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il corpo mio organisma 
che 
per quanto cambia in sé 
di sé 
dei sedimenti 
allo configurar la rete 
di decadendo i pezzi 
delli circuitare 
che fino da quando 
di tanto tempo fa 
rispondeano d'uguale sé 
a imbozzolar di "me" 
d'immerso a sé 

mercoledì 15 agosto 2018 
16 e 00 

 
strade diverse 
che d'arrivare a quanto 
d'intontolire sembra 
del mio 
l'andari 

mercoledì 15 agosto 2018 
16 e 02 

 
delli strutturar 
che torna 
a far 
delli guidare suoi 
e dei trarre da sé 
dell'eseguir 
li destreggiar da sé 
dell'autodettature 

mercoledì 15 agosto 2018 
16 e 04 

 
vizio alli premi 
che della dettatura 
alla mia passività 
dell'abbrivari 
si va da sé 

mercoledì 15 agosto 2018 
16 e 06 

 
delli cambiar la posa 
dei sedimenti 
fatti d'allora 
sembra 
si manchi 
delle destrezze 
d'un tempo 

mercoledì 15 agosto 2018 
17 e 00 

 
degl'abbrivar quanto delli mimari 
che delli grammi agl'ologrammi 
quando 
dello melodiare 
sembra 
venire a mancare 

mercoledì 15 agosto 2018 
17 e 02 
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scene di balletto 
che di trovar mancari 
so' d'esse 
"me" 
a scemare 

mercoledì 15 agosto 2018 
17 e 10 

 
quando 
le ragioni 
delli miei 
dimostrar destrezze 
era 
a meritare 
e si fa ancora 
dell'orientar di "me" 
destrezze 

mercoledì 15 agosto 2018 
17 e 12 

 
il volume sedimentale 
e le destrezze 
negl'autonomar d'abbrivi 

mercoledì 15 agosto 2018 
17 e 14 

 
trovarmi le destrezze 
a correre da sé 
che quando manca 
sembra 
che manchi "me" 

mercoledì 15 agosto 2018 
17 e 16 

 
la memoria 
dei miei 
praticar destrezze 

mercoledì 15 agosto 2018 
18 e 00 

 
"alzheimer" 
e i sedimenti 
che delli loro 
destrutturar le parti 

mercoledì 15 agosto 2018 
19 e 00 

 
rete dei miei dendriti 
che della massa dei miei registri 
si fa 
la memoria mia sedimentale 

mercoledì 15 agosto 2018 
19 e 02 

 
dendriti 
e dei microtuboli 
che di dentro d'essi 
a far canali 
della memoria 

mercoledì 15 agosto 2018 
19 e 04 
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dello captare 
che il corpo mio organisma 
si fa 
di quanto 
da intorno 
rende a penetrari 
della mia pelle 
alla mia carne 

giovedì 16 agosto 2018 
6 e 00 

 
il corpo mio 
per quel che fa 
di processare in sé 
alle sue proprie strutture 
che dell'inventare 
a sé 
di sé  
a poi 
l'avverto 
a mie 
di "me" 

giovedì 16 agosto 2018 
6 e 10 

 
concepir di cosa 
che mi credea 
fino da allora 
fosse di mio 
di "me" 

giovedì 16 agosto 2018 
6 e 12 
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lo funzionar biòlo 
dell'homo 
che fa 
di contenere "me" 

giovedì 16 agosto 2018 
6 e 30 

 
scene e rumori 
che nel corpo mio organisma 
al corpo mio organisma 
di poi 
dei conseguiri a fare 
a sé 
di sé 
avverto a "me" 
degli attraversare sé 

giovedì 16 agosto 2018 
6 e 32 

 
gli argomenti 
e quando sembra 
che non vi 
possa accedere 

giovedì 16 agosto 2018 
10 e 00 

 
chiamar d'abnubiliato 
quel che c'è 
di registrato 
alla memoria mia 
a sedimento 

