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per quanto 
delli maginari miei 
a farsi d'avvertir ch'avviene 
so' resi d'ologrammi 
che a tessutar d'organisma 
di propriocettivari 
a dentro la mia pelle 
nella mia carne 
fa di sé 
a "me" 
delli vivàri 

martedì 19 giugno 2018 
11 e 00 

 
ologrammi organismi 
che al corpo mio 
di propriocettivari 
fanno invasione 

mercoledì 20 giugno 2018 
15 e 00 

 
quando 
gl'ologrammi raddoppia 
a fare il mio organisma 
di schizofrenire 

mercoledì 20 giugno 2018 
15 e 02 

 
ologrammari organismi 
che 
d'apparir di sé 
alla mia carne 
dei propriocettivare di sé 
dei risonar li sedimenti 
dalla mia memoria 
fa alla mia lavagna 

mercoledì 20 giugno 2018 
15 e 04 

 
spazi propriocettivi 
della mia lavagna 
a farsi 
dell'appariri 
in sensitari 
a "me" 
che vi so' 
diverso 
e reso d'immerso 

mercoledì 20 giugno 2018 
15 e 06 

 
scenar d'ologrammari 
del corpo mio biòlo 
a sé 
manifestari 
di sé 
del fantasmar mimari 
a registrari 
alla memoria 

mercoledì 20 giugno 2018 
15 e 08 
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schizofreniar d'ologrammari 
alla mia carne 
e i confusar 
delle mie mosse 
in eseguiri 

mercoledì 20 giugno 2018 
16 e 00 

 
mosse confuse 
che 
l'ologrammari miei 
del corpo mio organisma 
si rende a sé 
di senza concepiri 
a "me" 
se pur 
gli so' d'immerso 

mercoledì 20 giugno 2018 
16 e 02 

 
plurimar degl'ologrammi 
che a sovrapporsi 
alla mia carne 
nella mia carne 
fanno a condurre 
il corpo mio organisma 
a confondar 
di proprio suo 
a "me" 

mercoledì 20 giugno 2018 
18 e 00 

 
sedimenti 
che a risonar tra sé 
di miscelari a grumi 
si fa 
del sovrapporre 
degl'orientar di rotte 

mercoledì 20 giugno 2018 
18 e 02 

 
odnubiliare  
a confondar 
degl'orizzonti 
alli condurre 

mercoledì 20 giugno 2018 
18 e 04 

 
alzheimer di nominar verbari 
dei comportar 
che si risulta 
all'osservar 
di soggettare chi 
mi fo 
di riassuntare 
a 
di personari 

mercoledì 20 giugno 2018 
19 e 00 
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di ricettar da sé 
in sé 
comportamenti di sé 
che a registrar 
di proprio organismari 
si fa 
del divenirne interpretari 
a personar 
di sé 

mercoledì 20 giugno 2018 
19 e 02 

 
autogiudicar 
del comportari 
che 
a concepir di proprio 
mi vie' 
d'impersonari 
"me" 

mercoledì 20 giugno 2018 
19 e 04 

 
schizofrenista 
il corpo mio 
d'intellettari 
per quanto 
delli mischiare 
all'unica lavagna 
gl'ologrammar 
mimi in sordina 
a registrare 

mercoledì 20 giugno 2018 
20 e 00 

 
essere in due 
il corpo mio vivente 
d'organismare 
e "me" 
se ad esserne 
spettatore 
da immerso ad esso 

giovedì 21 giugno 2018 
17 e 00 

 
dell'avvertiri suo 
di sé 
a sé 
dei propriocettivari 
e "me" 
da immerso a lui 

giovedì 21 giugno 2018 
17 e 02 

 
il viso 
del corpo mio organisma 
che a rientrar di luminare 
da questi occhi organismi 
pronunciano a sé 
dell'avvertirlo 

giovedì 21 giugno 2018 
18 e 00 
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il viso questo 
d'organisma 
che invento 
d'intellettare 
a nominar di mio 

giovedì 21 giugno 2018 
18 e 02 

 
il corpo mio organisma 
e l'attesa 
dello scoprire 
di "me" 

giovedì 21 giugno 2018 
21 e 00 

 
il corpo mio vivente 
d'organismar di sé 
e dello descrittar 
d'intellettar sedimentari 
di come è fatto 
a funzionar 
per cosa è fatto 

giovedì 21 giugno 2018 
21 e 02 

 
delli sedimentar dei descrittari 
a far rappresentare 
del corpo mio organisma 
di come 
è a funzionare 
l'intellettari 

