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per quanto 
il corpo mio organisma 
si va 
del funzionar in sé 
di sé 
d'elaborari sé 
a intellettar 
da sé 

martedì 3 luglio 2018 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di quando 
d'ologrammari in sé 
non fa 
sentimentari 
all'orientari 

martedì 3 luglio 2018 
13 e 00 

 
cos'è ch'avviene 
in questo corpo mio 
che a intellettare di sé 
dell'inventari 
di trainare all'orientari 

martedì 3 luglio 2018 
13 e 02 

 
osservatore "me" 
per quanto s'avviene 
di dentro 
delli propriocettivari 
al corpo mio organisma 
dei rumorar 
di sé 
in sé 

mercoledì 4 luglio 2018 
8 e 00 

 
del modellare sé 
il corpo mio organisma 
si fa 
per sé 
di sé 
d'ologrammari 
sé 
a propriocettivari 
della propria carne 
dello vitare 

mercoledì 4 luglio 2018 
8 e 02 

 
il segno che appresi 
alla memoria 
che poi 
a luminare 
alla lavagna 
nomai di fedeltà 

mercoledì 4 luglio 2018 
9 e 00 
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dei figurare alla lavagna 
dello figliar da "chi" 
che feci 
dello storiar 
dell'inventari 
a concepir di "me" 
figlio di dio 

mercoledì 4 luglio 2018 
9 e 02 

 
del funzionar di sé 
che solo 
a far di sé 
d'essere 
un corpo organisma 

mercoledì 4 luglio 2018 
11 e 00 

 
del corpo mio di homo 
e dell'esistere mio di "me" 
e cosa sono 
in sé 
di sé 
dell'avvertiri a "me" 

mercoledì 4 luglio 2018 
12 e 00 

 
vita biòla 
del corpo mio organisma 
che 
dello vivàre quanto 
s'è tutto qua 
di dentro a sé 

mercoledì 4 luglio 2018 
12 e 02 

 
che dell'esistere di "me" 
non sono ancora 
a concepir 
di cosa 
e di come 

mercoledì 4 luglio 2018 
12 e 04 

 
dei segni di vivere 
che al corpo mio organisma 
fa capo 

mercoledì 4 luglio 2018 
12 e 06 

 
il corpo mio organisma 
fatto di carne 
e dello cercare 
di mio 
la sua 
di mia presenza 
di "me" 

mercoledì 4 luglio 2018 
15 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	04	-	2018	07	10	(90	-	89345)"	3	

 
il corpo mio vivente 
che dell'intellettari organismi 
in sé 
di sé 
l'autonomar d'intelligere 
fa dei maginari 
alla propria lavagna 

mercoledì 4 luglio 2018 
16 e 00 

 
"me" 
d'esistente 
a soggiornar 
di dentro la vita 
del corpo mio 
organisma 

mercoledì 4 luglio 2018 
16 e 02 

 
se "me" 
non esistessi 
e lo vitàre organisma 
del corpo mio organisma 
fosse il solo 
unico modo 
dello rumorar 
del corpo mio 
di homo 

mercoledì 4 luglio 2018 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a interferir 
d'intellettari suo 
odnubila di sé 
sé stesso 
e a me 
descena 
attenzionari 

mercoledì 4 luglio 2018 
18 e 02 

 
essere da immerso 
a un corpo organisma 
che fa 
dei risonari 
tra la sua lavagna 
e la sua memoria 
delli crear 
dei ricordari 

mercoledì 4 luglio 2018 
19 e 00 

 
dei ricordari a sé 
dell'emulari 
alla lavagna 
ancora e ancora 
fa miscelari 
d'ologrammari 

mercoledì 4 luglio 2018 
19 e 02 
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il luogo e il posto 
di dove 
"me" di diverso 
al corpo mio organisma 
possa 
di quanto mio 
partecipare 
a diversar natura  

mercoledì 4 luglio 2018 
19 e 00 

 
quando 
da un'altra intelligenza animale 
accanto 
di fronte a me 
renda delli perturbare suo 
ai progressari miei 

