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quando la vita mia intelletta 
scema veloce 
che sempre più lenta 
delle parti che raccoglie 
e debbo 
di mio 
allargar pazienza 

mercoledì 22 agosto 2018 
8 e 30 

 
i segni della vita organisma 
che delli registrari 
propri avvenuti 
si fa 
di lento 
alla lettura 

mercoledì 22 agosto 2018 
9 e 40 

 
della scrittura 
per sé 
a far di dettatura 
delli mimar 
d'ologrammari 
di rimontar tradotto 
a sordinare 
s'adegua 
a farsi 
per "me" 
di rallentari 

mercoledì 22 agosto 2018 
9 e 50 

 
se pur 
di tutti i composti 
so' fatti 
delle loro parti 

mercoledì 22 agosto 2018 
10 e 00 

 
ologrammi 
che delli registri miei 
della memoria 
si fa 
delli montar dei grammi 
a successioni 

mercoledì 22 agosto 2018 
11 e 40 

 
ben di diverso 
quando a quel tempo 
pezzi di niente 
si rendeano 
a far dei maginari 
del volume mio 
reso di carne 

mercoledì 22 agosto 2018 
11 e 50 
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il segno del tempo 
e degli spazi 
che ho percorso 
quando lascio 
di senza alcunché 
a dimenticari 

mercoledì 22 agosto 2018 
13 e 06 

 
dell'esistenza di "me" 
e della 
non esistenza 
di "me" 

mercoledì 22 agosto 2018 
13 e 36 

 
quanta scrittura di memoria 
e quanta 
s'è dissolta 
che non segna più 
di sé 
a per quanto 
è stata 

mercoledì 22 agosto 2018 
13 e 42 

 
di "me" 
o delli registri 
della mia memoria 
organisma 

mercoledì 22 agosto 2018 
13 e 56 

 

 
 
il volume funzionante 
che il corpo mio organisma 
s'estende da sé 
a ciò 
che trova intorno 

giovedì 23 agosto 2018 
12 e 00 
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quando casa 
di via del mortaro 
è uguale 
a casa 
di via de nicola 

giovedì 23 agosto 2018 
13 e 00 

 
e "me" 
dell'invenzione 
che dei risonar 
tra la memoria 
e la lavagna 
fa "me" 
sempre lo stesso 
di creativo astratto 
dagli appuntari 

giovedì 23 agosto 2018 
14 e 00 

 
il corpo 
questo organisma 
che di proporsi a sé 
di "chi" 
e di "cosa" 
s'inventa espanso 
degli appuntar 
d'ologrammari 

giovedì 23 agosto 2018 
15 e 00 

 
degl'ologrammi 
all'appuntari 
che dei propriocettivari 
rende di sé 
stampari 
dei registrar 
di permanenti 
a esporre reiterari 
alla lavagna sua 
resa di carne 

giovedì 23 agosto 2018 
16 e 00 

 
scatole di memoria 
che custodiscono 
in forma d'ologrammi 
quel che poi 
dell'avvaler 
delli mimare 
dei grammi 
imprime forma 
e forza d'impulso 
a sé 
dell'andari 

giovedì 23 agosto 2018 
18 e 00 
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il corpo mio organisma 
e dello registrare in sé 
propriocettivari 
in ripostigli fatti 
d'ologrammari 
pronti 
a sviluppar di sé 
dei formattari lo spazio 
a orogrammiare 

giovedì 23 agosto 2018 
19 e 00 

 
concependo 
un corpo organisma vivente 
e di colui 
che ne è 
il titolare 
immerso 
ad esso 

giovedì 23 agosto 2018 
19 30 

 

 
 
il corpo mio organisma 
e ciò 
che fa in sé 
di sé 
delli propriocettivare a sé 
all'appuntari 
nelli registri 
della propria memoria 

giovedì 23 agosto 2018 
22 e 00 
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il corpo mio organisma 
che ha vissuto fin qui 
credendomi lui 

venerdì 24 agosto 2018 
20 e 00 

 
che poi 
del ricordar 
che ha fatto 
fin qui 
mi so' inteso 
d'essere stato 
tanto 
quanto 

venerdì 24 agosto 2018 
20 e 02 

 
il corpo mio 
e il patrimonio suo 
che detiene 
ad essersi fatto 
d'organisma 

venerdì 24 agosto 2018 
21 e 00 

 
di dove sono 
e il corpo mio organisma 
che fa 
di "me" 
circondato di sé 

venerdì 24 agosto 2018 
21 e 30 

 
del propriocettivare 
a sé 
il corpo mio organisma 
di quel che accade in sé 
si esàusta 
di sé 