giovedì 16 agosto 2018 
10 e 02 

 
d'adesso 
cos'è che fa 
l'abnubiliare 

giovedì 16 agosto 2018 
10 e 04 

 
di quel ch'è stato 
a registrato 
un tempo 
che sembra 
sia d'avvenuto 
di raso via 
a scomparir 
dello mancari 

giovedì 16 agosto 2018 
10 e 06 

 
rete 
dei miei dendriti 
che sono 
a far d'ombrello 
delle memorie mie 
sedimentali 

giovedì 16 agosto 2018 
10 e 20 
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l'ombrello mio 
delli dendriti miei 
della memoria 
che di retare sé 
nei risonar di sé 
fa d'espansione 
alla lavagna mia organisma 
li reiterare a sé 
di rendere 
degli abbrivar 
mimari 

giovedì 16 agosto 2018 
10 e 30 

 

 
 

 
 
d'intellettare 
che il corpo ognuno d'organisma 
è di dotato 
ma poi 
per quanto manca il titolare 
resta soltanto 
lo bestiolare dell'organisma 

giovedì 16 agosto 2018 
14 e 00 
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a rimaner bestiare 
che il corpo mio organisma 
per quanto "me" 
resto d'assente 
del meditar potere 

giovedì 16 agosto 2018 
14 e 10 
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quanto gira 
allo mio spazio organisma 
a personare di sé 
di quel che rende 
da che 
del fare 

giovedì 16 agosto 2018 
17 e 00 

 
che fino a qui 
da allora 
pur non sapendo che 
credetti 
fosse di dio 
di decisione sua 
per sé 
del corpo mio 
creato da sé 
di lui 

giovedì 16 agosto 2018 
17 e 10 

 
di presunzione mia 
quanto mi credo 
che d'avvertiri 
lo rendo 
verità 

giovedì 16 agosto 2018 
17 e 20 

 
d'una mosca organisma 
che 
del fare in sé 
l'equilibrare a pace 
dei varietare d'essa 
s'è 
dell'orientari 
all'uscire 

giovedì 16 agosto 2018 
18 e 00 

 
del corpo organisma 
a fare una mosca 
e del corpo organisma ancora 
a fare un homo 
che degli equilibrar diversi 
allo paciare sé 
dell'orientari 
tende 

giovedì 16 agosto 2018 
18 e 02 

 
d'una mosca organisma 
e dello circuitare in sé 
dello versar pacificari 
a sé 
che s'alza 
dalla pelle mia di homo 

giovedì 16 agosto 2018 
18 e 04 
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l'organismari suo 
a fare una mosca 
e l'organismari mio 
a fare un homo 

giovedì 16 agosto 2018 
18 e 06 

 
d'un organisma vivente 
che di compositar 
si rende 
d'una mosca 
che d'essa 
d'intellettar 
dei risonari 
fa 
i ricordari 
alla sua memoria 

giovedì 16 agosto 2018 
18 e 08 

 
d’un uomo 
fatto di homo 
e di un "me" 
che d'esistenza 
in sé 

giovedì 16 agosto 2018 
19 e 00 

 
li concepir di un tempo 
e 
l'essermi accontentato 

giovedì 16 agosto 2018 
19 e 02 

 
un organisma a base 
del solo suo 
dell'istintar d'intellettari 
e poi 
la nostalgia di "me" 
che d'esso "me" 
m'ho scordato 
d'esercitar mentari 

giovedì 16 agosto 2018 
19 e 04 

 
"me" 
e la mente biòla 
del corpo mio organisma 

giovedì 16 agosto 2018 
19 30 

 
che quanto "me" 
per quanto s'è 
del corpo mio organisma 

giovedì 16 agosto 2018 
19 e 32 
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delli scenar d'emulazioni 
a farsi d'ologrammari 
che alla lavagna mia organisma 
a far dei fantasmare sé 
spettacola 
al corpo mio 
delli vivàri sé 
e rende di sé 
l'interpretari a sé 

giovedì 16 agosto 2018 
20 e 00 

 