giovedì 5 luglio 2018 
2 e 20 

 
comunicari miei 
a perturbare 
i suoi spontanear d'andandi 

giovedì 5 luglio 2018 
2 e 25 

 
d'un altro organismari accanto 
oltre 
a quanto di mio animale 
d'organismar l'andari 

giovedì 5 luglio 2018 
2 e 32 

 
di nominar verbari 
a mio  
d'espresso esposto 
che ad indicar 
scenari di mio 
e come e a chi 
dettar li andari 
a non discrepare 
gli andamenti miei 

giovedì 5 luglio 2018 
3 e 05 

 
quando di suo 
d'intellegìri animali 
fa delli suoi andari  
d'autonomar spontari 

giovedì 5 luglio 2018 
3 e 40 

 
aver coinciso 
con quanto 
di suo coerente 
e s'è tranquillato 
d'andar 
corrispondari 

giovedì 5 luglio 2018 
3 e 50 
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quando 
il mio organisma 
di biolità 
d'elaborare in sé 
d'autonomare 
dell'intelligenza propriocettiva 
fa lo crear d'interferiri 
l'ologrammari 
di sé 

giovedì 5 luglio 2018 
15 e 00 

 
la vita organisma 
del corpo mio  
che avverto 
degli andari a sé 
in sé 
di sé 
del propriocettivari sé 
ai conduttar delli mimari 
di dentro la carne sua 
a sé 

giovedì 5 luglio 2018 
16 e 00 

 
dell'andari suoi 
alli manifestari sé 
d'andari a sé 
di sé 
degl'inventari 
per sé 
alla memoria sua organisma 
di registrari 
e poi 
di riedizionari ancora 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 

giovedì 5 luglio 2018 
16 e 02 

 
a materiar 
dell'intelletto 
della mia carne 
che avverto a mio 
di personare sé 
che scambio 
di mio 
di "me" 

giovedì 5 luglio 2018 
16 e 04 

 
umoralità sentimentale 
che il corpo mio organisma 
percepisce a sé 
in sé 
da sé 
in propriocettivari 
a dentro 
della sua carne 

giovedì 5 luglio 2018 
18 e 00 
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umoralità 
di autopercepiri 
che la parte d'organisma 
del corpo mio 
rende di sé 
a sé 
di propriocettivari 

giovedì 5 luglio 2018 
18 e 02 

 
dell'esporre in sé 
di perturbare 
a sé 
da sé 
s'espande 
di propriocettivari 
a transpondare 
illudendosi di "me" 

giovedì 5 luglio 2018 
18 e 04 

 
quando 
il corpo mio organisma 
fa d'umorari 
della parte 
solo biòla 
a manifestare in sé 
di sé 

giovedì 5 luglio 2018 
19 e 00 

 
il segno 
di un avvertire 
la soggettività 
di “me“ 

giovedì 5 luglio 2018 
19 e 02 

 
avvertire in sé 
di sé 
degl'umorar 
li colorari sé 
fatto di carne 
che il corpo mio 
si rende 

giovedì 5 luglio 2018 
19 e 04 

 
quando 
a ragionare 
di volontare mio 
del fare 
lo manifestare di "me" 
che di diverso 
dalla carne mia 
del corpo mio 
a promuovere 
la vita 
degli andare 

giovedì 5 luglio 2018 
19 e 06 
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lo maginar guidando 
al mettere insieme 
del solo ologrammari 
che il corpo mio organisma 
di in sé 
mostra di sé 

giovedì 5 luglio 2018 
19 e 08 

 
organisma di cane 
da intorno alla mia pelle 
che d'ologrammari reso 
alla mia carne 
di propriocettivari 
del suo provenir lumari 
da fuori 
nella mia pelle 
a far volumar di mio 
delli mimari 
degl'animar vivàri 
dei reiterari miei 
alla mia lavagna 

venerdì 6 luglio 2018 
10 e 00 

 
organisma intelletto 
dello canar 
che d'autonomia vivente 
da intorno 
al mio 
di singolarità 
vive di sé 
da sé 