sabato 25 agosto 2018 
1 e 00 

 
il costituirsi e lo scorrere 
di storie intellette 
sedimente di memoria 
che a far di soggettare a sé 
di un "me" 
galleggia "me" 
allo librare 

sabato 25 agosto 2018 
1 e 25 

 
lo strumentar 
fatto di sé 
del corpo mio organisma 
e "me" 
tentativamente nocchiero 
ad esso 

sabato 25 agosto 2018 
1 e 34 
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il corpo mio organisma 
che del vivere proprio intelletto 
immerge d'esso 
"me" 

sabato 25 agosto 2018 
1 e 38 

 
l'intelligenza organisma 
quale ente proprio di sé 
inventa e crea 
a serbar memoria 
di "chi" 
a centrare "me" 

sabato 25 agosto 2018 
8 e 00 

 
l'entità intelletta 
dell'organisma d'homo 
e "me" 
che alla pioggia di sé 
fa navigare d'essa 

sabato 25 agosto 2018 
16 e 00 

 
intelligenza organisma 
quale lavagnatrice a sé 
dei reiterare 
a ricordari 
delli sedimentari 

sabato 25 agosto 2018 
18 e 00 

 
della memoria 
e i risonar 
di sé 
con sé 
e registrari ancora 

sabato 25 agosto 2018 
18 e 10 

 
quando 
il ceppo intelligente 
di un organisma 
a interferir di sé 
in sé 
comunque 
non è dello diversar natura 
dall'organisma 

sabato 25 agosto 2018 
20 e 00 

 
una macchina biòla 
che in sé 
delle correnti a sé 
fa interferiri 
e 
degl'appoggiare 
alla propria memoria 
fa dell'elaborar portanti 

sabato 25 agosto 2018 
20 e 10 
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del corpo mio organisma 
trovo 
gli effettuare suoi 
della sua propria intelligenza 
se pur 
diversa 
fatta degli avvertiri propriocettivi 
di sé 
che rende 
di non scoperta ancora 
l'anima mia 
promessa 
a cui credetti 
dello contare 
di prima o poi 
dell'essere "me" 

sabato 25 agosto 2018 
20 e 30 

 

 
 
di un "me" diverso 
locante 
in sé 
per sé 
al mio organisma 

sabato 25 agosto 2018 
20 e 40 

 
"me" 
ed anima 
nell'intervallo 
di un intelletto 
organisma 

sabato 25 agosto 2018 
21 e 00 
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quando d'allora 
credetti e credetti 
di mio 
e di raccontato 
d'essere anima 
da sempre 
di "me" 

sabato 25 agosto 2018 
22 e 00 

 
sovraracconto 
dispiegato a me stesso 
divenendo infiltrato 
di "me" 

domenica 26 agosto 2018 
7 e 30 

 
nomato di "me" 
dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 
che d'inventar di un "me" 
a personando 
che di 
propriocettivo 
manifestava 
dell'organisma 
l'intellettare 

domenica 26 agosto 2018 
7 e 40 

 
lo manifestar d'intellettari 
che dell'elaborar propriocettivo 
si fa di penetrare 
ai miei tessuti 
d'organismari 

domenica 26 agosto 2018 
11 e 00 

 
del concepire nuovo 
d'ologrammar dell'ola elettrodinamico 
dei tubolar 
delle membrane 
neuronali 

domenica 26 agosto 2018 
11 e 10 

 

 
 
nanodoppler elettrodinamico 
delle membrane neuronali 

domenica 26 agosto 2018 
11 e 12 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	08	22	-	2018	08	28	(68	-	90059)"	9	

 
dell'inventare l'innovari 
che 
d'ologrammare l'emulari 
dei nanodoppler membranei 
neuronali 

domenica 26 agosto 2018 
12 e 00 

 
del funzionar 
vitare d'organisma 
e non 
dell'esistere 
di "me" 
ch'è di diverso 

domenica 26 agosto 2018 
12 e 02 

 
voce degli intellettari nuovi 
che della scrivania mia 
fatta di carne 
d'ologrammare in sé  
di propriocettivare sé 
del farsi sensitari 
a "me" 
di "me" 
prendono forma 
a contenere "me" 

domenica 26 agosto 2018 
17 e 00 

 
voce degli intellettari 
che della scrivania mia 
fatta della mia carne 
d'orogrammari sé 
a interferir 
dei frutti manifesti 
d'estemporaneità 
rendono 
che sono 
a manifesto 

domenica 26 agosto 2018 
17 e 30 

 
rivolgimenti intelletti 
e 
degl'avvertirmi in essi 
che a galleggiare 
agl'orientiari 
suoi 
so' di vagato 
 