giovedì 21 giugno 2018 
22 e 00 

 
d'intellettar lo cronacare 
dei modellare 
nello scrittar delli registri 
della memoria organisma 
del corpo mio 
e delli correntar verificari 
all'osservari 

giovedì 21 giugno 2018 
22 e 02 

 
raccontar dei modellari 
lo cronacar 
dello durante 
che il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
correa 
a biòlicari sé 
del funzionari sé 

giovedì 21 giugno 2018 
22 e 30 
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il corpo mio organisma 
di biòlicare sé 
funziona 
e so' 
dell'osservari 
e l'appuntar durante 
alli registri 
della sua memoria 

giovedì 21 giugno 2018 
22 e 32 

 
del registrar lo modellare 
dello biòlicar vitàre 
dell'organisma mio 
del corpo d'homo 
ma non ancora 
scoperto "me" 
dell'esistenza 

giovedì 21 giugno 2018 
22 e 34 

 

 
 

 
 
ologrammi organismi 
al dentro della mia carne 
che a risonar dei sedimenti di memoria 
dell'emular mimari 
fa delli reiterar mossari 

venerdì 22 giugno 2018 
13 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	06	20	-	2018	06	26	(85	-	89168)"	6	

 
il corpo mio organisma 
che di contemporaneità 
si fa 
di mille ologrammar biòli 
dell'emular dei progressari 

venerdì 22 giugno 2018 
13 e 02 

 
delli vagari al dentro 
del corpo mio organisma 
dei rendersi colmari 
delle sue carni 
all'emular propriocettivo 
d'ologrammari 
li risonar dei sementari propri 
della memoria sua 
dell'evocari in sé 
dei reiterar contemporari 
delle sordine 

venerdì 22 giugno 2018 
14 e 00 

 
della contemporaneità 
degli emulari 
l'ologrammari in sé 
del corpo mio organisma 
e "me" 
che dello librare ad esso 
so' a galleggiar 
delle sue scie 
di mosse 
a sé 

venerdì 22 giugno 2018 
14 e 02 

 
di come concepiri 
a far copresentari 
tra quanto dentro 
è ologrammar propriocettivo 
e quanto 
a cinemar movimentari 
alli realtar fasari 
dell'eseguir 
le traiettorie 

venerdì 22 giugno 2018 
14 e 04 

 
quando 
del fare 
a star presenzia 
di coincidàre 
del dentro e del fuori 
dei dove 
dell'unico adesso 

venerdì 22 giugno 2018 
14 e 06 
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dell'emulari d'organisma 
a far presenzia 
dello coincidar d'adesso 
dell'ambientar concreto 
da intorno 
a dentro 
degl'ologrammare alla lavagna 
di rendere illusione 

venerdì 22 giugno 2018 
15 e 00 

 
tra quanto 
propriocettivo dentro 
alla lavagna mia 
e il punto 
che da fuori 
annuncia di sé 
dello presente  
a coincidar 
d'ologrammari 
alli motari 

venerdì 22 giugno 2018 
16 e 00 

 

 
 
lo concretar del corpo mio 
a presenziar dei maginari sé 
fa dell'inventare 
a registrare 
li multiplar 
dell'emulari in sé 
d'ologrammar propriocettivo 

sabato 23 giugno 2018 
18 e 00 

 
per quanto 
a presentari sé d'ologrammari 
in sé 
fa  dello posizionare sé 
d'impressionare sé 
allo concretare sé 
dell'istantari 

sabato 23 giugno 2018 
21 e 00 
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lampi d'ologrammari 
di dentro la carne 
del corpo mio organisma 
che a progressar compenetrari 
alla mia lavagna 
fa d'illusione 
a "me" 
dei corrispondàr 
del dove 
e come 
sono 

sabato 23 giugno 2018 
21 e 02 

 
quadro del dentro 
che 
dell'avvertiri in sé 
propriocettivo 
del corpo mio organisma 
d'ologrammar mimari 
transponda a "me" 
l'impressionari 
a sé 
di sé 

sabato 23 giugno 2018 
22 e 00 

 
presenza assoluta 
di "me" 
d'essere immerso 
al corpo mio organisma 
e dei maginari suoi 
delli sceneggiari in sé 
di quanto a sé 
s'avviene 
delli vivàri sé 
d'ologrammari 

