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se comunque 
esistessi 
sono d'immerso 
ad un corpo organisma 
che d'autonoma biolità 
è funzionante 

martedì 3 aprile 2018 
6 e 00 

 
la carne a sé 
di rendere sé 
del corpo in sé 
dei funzionare sé 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 00 

 
l'andari suo 
del corpo mio 
e me 
d'immerso 
agl'orchestrar di sé 
d'organismari 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 02 

 
il senso 
del dovrei capire 
ma di che 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 04 

 
lo stacco 
di mio 
da lui 
e dello suo 
dal mio 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 06 

 
che a far coniugio 
dei sé 
dai sé 
e dello loro 
ognuno 
funzionari a sé 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 08 

 
che altro 
dai quanto 
dei modi 
d'avvertiri 
in sé 
a incomprensare 
del pattinare a sé 
dei quando 
per sé 
d'ognuno 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 10 
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l'homo organisma 
e quel che fino a qui 
me lo credetti 
come 
di mio 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 12 

 
lo scivolar fattori 
che del dentro a sé 
fa 
il corpo mio 
di homo 
d'organisma 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 14 

 
dei fattorar l'andari 
da sé 
di sé 
d'elaborari a sé 
dei risonari 
tra la memoria 
e la lavagna 
dell'inventari 
alla sua carne 
fa 
li transustar mimari 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 16 

 
vivàri suoi 
del corpo mio organisma 
che poi 
li cerco a miei 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 18 

 
a raccontare di sé 
del corpo mio organisma 
che 
dello cercar 
di mio 
da me 
di che 
del sorgentare a sé 
dell'esistìre 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 20 

 
l'esistere 
è diverso 
dallo vitàre 
del corpo mio organisma 

mercoledì 4 aprile 2018 
0 e 22 
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dello vitàr femminiliare 
e 
dello vitàr dello maschiliare 
so' solamente 
fenomenolari organismi 
d'elaborar dei risonari 
alli vitàr peristaltari 
che fa  
di biòlocari 
in sé 
di sé 

mercoledì 4 aprile 2018 
15 e 00 

 
dello continuare 
nel provenir dal prima 
di che 
non fosse ancora 
del divenirsi contenuto 
dello vitàre mio biòlo 

giovedì 5 aprile 2018 
7 e 00 

 
dell'esistenza 
quando conserva 
la propria 
essenza 
di neutrare 

giovedì 5 aprile 2018 
7 e 02 

 
di fino all'arrivàri 
e d'oltre 
dello continuari 
a far la consistenza d'essere 
in pura persistenza 
resa 
d'autonomia diversa 
sotto alli vestiar di carne 
del corpo proprio organisma 

giovedì 5 aprile 2018 
7 e 04 

 
del durante 
dello vitàr d'organismari 
dell'astrattar dei fantasmari dell'onde 
agl'emulandi 
so' i tralicciar dei campi 

giovedì 5 aprile 2018 
8 e 00 

 
dal prima e dello durante 
delli vitàr dell'organisma 
che a biòlocar di sé 
fa dimensione 
ai tralicciar dell'onde 
nei tensionar le consistenze 
della mia carne a sé 
di propriocettivare 

giovedì 5 aprile 2018 
8 e 02 
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dal prima 
e dello durante 
che allo vitàr d'organismare 
si renda femminare 
dal prima 
e dello durante 
che allo vitàr d'organismare 
di renda maschilare 

giovedì 5 aprile 2018 
9 e 00 

 
fin da prima 
e pure del durante 
dello vitàre d'organisma 
e l'esistìre "che" 

giovedì 5 aprile 2018 
9 e 02 

 
concretità organisma 
e 
l'esistenza "chi" 
che fino da prima 
e del durante adesso 
a fare il poi 
della neutralità diversa 
dimensionale 
a immersa 
e circoscritta 
alli vivàri 

giovedì 5 aprile 2018 
10 e 00 

 
vivere ed esistere 
che d'entrambe 
voglio di mio 

giovedì 5 aprile 2018 
11 e 00 

 
unitàri 
d'esistere 
i di vivàre organisma 

giovedì 5 aprile 2018 
11 e 02 

 
d'una macchina organisma 
che a far di sé 
da sé 
del funzionare proprio biòlo 
s'è 
d'andare sé 
allo vitàre suo 
per quanto in sé 
se pure fosse 
di solo quanto s'è  
di sé 
allo vivàre a sé 