venerdì 6 luglio 2018 
10 e 02 
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lo figurar del fronte 
dell'organisma suo 
che d'emettendo 
e riflettando 
delli lumar da sé 
che la sua pelle 
manda di sé 
alli giungiar 
di ricettare 
al mio organisma 

venerdì 6 luglio 2018 
11 e 00 

 
dell'organisma cane 
delli emergiari 
verso del mio 
che d'altrettanto organisma 
ma reso di homo 
a s'è 
fa ricettari 
di quanto 

venerdì 6 luglio 2018 
11 e 02 

 
d'elaborar 
d'autonomari 
di che gl'ingressa 
ai percettare suoi 
del corpo mio 
d'ologrammari in sé 
di sé 
e si rende 
dell'organisma mio 
si fa 
dello vitàre di sé 
ancora 
di neutrare 

venerdì 6 luglio 2018 
11 e 04 

 
dell'esistenza 
e degl'avvertir propriocettivi 
del corpo mio organisma 
che credetti allora 
propri di "me" 

venerdì 6 luglio 2018 
11 e 06 

 
avvertir di propriocettivari 
che d'ora 
disgiungo a sé 
del corpo mio organisma 
del far da sé 

venerdì 6 luglio 2018 
11 e 08 

 
propriocettivi 
dell'avvertiri a sé 
del corpo mio organisma 

venerdì 6 luglio 2018 
11 e 10 
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il corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
d'autonomari in sé 
a sé 
fa di per sé 
in biòlocare 
neutrar 
dell'avvertir 
propriocettivo 

venerdì 6 luglio 2018 
16 e 00 

 

 
 
che pure 
dell'esistenza "me" 
dell'avvetiri allora 
credetti fosse 
a ricordare 
dello manifestare in sé 
l'intellettari della mia carne 
a mio 
di "me" 

venerdì 6 luglio 2018 
17 e 00 

 
che 
a concepir 
di far confuso dell'essenziare 
credetti fosse 
la voce 
di "me" 
dell'esistìre 

venerdì 6 luglio 2018 
17 e 02 

 
il corpo mio organisma 
e lo vociar di suo propriocettari 
e "me" 
d'immerso a sé 

venerdì 6 luglio 2018 
17 e 04 
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dell'esistere 
credetti 
fossero 
segno di "me" 
ma poi 
scoprii 
ch'erano segni 
dell'intelletto 
del corpo mio organisma 

venerdì 6 luglio 2018 
22 e 00 

 
quando 
del corpo mio organisma 
di dentro a sé 
d'intelligenza sua propria 
lo rumorar d'umori 
a sentimento 
si facea di sé 
e si fa 
dei sé 
di transpondari 
dalla sua carne 
a "me" 

venerdì 6 luglio 2018 
22 e 02 

 
l'illusione 
a che credette 
in esso 
d'esso 
l'organismari mio 
d'acculturare sé 
ad essere "me" 

venerdì 6 luglio 2018 
22 e 04 

 
una vita organisma di homo 
che a risonar di ricordari 
nomo di antonio 

sabato 7 luglio 2018 
9 e 00 
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una vita organisma di cane 
che a risonar di ricordari 
nomo a mio 
di olivia 

sabato 7 luglio 2018 
9 e 02 

 
ologrammi 
che a risonar completi 
cerca dei ritornari 
dalli registri della memoria 
a farsi 
di concordar 
riconosciari 
dei reiterare alla lavagna 
del sovrapporre 
d'altro ologrammari 

sabato 7 luglio 2018 
9 e 04 

 
ologrammi organismi 
a risonare 
di che vie' 
dalla memoria 
per quando 
a d'uguagliari 
si fa 
pacificari 

sabato 7 luglio 2018 
12 e 00 

 
se l'ologrammi 
a dissonari 
che di quel che gli vie' 
dalla memoria 
d'interferir secondo 
a reiterare 
si fa disuguagliari 
ai generare in sé lavagna 
dello sentimentar 
di steresipatiare 

