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il quadro interiore 
delle attraenze 
e dei camminamenti volontati 
dagli ologrammar delle portanze 
a volumar 
dei muscolari 
all'orientari 

mercoledì 5 settembre 2018 
9 e 00 

 
quando 
andando al pincio 
d'allora 

mercoledì 5 settembre 2018 
9 e 20 

 
quando di già 
d'allora 
dall'intelletto mio d'organisma 
s'era comunque 
fatto creato 
d'inventato 
alla memoria mia sedimentaria 
il volume suo interiore 
del concepir 
di ragionari 
della mia donna 
ancora sconosciuta 

mercoledì 5 settembre 2018 
9 e 30 

 

 
 
donna sconosciuta 
se pure fosse stata d'oramai 
già d'incontrata 
e d'abbracciata 

mercoledì 5 settembre 2018 
10 e 00 
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che 
dell'abbracciare suo 
al verso di mio 
del concepiri mio 
fatto solo 
d'inventare mio 
s'era già fatto 
e atteso 
e digerito 
dello sapere suo 
di lei 
dei miei modi 
d'interiore 

mercoledì 5 settembre 2018 
11 e 00 

 
che poi 
di quando 
si mostrò 
fatta di diverso 
dei modi suoi d'interiore 
di scomparire 
si fè 
dello divenire 
al mio 
di lei 

mercoledì 5 settembre 2018 
11 e 10 

 
dell'inventata 
e di creata 
la donna mia 
d'allora 
che a ricercar di mio 
fui al pincio 

mercoledì 5 settembre 2018 
11 e 20 

 
ad ogni girar di mio 
se pure a casa 
c'era una donna 
già d'inventata 
a mio 

mercoledì 5 settembre 2018 
11 e 30 

 
l'oggetto portante 
che di già semento 
alla mia memoria 
del far di risonari 
rendea 
montar di sé 
d'ologrammari 
a figurar per mio 
dell'emulare 
di una donna 
alla lavagna mia 
fatta di carne 

mercoledì 5 settembre 2018 
11 e 40 
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che se pure 
fosse figurata 
d'essere stata 
cercata 
donna 

mercoledì 5 settembre 2018 
12 e 00 

 
cosa 
dell'invenzione mia 
allo rispondere 
di donna 

mercoledì 5 settembre 2018 
12 e 10 

 
l'invenzione 
d'intelletto 
che fosse coniugare 
d'una donna 
allora 

mercoledì 5 settembre 2018 
12 e 20 

 
lo crear dell'intelletto 
del mio organisma 

mercoledì 5 settembre 2018 
12 e 30 

 
del fisicar d'organismari 
lo registrari 
della memoria mia 
di un abbracciando 

mercoledì 5 settembre 2018 
12 e 40 

 
quanto e da quando 
di dentro del mio 
dello crear di mio 
dell'inventare 
di quel donnare a me 

mercoledì 5 settembre 2018 
12 e 50 

 
lo creare di mio 
fino da allora 
di un contenuto femminile 

mercoledì 5 settembre 2018 
13 e 00 

 
incontralità 
dell'inventar creari 
su chi 
a chi 
lo coniugar d'adatto 
dei miei creari 
a mio 

mercoledì 5 settembre 2018 
15 e 30 
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continuar creari 
dell'inventar configurari 
allo sedimentario 
del corpo mio organisma 

mercoledì 5 settembre 2018 
16 e 00 

 
dello costituire 
la filastrocca mia 
d'intellettari 
dell'organisma 
a registrari 

mercoledì 5 settembre 2018 
16 e 02 

 
dei finché 
d'allora 
e degli adesso 

mercoledì 5 settembre 2018 
16 e 20 

 
andare 
di mio 
adesso 
diverso 
dell'andare 
di mio 
d'allora 

mercoledì 5 settembre 2018 
16 e 30 

 
se pur 
sono sempre lo stesso 
e le scene 
sono ancora 
quelle d'allora 
non l'avverto 
a sensoriare 
d'uguale 
a quanto 
d'allora 