sabato 23 giugno 2018 
22 e 02 

 
essere "me" 
d'assoluto 
immerso 
al corpo mio 
vivente 
d'organisma 

sabato 23 giugno 2018 
22 e 04 

 
"me" 
da immerso 
ai maginar d'ologrammari 
che il corpo mio organisma 
fa di sé 
in sé 
a sé 
di propriocettivari 

sabato 23 giugno 2018 
22 e 06 
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la modellazione continua 
che 
il dentro organisma 
del mio corpo 
fa 
d'ologrammari sé 
a propriocettivari 
sé 

sabato 23 giugno 2018 
23 e 00 

 
gl'ologrammar compenetrari 
che 
dai risonar sedimentari 
si fa 
contemporari 
e cospaziali 
dei progressar 
dell'emulari 

sabato 23 giugno 2018 
23 e 02 

 
lampi d'ognuno 
d'estemporaneità di quanti 
che dei progressar di singolari 
fatti tutti d'adessi 
so' a non capir di mio 
di dove sono 
d'appostato 
a presentar 
di concretar corrispondenza 
alli startar 
dell'avviar 
le mosse 

sabato 23 giugno 2018 
23 e 04 

 
il corpo mio organisma 
e l'essere 
"me" 
a lui 
d'immerso 

domenica 24 giugno 2018 
0 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che di biòlicari sé 
a sé 
di sé 
fa la vivenza 
d'autonomare 
d'intelligenzia propria 
a funzionare sé 
d'animalare 

domenica 24 giugno 2018 
0 e 32 
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il corpo mio 
d'autonomari proprio 
del funzionare suo organisma 
genera in sé 
d'ologrammar propriocettivo 
a un piano astratto 
in sé 
di sé 
a sé 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 00 

 
quanto 
si vie' 
via via 
di comparire in sé 
di propriocettivari 
e il farsi colmari 
fino da quando 
del provenir zigote 
si fa degli appuntari 
d'autoregistri 
degl'ondari 
a lui 
in lui 
di lui 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 02 

 
che quando 
a risonar di sé 
degl'uguagliar 
che gli si presenta ancora 
fa d'espandàre 
a moltiplicar di quanto 
dei nuovi ondari 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 04 

 
che 
a far 
di rimotari 
li reiterar 
dei precedenti 
che furono di proprio 
alle strutture organisme 
e vieppiù 
si va 
dell'accrescendi 
di ricorrere in sé 
d'ologrammari 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 06 

 
e "me" 
d'esistere 
vi so' 
d'immerso 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 08 
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l'elaborari in lui 
di quanto è fatto in lui 
dello strumentar vivàri suo 
d'autonomar biòlo 
si rende 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 30 

 
e "me" 
che avverto a "me" 
di che s'è 
delli variar vitàri 
in sé 

domenica 24 giugno 2018 
1 e 32 

 
delli ologrammari in lui 
di lui 
dell'avvertiri a mio 
sono 
dello librari a lui 
delli spettacolari 
in sé 
di sé 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 00 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 
che siam fatti 
di diverso 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 02 

 
d'esistere "me" 
e dell'avere inventato 
d'intellettar d'ologrammari 
nei risonari 
in sé 
tra la memoria e la lavagna 
a come 
dello continuare "me" 
d'oltre la vita 
del corpo mio organisma 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 04 

 
a concepir 
dell'inventari 
fatto di mio 
a cosa 
è descrittare 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 06 

 
del far li reattare 
di che 
s'aggira suo 
a sentimentar di mio 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 08 
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di quando avverto 
a sentimento 
che poi 
divie' 
conseguentiar 
delli dettari 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 30 

 
dettari avvertiti 
se pur 
per quanto 
non concepiti 
dello provenire loro 
a sorgentari 
dallo scaturitore 

domenica 24 giugno 2018 
2 e 32 

 
d'ologrammari interiori 
a propriocettivari 
da sé 
so' fatte 
l'invenzioni 

domenica 24 giugno 2018 
3 e 00 

 
quando avverto sentitari 
ma non concepisco 
la forma 
della sorgente originale 

domenica 24 giugno 2018 
3 e 02 

 
lo sorgere di quanto 
che avverto 
a conseguir sentimentari 
se pure 
senza concepire 
a cosa è conseguenza 

domenica 24 giugno 2018 
3 e 04 

 
il piano sottostante 
dal quale 
è il far sorgenza 
di cui avverto solo 
il conseguir del sentimento 

domenica 24 giugno 2018 
3 e 06 

 
il sentimento 
che d'avvertire sono 
ma manco 
del concepire 
di che  
a cui 
è conseguiri 