sabato 7 luglio 2018 
16 e 00 

 
quando 
delle continuità a coerenze 
so' i registrari 
d'attualitar d'estemporari 
alli registrar 
della memoria 

sabato 7 luglio 2018 
17 e 00 

 
quando 
a far tranquillitari 
delli interferir tra loro 
degli ologrammi 
alla lavagna 

sabato 7 luglio 2018 
17 e 02 
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voglio esistere 
per quanto 
a quel tempo 
delli corrispondar pacificari 
credetti 
del mio 
di "me" 

sabato 7 luglio 2018 
17 e 30 

 
voglio esistere 
perché d'allora 
dei registrare alla mia memoria 
credetti d'essere 

sabato 7 luglio 2018 
17 e 32 

 
quando credetti 
fosse la voce 
di "me" 
d'esistente 
che poi 
si presentò 
di ricordari 

sabato 7 luglio 2018 
17 e 34 

 

 
 
la voce dell'intelligenza 
propria 
del corpo mio organisma 
e "me" 
di diverso da essa 
che dovrei 
del risorsare suo d'autonomare 
fare a quanto 
l'intromissione 

sabato 7 luglio 2018 
21 e 00 
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la macchina biòla 
del corpo mio organisma 
che a far 
dello vivàri sé 
produce 
d'intelligenza propria 
lo fare sé 
a conduttare 
d'autonomato 
lo fluire in sé 
l'elaborari 
fino a rendere sé 
di sé 
dell'inventare 
il personare sé 
di soggettari 

domenica 8 luglio 2018 
0 e 10 

 
il segno di "me" 
che cerco 
per quanto 
da immerso a lui 
del far l'utilizzari di lui 
a mio 
se pur fatto di diverso 
dalla natura sua organisma 

domenica 8 luglio 2018 
0 e 15 

 
a spiritare 
il corpo mio organisma 
e dello scoprire 
i segni d'immenso 
che di "me" 
siano 
dello simbioticar 
da in lui 
che fatto è 
di materia d'universo 

domenica 8 luglio 2018 
0 e 25 

 
di lui 
e di "me" 
da immerso a lui 

domenica 8 luglio 2018 
0 e 30 

 
natura "me" 
e natura lui 
che insieme 
dei disgiungiari 
se pur 
di biunivocari 

domenica 8 luglio 2018 
0 e 35 
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quando d'allora 
che di lui e di me 
fui 
d'univocari 

domenica 8 luglio 2018 
0 e 40 

 

 
 
il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
a risonar 
della sua memoria 
con la sua lavagna 
fa 
dello mimari 
dell'emulare 
in sé 
a sintetar d'intellettari 
d'attivarsi olocontrollo 
in rendere vita 
di sé 

domenica 8 luglio 2018 
1 e 00 

 
l'essere di "me" 
e il corpo mio intelletto 
che a funzionare 
è risorsa 
d'andari da sé 

domenica 8 luglio 2018 
8 e 00 
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d'esistere di "me" 
da immerso a lui 
che di concreto 
fa dello transduttar di che 
in sé 
del corpo a sé 
d'organisma 
e rende i passari 
dal circondar di suo 

domenica 8 luglio 2018 
11 e 00 

 
come avvertir 
di soggettari mio 
dello condurre 
lo strumentari 
che l'organisma 
offre di sé 
d'intellettari suo 
a "me" 
che so' 
di dentro a lui 
a fare 
da cocchiere 

domenica 8 luglio 2018 
11 e 02 

 
quando 
fin da quel tempo 
fui d'accontentari di ciò 
a nominari "me" 
d'essere figlio 
di 
padre nostro 
che sei d'immenso 

domenica 8 luglio 2018 
12 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e "me" 
che sono 
fatto di parte 
della stessa natura 
del padre nostro 
e il resto 
di fango d'universo 

domenica 8 luglio 2018 
12 e 02 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettari suo proprio 
inventa in sé 
di sé 
dell'essere il suono 
d'esistìre 