domenica 26 agosto 2018 
18 e 00 

 
rivolgimenti intelletti 
che a rendersi sentiari 
fa "me" 
alle mie carni immerso 
a fluttuar librari 

domenica 26 agosto 2018 
18 e 02 
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avvertire 
dal dentro 
del mio organisma 
dei rivolgimenti intelletti 
quali so' stati 
li concepir 
dei nanodoppler 
delle membranità 
del seguitar gli ola 
dei tracciamenti 
neuronali 

domenica 26 agosto 2018 
20 e 00 

 
che a caricar 
delli ologrammi 
alla mia carne 
si fa l'elaborari 
dell'emulari 
alle mie carni  

domenica 26 agosto 2018 
20 e 10 

 
durante la costituzione del concepimento 
dell'ologramma 
o dell'orogramma 
dell'ola elettrodinamico 
neuromembranico 
alla lavagna mia del corpo 
e l'accorgermi interiore 
dell'avvenendo propriocettivo 
dei rivolgimenti 
sensitivi 
di quanto 
ai miei tessuti 

domenica 26 agosto 2018 
20 e 20 

 
osservare 
o meditare 
i rivolgimenti intelletti 
che a propriocettivare 
costituiscono 
ologrammari 
a sensitari 
delli variari 
ai tessutari 
della mia carne lavagna 
d'avvertire "me" 

domenica 26 agosto 2018 
20 e 30 

 
tra una quiete e l'altra 
i sentitar propriocettivi 
dei rivolgimenti intelletti 
dei transustar d'ologrammari 
della mia carne 
lavagna 

domenica 26 agosto 2018 
21 e 00 
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accorgermi 
dei rivolgimenti intelletti 
a transustare 
d'ologrammari 
ai miei tessuti 
che si fa 
dei registrari alla memoria 
per essere poi 
di nuovo 
proietti alla lavagna 
a reiterari 

domenica 26 agosto 2018 
21 e 10 

 
quando 
d'ologrammare 
all'organisma 
al far di sé 
lo soggettar dei diffusare 
allo scenar confuso 
pel mio nomar 
dell'avvertiri 

lunedì 27 agosto 2018 
20 e 00 

 
una macchina biòla 
che d'essere la vita organisma 
a catturare "me" 
di che sono 
a stare  in essa 

lunedì 27 agosto 2018 
21 e 00 

 
vita d'organisma 
e di essere che 
del non saper chi sono 

lunedì 27 agosto 2018 
21 e 30 

 
un corpo organisma 
che a funzionar di sé 
non lascia 
spazio a "me" 

lunedì 27 agosto 2018 
21 e 40 

 
voglia d'esistere 
e della vita organisma 
i funzionar di homo 

lunedì 27 agosto 2018 
21 e 50 

 
esistere 
ma la vita di homo 
copre 
con sé 
di "me" 
l'esistere 

lunedì 27 agosto 2018 
22 e 00 
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del corpo mio organisma 
di homo 
natomi a intorno 
da estraneo 
fin dall'inizio 

lunedì 27 agosto 2018 
22 e 10 

 

 
 
spazio autonomo 
di sé 
per sé 
e l'esservi d'immerso 
senza parametri di mio 

lunedì 27 agosto 2018 
22 e 30 

 
un homo organisma 
e la sua genesi biòlogica 
avvenuta 
da intorno 
a "me" 

lunedì 27 agosto 2018 
23 e 00 

 
la vita sua intelletta 
che s'è avvenuta d'universo 
degli strumenti suoi originali 
del corpo organisma di homo 
se pur disposto a "me" 
non posseduto di mio 

lunedì 27 agosto 2018 
23 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	08	22	-	2018	08	28	(68	-	90059)"	13	

 
dell'universo 
e l'homo organisma 

lunedì 27 agosto 2018 
23 e 20 

 
"me" 
e il corpo organisma di homo 
che a contenere "me" 
non avvertisco 

martedì 28 agosto 2018 
10 e 00 

 
il corpo mio di homo 
comprensivo dello suo intelletto 
che attraverso 
lo stesso 
suo e mio 
tessuto organisma 
di propriocettivo a sé 
l'avverto 

martedì 28 agosto 2018 
11 e 00 

 
del corpo mio organisma 
fatto di homo 
che a funzionar 
di sé biòlo 
produce in sé 
rivolgimenti intelletti 
che fanno 
di valutar 
dell'impressioni 
a sé 
di sé 

martedì 28 agosto 2018 
11 e 20 

 

 
 