giovedì 5 aprile 2018 
13 e 00 
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"me?!" 
"vigile?!"  
per quanto 
questo corpo mio organisma 
compie 

giovedì 5 aprile 2018 
13 e 02 

 
del funzionare suo 
del corpo mio  organisma 

giovedì 5 aprile 2018 
13 e 04 

 
del funzionare suo 
del corpo mio organisma 
che 
dell'avvertiri in sé 
di sé 
dei rumorari sé 
fatti d'ondari 
alla lavagna fatta di sé 
a sé 
anch'essa d'organisma 
a far propriocettivari 
in sé 
di sé 

giovedì 5 aprile 2018 
13 e 06 

 
d'essere 
e basta 
che fino da quando 
dei raccontar 
che ascoltai al tempo 
dello maginare mio 
agl'uguagliari novi 
dei miei inventai 
di credere 
anche del mio 
d'esser della vita 
l'unica esistenza 
del corpo mio organisma 

giovedì 5 aprile 2018 
16 e 00 

 
che poi 
di mio 
dello vitàre 
trovai credendo 
dello suo organismare 
l'essere fatto 
delle cose d'universo 

giovedì 5 aprile 2018 
16 e 02 
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che d'essere 
intesi 
quel che s'apparve 
a propriocettivare 
d'ologrammare 
delli scenari 
alla lavagna mia 
fatta del dentro 
della mia carne 

giovedì 5 aprile 2018 
16 e 04 

 
e comunque 
di mio 
l'esistere 
fin qui 
non m'è stato 
dello trovar conferma 
di "che?!" 

giovedì 5 aprile 2018 
18 e 00 

 
vita organisma 
che a dimostrar 
dello vitàre in sé 
a sé 
degli elaborar d'intellettari 
anche di questi 
scoprii dell'inventare 
per quanto 
a risonar meccani 
si fa e si facea 
d'interferir 
dell'emular memorie sedimente 

giovedì 5 aprile 2018 
21 e 00 

 
della carne mia organisma 
fatta d'universo 
a risonar facendo 
dell'appuntari 
fa organismari 
a rendere in sé 
degl'idear 
delli copropri quanto 

giovedì 5 aprile 2018 
21 e 02 

 
se 
dell'esistere fosse 
non avrebbe 
a passare 
per la mia mente organisma 
fatta di cosa 

giovedì 5 aprile 2018 
22 e 00 
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d'autonomari 
delli tornar dei risonari 
che tra la memoria e la lavagna 
a farsi d'emersioni 
rende d'interferir gl'elaborari 
nei fantasmar sentimentari 
in perturbari 

venerdì 6 aprile 2018 
18 e 00 

 
d'organisma 
i transustari 
a far dei tralicciar di sé 
che di propriocettivari 
del funzionare suo biòlo 
della propria carne 
in sé 
dei provocar 
d'ondari 

venerdì 6 aprile 2018 
21 e 00 

 
il volume del corpo 
mio organisma 
di dentro la mia pelle 
che di avere a sé 
di sé 
delli frammenti d'universo a farlo 
dei materiali in sé 
che lo composta 

venerdì 6 aprile 2018 
21 e 02 

 
il volume della mia carne 
e delli meccanicitar 
d'intellettari 

venerdì 6 aprile 2018 
21 e 04 

 
quello stesso volume 
nel quale avviene 
lo biòlocar 
del funzionare suo 
dell'autosostenere sé 
a sé 
di sé 

venerdì 6 aprile 2018 
21 e 06 

 
il corpo mio organisma 
che va 
e che fa 
di sé 
a sé 
dello vitàre 
e delli tralicciare in sé 
d'intellettari 
sé 

venerdì 6 aprile 2018 
21 e 08 
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il corpo mio organisma 
del funzionare sé 
a biòlocare 
e dell'involucrare sé 
della propria massa 
alla propria pelle 
spettacola in sé 
di sé 
dell'interiore 
li maginari a sé 