 
 
il corpo mio 
che può vivere di sé 
da sé 
e "me" 
dei concepir 
di proprio mio 
a volontar di mio 
solo in ritardo 
che a sovrapporre alla memoria 
di senza meditar dei pria 
delli rimaner stridenti 
agl'evocar 
contemporari 

venerdì 17 agosto 2018 
11 e 00 

 
scene di sé 
del corpo mio organisma 
che all’evocar dei pria 
della memoria sua 
confondono "me" 
d’essere lui 

venerdì 17 agosto 2018 
11 e 30 
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quando 
d’attività di suo 
il corpo mio organisma 
d’elaborar da sé 
se pure 
a "me" 
s'appare 
di senza disturbare "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 17 agosto 2018 
15 e 00 

 
memoria 
delle memorie 
che 
di volta in volta 
si fa 
a camuffare di sé 
"me" 

venerdì 17 agosto 2018 
15 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che a risonare in sé 
dei registrari di sé 
fa 
dello montare 
dei ricordari sé 
d'ologrammare lampi 
di seguitari 
nel ciò 
che s'è stato 
a interpretari sé 
e 
d'interpretari ancora 
di sé 
a controfigurare "me" 
nel posto 
di "me" 
a camuffare "me" 

venerdì 17 agosto 2018 
16 e 00 

 
dell'autonomar 
del corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
da sé 
dell'elaborare suo 
dei risonari 
tra la sua memoria 
e la sua lavagna 
fa delli crear combinatorie 
allo godere in sé 
del farsi 
corridoi d'orienti 
da sé 
per sé 

venerdì 17 agosto 2018 
16 e 30 
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quando 
del corpo mio organisma 
delli peristaltar d'abbrivo 
che fa 
in sé 
di sé 
degl'istintar vivàri 

venerdì 17 agosto 2018 
21 e 00 

 
che poi 
di mio 
a far 
delli tentare di personari 
trovo d'oltrando 
i suggeriri 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
nel tono 
delli dettari 
all'eseguiri 

venerdì 17 agosto 2018 
21 e 20 

 
che della voce in capitolo 
di "me" 
manco 
a far 
partecipari 

venerdì 17 agosto 2018 
21 e 30 
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vita 
del corpo mio organisma 
che 
della parte 
a basar 
di peristalto 
è fatta 
dell'istintar d'animalari 
che 
quando 
d'allora 
credetti 
dello posseder l'interveniri 
mio 
di "me" 

venerdì 17 agosto 2018 
22 e 00 

 

 
 
scene d'interno 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
che 
d'ologrammari 
alli mimare grammi 
fa l'abbrivari 
e di solo quelli 
vive propriocettivi 
a farli dettari 
alla stessa mia carne 
dell'eseguiri 
degl'avveriri 
anche del dopo 
nell'emular sordine 
d'anticipari 

venerdì 17 agosto 2018 
23 e 00 
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quando 
del corpo mio organisma 
per quanto fatto 
delli innescar 
dei propri peristalti 
si fa 
delli vivàr procedurali 
che in sé 
di sé 
dei rumorare suoi 
si rende a "me" 
dell'avvertiri 

sabato 18 agosto 2018 
3 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a rumorar di sé 
degli avviar 
dei peristalti propri 
si fa vivàri 
e rumoreggia in sé 
gli andari 
che a far 
da sé 
di sé 
da dentro a sé 
fa veglia 
di che 
a "me" 

sabato 18 agosto 2018 
3 e 20 

 
a circuitar peristaltari 
nell'automotorar dei perpetuari 
per quanto dura 
al corpo mio organisma 
di dentro a sé 
s'avviene 
fame 
sete 
sesso 
e a dolorar 
dei denti 
fa rendere vegliari 
dei sentitari sé 
in sé 
di sé 

sabato 18 agosto 2018 
3 e 30 

 
dello vegliar 
del corpo mio organisma 
per quanto 
a rumorar 
delli avvertiri in sé 
dei propriocettivari 
a sé 
dei perturbari 

