quanto 
si fa 
delli fantasmi  
alla lavagna 
e rende di sé 
l'appuntare d'essi 
alli registri 
della memoria mia organisma 
sedimentaria 

venerdì 8 settembre 2017 
21 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2017	09	06	-	2017	09	12"	(70)	10	

 
delli librari miei 
di me 
al dentro della mia carne 
e l'orientar che vie' 
alli reiterar 
propriocettivari d'essa 

venerdì 8 settembre 2017 
23 e 00 

 
voli di me 
che delli passar 
per l'orientari 
durante li propriocettivari 
alle membra mie 
del corpo mio 
d'organismari 

sabato 9 settembre 2017 
8 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che di biòlicare 
in sé 
del funzionare 
di sé 
fa i supportare 
dello vitàre 
a sé 

sabato 9 settembre 2017 
15 e 00 

 
me d'esistente 
che di diverso sono 
dal corpo mio vivente 

sabato 9 settembre 2017 
20 e 00 

 
del corpo mio organisma 
ad esserne d'immerso 
d'ospitato a lui 
fo di rapina 
della sua memoria 
e della sua lavagna 

sabato 9 settembre 2017 
20 e 02 

 
che me 
a non aver di mio 
d'una memoria e d'una lavagna 
scambio di mie 
d'essere di lui 

sabato 9 settembre 2017 
20 e 04 

 
di me 
che so' disgiunto 
e di diverso 
da quella memoria e da quella lavagna 
che sono proprie 
del corpo mio organisma 

sabato 9 settembre 2017 
20 e 06 
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della memoria 
e della lavagna 
che d'organisma 
so' peculiarità 
e non di me 
se pure so' 
d'immerso ad esse 

sabato 9 settembre 2017 
21 e 00 

 
la memoria e la lavagna 
so' parte d'organisma 
del corpo mio 
e non di me 

sabato 9 settembre 2017 
21 e 02 

 

 
 
voli di dentro alla mia pelle 
che 
ad emular 
delli cabrare 
mi rende a levitare 
e delli volare 
all'atmosfera fatta 
dei transustar 
d'interno a sé 
dei volumar della mia carne 

sabato 9 settembre 2017 
22 e 00 
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il volo di me 
se pur sempre di fermo 
e degli emular che di sé 
fa la mia carne 
a percepir della lavagna 
che si fa registrazione 
alla memoria mia organisma 
e a ricordare  
dell'aver fatto 
delli volari 

sabato 9 settembre 2017 
22 e 02 

 
a ricordar 
dei reiterare alla lavagna 
d'essere stato in volo 
che adesso 
non c'è 
a fendere l'intorno 

sabato 9 settembre 2017 
22 e 04 
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a risonar 
tra la memoria e la lavagna 
ancora 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
dei transustari in sé 
a far dell'emulari 
di quando s'era in volo 
a ricordar dell'inventari 
dei peristaltare a sé 
delli mimari in sé 
d'essere in volo 

domenica 10 settembre 2017 
10 e 00 

 
d'immaginari 
alla lavagna 
dei provenir dalla memoria 
d'ambientazione 
a reiterare 
ancora alla lavagna 
illude me 
d'essere in volo 
ai volumar 
fatti d'idee 
rese d'inventari 

domenica 10 settembre 2017 
10 e 02 

 
dei luminare sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
quando si fa d'idee 
dello scenar di sé 
a me 

domenica 10 settembre 2017 
16 e 00 

 
ad incontrar ch'incontro 
d'immaginari miei 
avverto 
al dentro del corpo mio 
nella mia pelle 
dello uguagliar 
di lui 
quanto s'avviene 
al dentro del corpo suo 

domenica 10 settembre 2017 
21 e 00 

 
medesimar 
lo nomo 
di dentro al corpo mio 
quel che 
credo s'avvenga 
al dentro suo 
del corpo suo 

domenica 10 settembre 2017 
21 e 02 
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di quanto capita 
del dentro al corpo mio 
l'avviso fatto 
dell'uguagliare 
di quel che capita a lui 
nel dentro 
al corpo suo 