venerdì 6 aprile 2018 
22 e 00 

 
da un sito 
a un altro 
d'essere vago d'essi 
degli spettacolar che fa 
di sé 
proponendo a sé 
dei percepiri in sé 
dell'avvertiri 
propriocettivando sé 

venerdì 6 aprile 2018 
22 e 02 

 
che s'allestisce 
dell'interiore 
di sé 
in sé 
a sé 
e di transpondare a me 
fa soggettari 
a quanto 

venerdì 6 aprile 2018 
22 e 04 

 
di spettacolare in sé 
dell'emular 
di sé 
dei maginari 
in sé 
a sé 

venerdì 6 aprile 2018 
22 e 06 
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quando 
la macchina mia organisma 
a interferir dell'onde 
traliccia delle materie 
di coesione a sé 
del far giochi di tensioni 
dell'imperniar cardini a rotare 
delli vettori 
in sé 
e da che 

sabato 7 aprile 2018 
8 e 00 

 

 
 
le materie mie del corpo 
e delli 
cardinar d'esse 
alle coesioni 
di sé 
tra sé 
e sé 

sabato 7 aprile 2018 
8 e 02 
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non si riduce 
a come quando 
lo chiamai 
di ragionari 

sabato 7 aprile 2018 
20 e 00 

 
quando 
non ghiaccia 
a fermo l'ologramma 

sabato 7 aprile 2018 
20 e 02 

 
suonari 
del fuori 
di un linguaggio 

sabato 7 aprile 2018 
21 e 00 

 
volumi di vivo 
che delli striar di sé 
fa senza vocabolario 

sabato 7 aprile 2018 
21 e 02 

 
presenza di sibilio 
ch'è d'attivare sé 
ma senza campionare 
a ripassar 
dei sincopari 

sabato 7 aprile 2018 
21 e 04 
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originali 
senza neanche la ritmica 
ove i ripassi 

sabato 7 aprile 2018 
21 e 30 

 
esistere di sé 
e cosa 
che di sé 
scivola ovunque d'infermo 
a non essere ritratto 

sabato 7 aprile 2018 
21 e 32 

 
del non divenir linguaggio 

sabato 7 aprile 2018 
21 e 34 

 
un dipinto 
e una musica 
transpondati 
ad avvertir 
quali propriocettivi 
alla mia carne 

sabato 7 aprile 2018 
22 e 00 

 

 
 
poesia e scrittura 
che trova 
a me 
l'accordo 
nel dentro 
dello strumento mio 
fatto della mia carne 

sabato 7 aprile 2018 
23 e 00 
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la dimensione universa 
dell'eco a "me?!" 
reso fatto 
della carne mia organisma 
alla quale 
so' fatto d'immerso 

sabato 7 aprile 2018 
23 e 02 

 
scivolature di maginari 
che restano lampi 
senza specchiari  
ad emular di sedimento 
alla lavagna mia 
a fare irriconosciri 

domenica 8 aprile 2018 
11 e 00 

 

 
 
quando si va dei maginari 
alla lavagna mia organisma 
e quando 
del fare schermo 
rimane assente 
che delli motar 
dei tralicciare sé 
in sé 
d'elasticare sé 
non fa dei transustari 

domenica 8 aprile 2018 
15 e 00 

 
quando la carne mia organisma 
zampogna in sé 
di sé 
a propriocettivare 

domenica 8 aprile 2018 
15 e 02 
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quando 
di senza maginari in sé 
la carne mia 
non mima 
a transustar di sé 
dei produttare a sé 
di propriocettivari 
a far li sentitari 

domenica 8 aprile 2018 
21 e 00 

 
trovar dell'immersione a un organisma 
che a funzionar biòlico di sé 
d'intellettare in sé 
fa di un soggettare sé 
a personare sé 

domenica 8 aprile 2018 
21 e 02 

 
aver appreso 
del modellare "chi" 
a cosa 
dei soggettare quanti 
e comprendendo di "io" 
di "me" 

domenica 8 aprile 2018 
22 e 00 

 
di un homo 
e di tanti homi 
che poi 
si dissero 
d'annunciari 
quali figli prediletti 
di un dio 

lunedì 9 aprile 2018 
8 e 00 

 
di quel che l'homo organisma 
è a funzionar di sé 
in sé 
della carne propria 
a motorar di plasticari 
delli grammar che rende 
in propriocettivari 
di fare sé 
a personare 
delli maginari 
sé 