mercoledì 5 settembre 2018 
17 e 00 

 
quanto d'allora 
e quanto 
d'adesso 
che 
catturato in sé 
di dentro ai sensoriari suoi 
del corpo mio organisma 
d'intellettari 
del far nulla a sé 
di mio compreso 

mercoledì 5 settembre 2018 
22 e 00 

 
di che una donna 
durante l'inventari mio 

mercoledì 5 settembre 2018 
22 e 10 
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decadenza 
dal dentro mio 
e non di lei 
che l'ho soltanto inventata 
al mio intelletto organisma 

mercoledì 5 settembre 2018 
22 e 20 

 
di quando 
non transitando più da lei 
sarebbe potuta essere 
un maschio 

mercoledì 5 settembre 2018 
22 e 30 

 
di quando 
quella donna 
sarebbe potuta essere 
un maschio 

mercoledì 5 settembre 2018 
22 e 40 

 
quando quella donna 
sarebbe potuta 
essere fatta 
di maschio 

mercoledì 5 settembre 2018 
22 e 50 

 
di che 
non ho mai concepito 
che ancora 
s'è 
nella miniera 
di allora 

giovedì 6 settembre 2018 
21 e 00 

 
non può essere 
un organisma 
ma del dentro suo 
d'intellettare 
a personare sé 
fa maginari 

giovedì 6 settembre 2018 
21 e 02 

 
quando 
dei proveniri 
dai precedenti 
non concepisco più 

giovedì 6 settembre 2018 
21 e 04 

 
quando 
neanche a saporare 
dei divenire 

giovedì 6 settembre 2018 
21 e 06 
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il contenuto mio 
del concepiri mio 
di una donna allora 

giovedì 6 settembre 2018 
21 e 30 

 
il contenuto 
intellettare 
a mio 
di una donna 
che in lei 
di sé 
fu d'inventato di mio 

giovedì 6 settembre 2018 
21 e 32 

 
una donna a figurare 
e il dentro a sé 
a sostenere sé 
dello scenare suo 

giovedì 6 settembre 2018 
22 e 00 

 
reciprocar dell'invenzioni 
dei provenir 
di una donna 
a sé 
e di un uomo 
a sé 
che poi 
son solo 
animalare intellettare 
d'homo universale 

giovedì 6 settembre 2018 
22 20 

 
animalar d'organismari 
l'intellettari d'homo 

giovedì 6 settembre 2018 
22 e 30 

 
dell'inventare proprio 
degli ologrammar di adessi 
a donna e d'uomo 
del provenir 
fin da zigoti 
dell'essere fatti d'homi 
organismi 

giovedì 6 settembre 2018 
22 e 40 

 
reciprocar dell'invenzioni 
l'intellettari d'homo 
tra chi 
che fosse lei 
e tra chi 
che fosse lui 

giovedì 6 settembre 2018 
22 e 50 
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quando 
di nessun argomento 
del galoppare loro 
dei miei ologrammi 
che di dinamicar mimari 
si fa 
alla lavagna mia 
d'organismari 

venerdì 7 settembre 2018 
14 e 00 

 
quando 
dei silenziari 
d'ologrammari 
alla lavagna sua 
del corpo mio organisma 
si fa 
dello soffrire in sé 
di sé 
per quanto 
vie' reso 
dello mancare 
all'intervenire "me" 
dello partecipari 

venerdì 7 settembre 2018 
15 e 00 

 
per quanto 
di fino a qui 
del non aver 
di ancora mai 
dello comprendàr diretto 
degl'ologrammar di mio proprio 
alla lavagna mia 
fatta 
di carne d'organisma 
d'homo 

venerdì 7 settembre 2018 
19 e 00 

 
dei registrari 
che avvengono 
alla memoria mia organisma 
non ho 
l'accessità diretta 
a percepiri 

venerdì 7 settembre 2018 
19 e 30 

 
di quel che avverto 
del provenire 
dalla memoria mia organisma 
si fa 
dello fruttare proprio 
di luminar soltanto 
alla lavagna mia di carne 
delli manifestari suoi 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