domenica 24 giugno 2018 
3 e 08 
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dei plurimar 
d'ologrammar propriocettivi 
al dentro 
del corpo mio organisma 
dello dimensionare sé 
ai volumar scenari 
in sé 
d'attenzionari sé 
che rende 
d'odnubiliari sé 
di sé 
a sé 

lunedì 25 giugno 2018 
16 e 00 

 
che d'esso 
nel geometrar di sé 
a sé 
dell'orientari 
perde il sostegno 

lunedì 25 giugno 2018 
16 e 02 

 
e "me" 
che vi so' d'immerso 
del confusar 
l'istante mio 
perdo il supporto 
d'intellettari suo 
di sé 
all'orientari mio 

lunedì 25 giugno 2018 
16 e 04 

 
di quando leggendo 
il sillabario 
da in mezzo 
ai banchi della scuola 
e la maestra 
a cerberar di sé 
e "me" 
che 
d'essere lì 
di solitario 
d'immerso al corpo mio 
alla vivenza sua di dentro 
a non saper 
di fare meglio 
del mio solisma 
a patire 
di senza appiglio 
all'interiore mio 
dispositivo 

lunedì 25 giugno 2018 
18 e 00 

 
dal dentro del disposto 
che credetti 
dell'affidato a mio  

lunedì 25 giugno 2018 
18 e 02 
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quando 
a mancare 
dello trovar dal dentro 
lo sostener dell'orientari 

lunedì 25 giugno 2018 
19 e 00 

 

 
 
di quando 
li propriocettar d'ologrammari 
so' manifesti in sé 
alla lavagna 
e quando manca 

lunedì 25 giugno 2018 
19 e 02 

 
spazio perduto 
spazio nel quale 
solo d'oscuro 
    26 giugno 1973 
     10 e 10 
 
quando sperduto 
scomunicato dal loro mondo 
    3 febbraio 1974 
 
gli autonomar d'ologrammari 
che al dentro del corpo mio organisma 
si fa 
del penetrare loro 
alla lavagna sua 
delli mimari 

lunedì 25 giugno 2018 
20 e 00 
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puntar di percezione 
alla lavagna mia 
che fa 
del presentare 
di sé 

lunedì 25 giugno 2018 
21 e 00 

 
del far da scrivania 
a "me" 
che vi so' d'immerso 
alla lavagna mia organisma 

lunedì 25 giugno 2018 
21 e 02 

 
alla lavagna mia organisma 
del percettare in sé 
delli mimari 
a sé 
di sé 

lunedì 25 giugno 2018 
21 e 04 

 
d'essere "me" 
ospitato 
al corpo mio organisma 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 00 

 
che del funzionare suo 
del biòlocare sé 
possa concepire di registrare 
alla memoria sua di suo 
e lavagnare poi 
di proprio 
a reiterare 
di quanto 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 02 

 
dello manifestare suo 
alla lavagna 
a far da scrivania 
per "me" 
a "me" 
che vi so' d'immerso 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 04 

 
per quanto 
di mio volontare 
a far di concepire 
di registrare 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 06 

 
"me" di diverso 
ad essere 
al corpo mio d'immerso 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 08 
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dei strutturar della lavagna 
delli mimari sé 
e dello registrar 
della sua memoria 
del risonar dirimpettai 
si fa 
d'astrarre 
l'intellettare suo 
del corpo mio organisma 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 10 

 
nave d'intelletto 
che fatta 
dello crear d'astrarre 
so' di nocchiero 
a navigar di "me" 
se pur 
di solamente 
d'estemporanear presenzia 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 12 

 
presenzia estemporanea 
di "me" 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 14 

 
"chi?!" 
d'estemporanear presenzia 
alla vita intelletta 
del corpo mio organisma 

lunedì 25 giugno 2018 
23 e 14 
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la vita del corpo mio organisma 
fatto di frammenti d'universo organizzati 
che del funzionari proprio d'universo 
genera in sé 
dello crear 
d'una entità d'astratto 
a rendere di sé 
l'interferiri 
d'intellettari 
a soggettare sé 

martedì 26 giugno 2018 
9 e 00 

 
nomare alzheimer 
l'ischemie sferoidali 
causate 
dalli cannibalizzare parti 
di neuroni 
d'assorbimenti resi 
d'alimentari 
altri neuroni 

martedì 26 giugno 2018 
11 e 00 

 

 
 

 
 

 
 