sabato 18 agosto 2018 
3 e 40 
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la veglia 
del corpo mio organisma 
che si rende 
dei rumorare 
li perturbari 
in sé 
di sé 

sabato 18 agosto 2018 
3 e 50 

 
biolità 
del corpo mio organisma 
che di "me" 
ad esservi d'immerso 
di come 
fino a qui 
e di che 
è stato 
lo rumorare in sé 
di sé 
a far 
delli vegliari 
sé 

sabato 18 agosto 2018 
4 e 00 

 
che poi 
delli vegliari suoi 
di "me" 
non so' 
lo concepir 
di che 

sabato 18 agosto 2018 
19 e 00 

 
pezzi d'organisma 
che a funzionar 
l'uno con l'altro 
di manfortar 
tra loro 
quando 
a melodiar tra essi 
non m'accorgo 
dei differenziari 
tra d'essi 

domenica 19 agosto 2018 
10 e 00 

 
quando 
ad incontrar ch'incontro 
del riassuntar d'ognuno che appare 
avverto 
d'interno mio 
li maginari alla lavagna mia 
fatta di carne 
del fantasmar di quanto 
a "me" 
dello panoramicare 

domenica 19 agosto 2018 
12 e 00 
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che 
poi 
dei riassuntar della memoria 
della sua lavagna 
si fa 
anche a "me" 
di "me" 
a sovracopiare 
"me" 

domenica 19 agosto 2018 
14 e 00 

 
d'autonomare 
il corpo mio organisma 
fa 
del vivere di sé 
a biòlocare da sé 
di in sé 

domenica 19 agosto 2018 
15 e 00 

 
che di memoria e di lavagna 
a risonar tra loro 
si crea 
di registrar d'esperenziari 
a farsi percorrari 
nelli scalar 
d'ologrammari 
alla lavagna mia 
dell'abbrivar 
semovenziari 

domenica 19 agosto 2018 
17 e 00 

 
a sedimenta d'oltre 
che a registrari fatto 
si fa 
d'anticipar 
dei precorrari 
anche se ancora 
a solo fantasmari 
di che 
si diverrà 
fatto a prevedéri 
l'andari 

domenica 19 agosto 2018 
17 e 30 

 
e quando 
della caccia 
a ricercar vettovagliari 
di giungéri 
d'alimentari 
da intorno 
a intorno 

domenica 19 agosto 2018 
18 e 00 
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il corpo mio 
fatto di materia organica 
che di biòlocari sé 
funziona 
a vivere 
di sé 
da sé 
che poi 
dell'eventualità 
di maginari 
dell'avvienire 
"me" 

domenica 19 agosto 2018 
18 e 30 

 
"me" 
e i maginari 
alla lavagna 
dei ricordari 
dalla memoria 

domenica 19 agosto 2018 
18 e 40 

 
per quanto 
il corpo mio 
s'è fatto d'organisma 
e dello nomar  
di un "me" 
a distinguarsi 
da esso 
d'organisma 

domenica 19 agosto 2018 
20 e 00 

 
che se pure inventato 
oppure no 
dal corpo mio organisma 
com'è 
ch'avverto d'essere 
di sé 
a sembiar vitàre 

domenica 19 agosto 2018 
21 e 00 

 
del corpo mio 
fatto di biòlocare d'homo 
e delli scoprir 
che fino a qui 
m'è reso dari 
d'intellettar verificato 
a concepire 
del suo esistìre 
d'organismare 

domenica 19 agosto 2018 
21 e 30 

 
che del suo funzionar vitàri 
a strumentar dell'osservari 
mi so' di registrato 

domenica 19 agosto 2018 
21 e 45 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	08	15	-	2018	08	21	(94	-	89991)"	17	

 