venerdì 7 settembre 2018 
19 e 40 
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della memoria mia organisma 
di quanto in sé 
s'è registrato 
del risonare proprio 
d'esporto 
alla lavagna mia organisma 
e si fa 
di luminare sé 
dei reiterare sé 
all'avvertiri "me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 
a lei lavagna 

venerdì 7 settembre 2018 
20 e 00 

 
degl'avvertir ch'avviene 
del mio 
perdo 
ogni volta 
lo provenir d'oriente 
a proprietar di mio 

venerdì 7 settembre 2018 
20 e 30 

 
la macchina mia biòla 
a far 
del corpo mio 
mai 
di diretto suo 
riverso a "me" 
di che si porta 
di sé 
sedimentato 
alla memoria in sé 
a "me" 
che so' 
dell'abitare 
a sé 

venerdì 7 settembre 2018 
21 e 00 

 
ma che 
delli mostrare di sé 
mai 
si rivolge 
direttamente 
a "me" 

venerdì 7 settembre 2018 
21 e 10 

 
scene 
che in sé 
della lavagna mia 
fa 
degli ologrammar della memoria 
a dinamicar  
dei sceneggiari 

venerdì 7 settembre 2018 
21 e 20 
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e ci so' dentro 
che il corpo mio organisma 
delli interferiri 
a sé 
in sé 
si fa 
delli vivàre 
sé 

venerdì 7 settembre 2018 
22 e 00 

 
scenare ologrammi 
dalla memoria 
a scendere alla lavagna 
che a far 
dello danzar 
di suo 
alla carne mia organisma 
di sé propria 
a transustare sé 
a rendersi 
intellettari 

sabato 8 settembre 2018 
15 e 00 

 
il corpo mio 
per quanto 
e di quanto 
non gl'è 
d'ologrammari 
a sé 

sabato 8 settembre 2018 
15 e 10 

 
d'ologrammari 
suo 
a prospettiar dinamicari 
di sé 
fa dello trascinare 
in sé 
di "me" 

sabato 8 settembre 2018 
15 e 20 

 
che dell'inventari 
suo di sé 
fa l'annegari 
a sé 
dello patire 

sabato 8 settembre 2018 
19 e 00 

 
d'organismari 
in sé 
fa a "me" 
d'immerso a lui 
del transpondare 
suo  
dell'annegare 

sabato 8 settembre 2018 
19 e 10 
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esisto 
o non esisto 
che 
d'altrimenti 
sarei 
soltanto 
d'homo 
un organisma 
d'intellettari 
proprio 
di sé 

sabato 8 settembre 2018 
21 e 30 

 
e se non esistessi 
che il corpo mio 
d'intellettari fatto 
fosse 
soltanto 
d'organisma reso 

sabato 8 settembre 2018 
22 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a funzionar di sé 
quando fosse fatto 
solo di carne 
che dello strutturare sé 
oltre a vitàr di sé 
rendesse 
a funzionar biòlo 
soltanto d'intellettar 
l'elaborari di cultura 
in sé 
di sé 

sabato 8 settembre 2018 
22 e 30 

 
dei maginar 
d'ologrammari 
l'interferir d'elaborari 
alli circuitare propri organismi 
dei dinamicare 
di sé 
in sé 

sabato 8 settembre 2018 
22 e 45 

 
del corpo mio organisma 
li rumorar che fa 
di sé 
in sé 
e delli patire sé 
d'organismari sé 
che scambio 
per miei 
di "me" 

domenica 9 settembre 2018 
12 e 00 
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di un "me" 
e di un "sé" 
che di un solo organisma 
d'intellettare proprio 
fa dello creari 
a personare 
di combinare alla memoria 
di un "chi?!" 

domenica 9 settembre 2018 
15 e 00 

 
dello creare d'intellettare 
a organismar qualcuno 
che nomo 
"chi?!" 

domenica 9 settembre 2018 
15 e 30 

 
creare 
d'intellettari d'organisma 
lo concepir 
d'astrattivare 
"chi?!" 