lunedì 9 aprile 2018 
9 e 00 

 
il corpo mio 
fatto di carne 
che a transustar di sé 
del tralicciare sé 
gramma propriocettivi  
a maginari in sé 

lunedì 9 aprile 2018 
9 e 02 
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di tattile danzare 
dei far sentitentari 
del corpo mio organisma 
avverto lo propriocettivare 
delli grammar 
li transustari 
della mia carne 

lunedì 9 aprile 2018 
9 e 04 

 
motore interno 
fatto della mia carne 
che a transustar di sé 
propriocettiva 
ad avvertire "me" 
a sé 
dei sentimentari organismi 
di sé 

lunedì 9 aprile 2018 
9 e 06 

 

 
 
quando 
dei muscolare 
a deformari 
del produttar li tensionari 
fa tralicciar dei transustari 
e si propriocettiva 
all'avvertiri della mia carne 
a rendere sentitar sentimentari 

lunedì 9 aprile 2018 
11 e 00 

 
che a perturbar dei sentitar sentimentari 
a divampar di sé 
di dentro alla mia pelle 
si fa a "me" 
dell'avvertiri 
e a sé 
di registrari 

lunedì 9 aprile 2018 
11 e 02 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	04	04	-	2018	04	10"	(84)	15	

 

 
 
a ricordar 
dei sentimenti registrari 
si fa 
di risonari 
li proiettare 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
delli reiterare 
dei miei mimari 

lunedì 9 aprile 2018 
11 e 04 

 

 
 
li ragionar che si conduce 
alli retari miei neuronari 
dello spandere 
al corpo mio organisma 
all'avvivari 
sé 

lunedì 9 aprile 2018 
11 e 06 
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dello vivàre che assisto 
del corpo mio organisma 
che fino a qui 
del funzionare suo 
ho sempre avvertito 
assistendo 
e credendo 
fosse fatto 
del vivere mio 
di "me" 

lunedì 9 aprile 2018 
16 e 00 

 
il vivere suo 
del corpo mio organisma 
che dei propriocettivare a sé 
per quanto di sé 
ha reso sé 
d'elaborari propri 
a scambiarli tali 
ad esser diretti espressioni 
filiari di "me" 

lunedì 9 aprile 2018 
16 e 02 

 
disposti di lui 
da lui 
che a funzionare 
del suo biòlo 
per quanto di mio 
da "me" 
di "me" 
non ho concepito 
ancora e tutt'ora 
la parte 
di mio 
a fruttare 
ch'è di "me" 

lunedì 9 aprile 2018 
16 e 04 

 
quando da un film 
che dalla tivù 
e di suo 
dello vivàr 
si fa 
nel posto 
del mio 
al posto di "me" 

lunedì 9 aprile 2018 
18 e 00 

 
la vita organisma 
del corpo mio 
e l'esistenza di "me" 

lunedì 9 aprile 2018 
19 e 00 
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d'oltre la morte organisma 
del corpo mio vivente 
e "me" 
nel durante 
dell'immersione ad esso 

lunedì 9 aprile 2018 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e il nome di colui 
dello cadere 
al di là 
dello proprio vivàre 

lunedì 9 aprile 2018 
20 e 02 

 
quando 
il corpo mio organisma 
è fatto di vita 

lunedì 9 aprile 2018 
21 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
non è più fatto di vita 

lunedì 9 aprile 2018 
21 e 02 

 
la voce d'intelletto 
che a "chi" 
d'immerso 
al corpo suo organisma 
e della 
continuità d'esistere di lui 

lunedì 9 aprile 2018 
22 e 00 

 
la voce del corpo mio organisma 
che di biòlocare 
si viene evocata d'appresso 
e dell'altre voci sue 
che d'intelletto si rende 
delli mimari 
a propulsar 
di movitari 

martedì 10 aprile 2018 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e le mie gambe 
dal tono scemato d'adesso 
che a non tornare più 
di come quando di allora 
dal dentro al sedimento 
a risonare alla lavagna 
so' dello diverso 
a far steresipatia 
dell'emular 
l'attesa 

martedì 10 aprile 2018 
12 e 00 