domenica 10 settembre 2017 
21 e 04 

 
che di reciprocar tra noi 
crediamo fatto 
lo comunicar tra noi 

domenica 10 settembre 2017 
21 e 06 

 
il corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
da intorno a me 
rende sé 
a far 
da scrivania 
a me 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 00 

 
che me 
da immerso a sé 
del corpo mio organisma 
confondo nei distinguare 
di me 
e di lui 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 02 

 
che d'esistere terzo 
so' fatti di primi 
il corpo mio 
e me 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 04 

 
il corpo mio 
a sé 
di biòlocar d'intellettare 
in sé di sé 
fa delli generare in sé 
lo soggettar 
di un me 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 06 

 
del corpo mio organisma 
delli risonar 
della memoria con la lavagna 
tra la memoria e la lavagna 
fanno dello inventare 
lo soggettar creari 
di un me 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 08 
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del corpo mio organisma 
e lo generare in sé 
di un me 
alla lavagna  
che copia di tale 
alla memoria 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 10 

 
d'esistente 
di diversare 
e di disgiunto 
d'essere 
son "chi" 

domenica 10 settembre 2017 
22 e 30 

 
"chi" 
fatto d'esistenza 
e il corpo mio organisma 
che della sua vita biòla 
genera 
d'intellettare proprio 
di sé 
un me 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 00 

 
"chi" 
di senza memoria 
e di senza lavagna 
poggia di proprio 
a usufruir 
della memoria e della lavagna 
che d'intellettari 
si fa 
d'esse 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 02 

 
d'astratto me 
che il corpo mio organisma 
genera in sé 
e lo cercar con esso 
"chi" 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 04 

 
di prima 
di durante 
e di dopo 
del corpo mio organisma 
e dell'intelligenza sua biòla 
a concepir 
dell'esistere "chi" 
o il non esistere 
"chi" 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 06 
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me 
quale frutto 
dell'intelligenza 
del corpo mio organisma 
e "chi" 
se mai esistessi 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 08 

 
della memoria 
e della lavagna 
dei risonar tra loro 
creano in essi 
d'evoluzionare 
l'interferiri 
dell'inventare 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 10 

 

 
 
dal corpo mio organisma 
dell'inventare me 
e "chi" 
dello durante il tempo della vita 
d'esistere a tutto 

domenica 10 settembre 2017 
23 e 12 

 
di non lavagna 
e di non memoria 
che d'essere "chi" 
dello diretto 
non le dispongo 

lunedì 11 settembre 2017 
15 e 00 

 
che della memoria e della lavagna 
sono a far parte 
dello vivàri 
del solo corpo 
mio organisma 
e non di "chi" esistente 

lunedì 11 settembre 2017 
15 e 02 
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lavagna e registri della memoria 
che fatti d'organisma 
del risonar tra loro 
si fa 
l'intellettare 
al corpo mio organisma 

lunedì 11 settembre 2017 
15 e 04 

 
che d'essere "chi" 
di senza memoria 
e di senza lavagna 
di come intervenire 
a partecipare 
dello vociar capitolari 

lunedì 11 settembre 2017 
15 e 06 

 
della lavagna 
e della memoria 
di risonar tra loro 
al corpo mio organisma 
di solamente 
rendono cosa 
a sé 

lunedì 11 settembre 2017 
16 e 00 

 
e d'essere "chi" 
che d'esistenza 
so' 
d'attraversare 
il corpo mio organisma 

lunedì 11 settembre 2017 
16 e 02 

 
il corpo mio organisma 
e dello intellettare suo 
che a generar dell'invenzione 
rende 
di un me 
a soggettar d'estemporaneo 
delli medesimar 
di come un manichino 
che d'emulari veste 

lunedì 11 settembre 2017 
17 e 00 

 
di un me 
che d'inventato 
dal corpo mio organisma 
e di "chi" 
che da sempre 
sono presente 
in lui 

lunedì 11 settembre 2017 
17 e 02 