domenica 9 settembre 2018 
15 e 32 

 
dei personar dell'inventari 
che fa 
il corpo mio organisma 
a sé 
di sé 
delli sedimentari 
e poi 
dei reiterari quanto 
alla lavagna 

domenica 9 settembre 2018 
15 e 40 

 
l'invenzione 
a fare sé 
del corpo mio organisma 
di personare quanto 
si fa 
di sé 
del reso 
a maginari 

domenica 9 settembre 2018 
16 e 00 

 
d'organismari intelletto 
del corpo mio 
e la pretesa a mia 
dello scoprire sé 
spirituari 
di "me" 

domenica 9 settembre 2018 
17 e 00 
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lo strutturar di sé 
d'intellettari proprio 
del corpo mio 
organisma 

domenica 9 settembre 2018 
18 e 00 

 
dell'intellettar di proprio 
che l'organisma ch'abito 
dell'abitare sé 
di che 
si fa 
dell'avveriri in sé 
di sé 
d'essere a sé 
struttura di vitàre 

domenica 9 settembre 2018 
18 e 30 

 
un corpo organisma 
che d'autonomare sé 
si fa 
dello subire 
sé stesso 
del proprio 
intellettare  

domenica 9 settembre 2018 
18 e 40 

 
una macchina biòlo 
che crea di sé 
dell'avvertire sé 
l'interferire in sé 
a maginari sé 
per sé 
di sé 

domenica 9 settembre 2018 
19 e 00 

 
che poi 
dei maginari sé 
d'ologrammari 
a intellettar 
di proprio organismari 
inventa 
dei ricordari 
di sé 

domenica 9 settembre 2018 
19 e 20 

 
un cane 
e un homo 
vivono ognuno 
del proprio intellettari 
ad inventar dei ricordari 
che gli persona 
sé 

domenica 9 settembre 2018 
19 e 30 
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d'un organisma 
l'intellettare proprio 
quando 
è solo prodotto 
anch'esso 
d'organisma 

domenica 9 settembre 2018 
19 e 40 

 
quando 
un homo organisma 
vive soltanto 
d'organisma 

domenica 9 settembre 2018 
19 e 50 

 
un organisma 
che vive di sé 
di solo organismari 

domenica 9 settembre 2018 
20 e 00 

 
che d'intellettare d'organisma 
si fa 
sedimentari 
del riassuntare sé 
a ricordar dei reiterari 
alla propria lavagna 
fatta anch'essa d'organisma 

domenica 9 settembre 2018 
21 e 00 

 
delli modellar 
dei ricordari sé 
quando 
non scopre 
dei meditare che 
da parte di "chi?!" 
a sostenere 
dello creari "me" 
di diversar natura 
dello dimensionare 
a fare 
del singolare "me 

domenica 9 settembre 2018 
21 e 30 

 
li diversar 
del diavolo della tasmania 
dall'homo d'organisma 
che mi ospita 

domenica 9 settembre 2018 
21 e 40 

 
l'emular che fa 
della mia memoria 
alla mia lavagna 
dello dinamicar mimari 
a reiterari in sé 

domenica 9 settembre 2018 
21 e 45 
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che a retroriflettar di sé 
dalla mia lavagna 
alla mia memoria 
si fa 
più o meno 
a discrepar 
dei sensitari pronti 
a farsi 
delli 
meditari 
in confrontari 

domenica 9 settembre 2018 
22 e 00 

 
dei confrontar 
che fa 
delli mandar memoria 
alla lavagna 
che 
di retroriflettare sé 
rende dalla lavagna 
a ritornare 
alla memoria 

domenica 9 settembre 2018 
22 e 30 

 
sensitar 
dei confrontari 
di che parte 
dalla memoria 
che poi 
a rimbalzare alla lavagna 
fa 
dello tornare 
ancora 
alla memoria 
del registrare ancora 
di sé 

domenica 9 settembre 2018 
23 e 00 

 
avvertire 
di sé 
delli affiorar 
dalla lavagna 
di che 
fa rimandari 
alla stessa memoria 
ancora 
a registrare 

lunedì 10 settembre 2018 
9 e 00 

 
che 
dello riemettere da sé 
della lavagna 
ritorna alla memoria 
a interferir 
dei diversari 