domenica 8 luglio 2018 
13 e 00 
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organismari 
d'ogni vitàre 
fa di mimari in sé 
di tutti i singoli appararì 
fatti delle lavagne 
ognuna d'organisma 
a luminare di sé 
dei reiterari 
e a registrari sé 
alla memoria propria 
dell'apprendàri in sé 
a sedimentari 

domenica 8 luglio 2018 
17 e 00 

 
quando 
a volontar 
di promotare 
dei risonari 
della memoria sedimentale 

lunedì 9 luglio 2018 
8 e 00 

 
quando 
a promotar 
li risonari 
alla memoria mia sedimentale 
di reiterare alla lavagna 
a strutturar biòli 
rende ologrammari propriocettivi 
che a far di "me" 
partecipari 
a "me" 
si fa 
ancora 
li registrari 

lunedì 9 luglio 2018 
9 e 00 

 
quando 
delli mancar 
d'estemporare 
è dello lampar degl'intuire  
alla lavagna mia 
degli ologrammari 

lunedì 9 luglio 2018 
10 e 00 

 
alzheimer fatto 
delli lapsular con niente 
dei ritardari 
agl'intuiri 

lunedì 9 luglio 2018 
10 e 02 

 
il corpo mio organisma 
a far dei registrari a sé della memoria 
delli ologrammari in sé 
dei lavagnari 

lunedì 9 luglio 2018 
18 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	04	-	2018	07	10	(90	-	89345)"	17	
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di alzheimer 
delli biancari adesso 
a progressari 
la mente mia neurona 
sta di tornando 
a quando allora 
ancora da neonato 
non c'era 
li registrari 
della memoria a mio 
sedimentaria 

lunedì 9 luglio 2018 
19 e 00 

 
dell'esistìr di "me" 
che quando d'allora 
comunque 
e pure da sempre 
già c'era di sé 
fatto d'intatto 

lunedì 9 luglio 2018 
20 e 00 

 
"me" 
e il fango d'universo 
che dello costruttar di sé 
s'è d'organisma 
a far di sé 
d'immergere "me" 

lunedì 9 luglio 2018 
20 e 02 

 
ad essere "me" 
con lui organisma 
da immerso a lui 
del proprio suo 
fangàr vitàri 
che se pur 
di diversar natura e dimensione 
a far 
partecipari 
di mio 
e di suo 
con lui 
a nostro 
l'interferir 
di ragionàri 

lunedì 9 luglio 2018 
22 e 00 

 
due spazi 
movimento logico in concerto 
e la dimensione precedente 
    0 e 32  27 dicembre 1985 
 
uomo di homo 
elaborati di una macchina 
che ha cominciato a sognare 
un logico androide 
della propria dimensione finita 
    29 dicembre 1987 
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un homo organisma 
un cane organisma 
ognuno di sé 
immerso a sé 
a simbiotizzare 

martedì 10 luglio 2018 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che di registrare in sé 
dei fare in sé 
gl'ologrammari 
dell'animar mimari 
si fa 
delli ridurre 
lo prestazionare proprio 
a coniugar tra loro 
dell'orientar 
gl'andari 

martedì 10 luglio 2018 
11 e 00 

 
quadro della vita 
del corpo mio organisma 
e di trovare questo 
quale palestra 

martedì 10 luglio 2018 
11 e 02 

 
vita del corpo mio organisma 
che a "me" 
ad essergli d'immerso 
rende 
dinamica di sé 
degli interferir 
d'ologrammi suoi intelletti 
dell'animari sé 
ch'è fatto 
di carne 

martedì 10 luglio 2018 
11 e 30 

 
che delli 
ologrammari organismi 
in sé 
di sé 
intelletti 
delli interferir tra quanti 
d'umoralità sentimentali 
si fa 
dello spontanear 
dei moti 
d'autonomari 
a rendersi rotte 
degli andari 

martedì 10 luglio 2018 
12 e 00 

 
e "me" in balìa 

martedì 10 luglio 2018 
12 e 02 