 
 
a guidar del ragionare 
che fino a qui 
mi so' imputato 
credendo 
del far di mio 
di "me" 

lunedì 20 agosto 2018 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e del suo funzionar da sé 
di sé 
d'autonomar propriocettivi 
dello vitàri 
all'istintare 
a sé 
peristaltari 

lunedì 20 agosto 2018 
11 e 00 

 
il quadro 
che gira 
del dentro 
al corpo mio 
e 
del non capire come 
d'inserirmi a sé 
dell'orientar di mio 
l'andari suo 

lunedì 20 agosto 2018 
11 e 10 
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capire di mio 
che 
il corpo mio organisma 
si presta 
di strumentare di sé 
a sé 
e a "me"  

lunedì 20 agosto 2018 
12 e 00 

 
un organisma gatto 
un organisma homo 
che poi 
lo comparir d'intellettari 
fa dello copiar 
dell'inventari 
lo complessari 
dell'essere "me" 

lunedì 20 agosto 2018 
13 e 00 

 
d'autoritratto 
a sé 
d'intellettare in sé 
del corpo mio organisma 
di homo 

lunedì 20 agosto 2018 
13 e 30 

 
essere homo organisma 
e dell'intellettare sé 
che confondo 
di spirituare "me" 

lunedì 20 agosto 2018 
13 e 40 
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"me" 
dell'inventari 
che il corpo mio organisma 
d'intellettari suo 
a sé 
di propriocettivari sé 
tra la memoria e la lavagna 
a risonari 
si fa 
dei ricordari 
dell'inventare  

lunedì 20 agosto 2018 
14 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che di 
vieppiù rincoglionito 
si lascia ancora di sé 
in sé 
dello residuar dei ragionari 
ancora a "me" 
di lui 
per "me" 

lunedì 20 agosto 2018 
14 e 45 

 
d'alzheimer rincoglionito 
ma delli ragionar 
residuari 
so' a concepire ancora 
delli spiegar 
del mio 
li novitari che 

lunedì 20 agosto 2018 
15 e 00 

 
argomentar d'un tempo 
e gli spintar dall'interiore 
di che 
per "chi?!" 
dell'inventar 
che feci da "me" 
dell'esistìre 
di loro 

lunedì 20 agosto 2018 
17 e 00 

 
d'homo complesso 
fatto d'organismari 
che 
dell'intellettare in sé 
fa i concepiri 
dell'inventari proprio 
d'esistìre 

lunedì 20 agosto 2018 
18 e 00 
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dei supportare loro 
delle banalità rappresentate 
che mi transponda 
da quanti 
che mi fo 
dell'incontrari 

lunedì 20 agosto 2018 
20 e 00 

 
scene di mio 
che 
d'emergere da sé 
invade 
a chiaro 
delli miei 
a far 
dei maginari 
alli scenar 
di "me" 
a dentro 
d'essi 

lunedì 20 agosto 2018 
23 e 00 

 
che "me" 
d'immerso 
alla mia vita organisma 
del navigare in sé 
al corpo mio 
d'esistere 
fo in esso 

lunedì 20 agosto 2018 
23 e 15 
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quanto 
il corpo mio organisma 
d'intellettare in sé 
di sé 
risona 
dello creare 
a sé 
dell'inventar 
l'interpretari 
raccontandosi 
da sé 

martedì 21 agosto 2018 
7 e 00 

 
il corpo mio 
che racconto 
scambiandolo 
di "me" 
da "me" 
d'usufruendo 
della scrivania sua 
d'intellettari 
che d'appuntari 
registra 
alla memoria sua 
sedimentaria 
del farsi 
d'organismari 

martedì 21 agosto 2018 
9 e 00 

 
che poi 
confondo 
suo di sé 
del corpo mio organisma 
nel credere 
lo raccontare 
di mio 
di "me" 

martedì 21 agosto 2018 
9 e 30 

 
sentimentari 
che il corpo mio organisma 
emette in sé 
d'interferiri a sé 
di sé 
dei contenere sé 
coinvolgendo 
"me" 
che vi so' immerso 

martedì 21 agosto 2018 
10 e 00 

 
la bozza di sostegno 
che il corpo mio 
d'organismari 
fa di reggere 
sé 

martedì 21 agosto 2018 
11 e 00 