lunedì 10 settembre 2018 
9 e 10 
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che delli diversare 
a interferir c'originali 
inviati 
dalla memoria 
alla lavagna 
fa sensitari 
a registrari 
degl'umorari 

lunedì 10 settembre 2018 
9 e 20 

 
che poi 
di quando a registrato 
del risonare in sé 
della memoria 
fa 
dell'emittare 
reiterari inconcepiti 
alla lavagna 
dell'avvertiri miei 
di fantasmari 
a fare 
degl'orientari 
delle mie mosse 
solo 
d'umorari 

lunedì 10 settembre 2018 
9 e 30 

 
dell'inventar 
d'intellettari 
quando fossi 
soltanto d'organisma 
sarei 
a perdere 
di "me" 
dello scoprire 
del nostalgiar 
dell'umorari 

lunedì 10 settembre 2018 
10 e 00 

 
d'intelligenza propria 
del corpo mio organisma 
si fa 
dell'inventari 
in sé 
a sé 
della memoria 
che dei registrari sé 
è a far 
di sé 
delli reiterare 
alla lavagna 
in sé 
dello costruttare 
di biòlocari sé 

lunedì 10 settembre 2018 
10 e 30 
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la favola dell'esistenza 
che da intorno 
dello solo raccontata 
me l'assorbii 
di mia 
del raccontar 
d'essere "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
16 e 00 

 
che poi 
a non trovare 
dello verificar scovari 
a mio 
di "me" 
ne piango ancora 
la privazione 

lunedì 10 settembre 2018 
16 e 20 

 
dello morire 
dell'organisma d'homo 
privo 
ancora di "me" 
della tristezza 
si fa 
il simulacro 
della memoria 
reso d'intelletto 
di "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
16 e 30 

 
di "me" 
che so' 
dello scambiare a mio 
di sé 
del "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
16 e 40 

 
la nostalgia 
d'organismare 
che dell'homo 
contiene in sé 
la memoria 
di "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
16 e 50 

 
disgiungere ancora 
la memoria 
dello vivàre d'organisma 
dalla memoria 
sua d'intellettare 
dell'inventare 
dell'homo 
d'essere "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
17 e 00 
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doppia memoria 
quella 
dello vitàre organisma 
e quella 
fatta dello vivere 
intellettari 
dell'inventar creari 
di un "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
18 e 00 

 
la memoria 
dei ricordari alla lavagna 
fatta d'organisma 
e non è 
memoria 
dell'esistìr 
di un "chi?!" 

lunedì 10 settembre 2018 
18 e 10 

 
della memoria organisma 
che s'è inventata 
dello crear 
dell'esistenza 
di un "me" 

lunedì 10 settembre 2018 
18 e 20 

 
quando 
il corpo mio organisma 
non sfrutto più 
d'alimentarlo 
di sé 
a concepire 
dello scoprire 
sé 

lunedì 10 settembre 2018 
22 e 00 

 
serbatoio di memorie 
a far da sedimento 
e dello coniugare d'esse 
allo tracciar 
l'itinerare di sé 
d'un corpo organisma 
d'homo 
a sé 

lunedì 10 settembre 2018 
22 e 10 

 
che di "me" 
a fare "chi?!" 
non trovo 
ancora traccia 
d'immerso 
a sé 

lunedì 10 settembre 2018 
23 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	09	06	-	2018	09	11	(105	-	90281)"	18	

 
un uomo 
a farsi d'homo 
e del rimanervi 
incastro d'intelletto 
per quanto d'organisma 
rende 
di sé 

lunedì 10 settembre 2018 
23 e 20 

 
quando e quanto 
dei soggettari 
le memorie proprie organisme 
del corpo mio biòlo 
rende a sé 
di sé 

martedì 11 settembre 2018 
9 e 00 

 

 
 
memoria d'homo 
e memoria d'uomo 
che poi 
dello crear 
dell'invenzioni 
d'intellettare organisma 
fa "dio" e fa "me" 

martedì 11 settembre 2018 
9 e 30 

 
invenzioni 
che d'intelletto 
rende 
il corpo mio di homo 
a sé stesso 

martedì 11 settembre 2018 
11 e 00 


