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il registratore organisma 
fatto di biòlo 
nel corpo mio di homo 
e la memoria astratta 
d'un uomo ideato 
fatto di maginari  

mercoledì 12 settembre 2018 
9 e 00 

 
filastrocche 
di maginari ologrammi 
che fatti d'inventari 
rende configurare 
di quanti incontro 
a registrare 
alla memoria mia organisma 

mercoledì 12 settembre 2018 
9 e 10 

 
a registrar 
di quanti "chi?!" 
che di mio 
a maginar spirituari 
fo d'ideari 

mercoledì 12 settembre 2018 
9 e 20 

 
per quanti 
spiritualitari 
vittoria 
credette fossero 
delli viventi 
che si facea 
d'incontrari 

mercoledì 12 settembre 2018 
9 e 30 

 
un organisma 
che intelletto 
in sé 
di sé 
alla sua lavagna 
di far dei maginari 
in sé 
di sé 
che a registrar 
di ricordari 
del poi rende 
a reiterari 

mercoledì 12 settembre 2018 
9 e 40 

 
quanto 
dei reiterari alla lavagna 
si fa 
di retroriflettari 
che a registrare nuovi alla memoria 
dell'inventare 
rende i ricordari 

mercoledì 12 settembre 2018 
9 e 50 
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quando 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
dei reiterare 
si fa 
degl'esportare 
da in sé 
della memoria 

mercoledì 12 settembre 2018 
10 e 00 

 
il valore 
di quanto "chi?!" 
e delle componenti 
a costituirlo 
degli interiori intellettali 
agli incontrari 

mercoledì 12 settembre 2018 
10 e 30 

 
i valori umani 
che l'homo 
induce a sé 

mercoledì 12 settembre 2018 
11 e 00 

 
scoprire 
di mio 
nient'altro 
che d'organisma 
dell'essere fatto 

giovedì 13 settembre 2018 
10 e 00 

 
un organisma 
che intelletta sé 
ad inventare sé 
d'essere sé 
a coniugare sé 
in sé 
di sé 

giovedì 13 settembre 2018 
10 e 20 

 
un organisma 
a fare il corpo mio 
d'autosufficientizzare 
sé 
d'intellettare sé 
ad essere mortale 

giovedì 13 settembre 2018 
10 e 30 

 
capacità autoctona 
d'essere mortale 

giovedì 13 settembre 2018 
10 e 40 
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il corpo organisma 
dell'essere antonio 

giovedì 13 settembre 2018 
11 e 00 

 
il corpo organisma 
del vestire di sé 
antonio 

giovedì 13 settembre 2018 
11 e 02 

 
inventare 
dell'essere 
il corpo mio organisma 

giovedì 13 settembre 2018 
11 e 04 

 
scambiare 
l'invenzione 
della voce 
dell'intelletto 
del corpo mio organisma 
d'essere la voce 
di "me" 
spirituare 

giovedì 13 settembre 2018 
11 e 06 

 
aver coltivato 
l'operar di un organisma 
quale 
operar di "me" 

giovedì 13 settembre 2018 
11 e 08 

 
avere imparato 
in registrari 
dell'intellettare organisma 
quale opera 
di "me" 

giovedì 13 settembre 2018 
11 e 10 

 
se scoprissi 
l'originar di mio 
del fare a mio 
della lettura 
alla lavagna 
resa 
del corpo mio 
d'organisma 

giovedì 13 settembre 2018 
12 e 00 

 
esistere 
quale avvertiri mio 
della lettura 
alli vociar dell'organisma 
mio di homo 

giovedì 13 settembre 2018 
12 e 10 
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avvertire 
l'esistere 
d'esser lettura 

giovedì 13 settembre 2018 
14 e 30 

 

 
 
i rumori intelletti 
a fisicar soggetto 
dei materiar 
di concretari 
delli funzionari propri 
del solo corpo mio 
d'organismare 
sé 

giovedì 13 settembre 2018 
15 e 30 

 
ma d'altro 
m'attesi 
dell'esser 
personari 

giovedì 13 settembre 2018 
16 e 00 

 
la dimensione d'immenso 
d'essere parte di dio 
dell'esistenza 

giovedì 13 settembre 2018 
16 e 10 

 
l'esistenza d'essere  
d'immerso a maginari 

giovedì 13 settembre 2018 
16 e 20 
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le varianti 
della voce del mio corpo organisma 
e dei piani di scrivania 
sui quali 
poggiare 
i suoi passar 
delli confrontari 
degl'umorari 

giovedì 13 settembre 2018 
18 e 00 

 
sentenze 
che si fanno condanne 
e neanche lo so' 

giovedì 13 settembre 2018 
18 e 10 

 
prendere 
voce in capitolo 
a meditare 
di che fa 
dei maginari 
il corpo mio organisma 

giovedì 13 settembre 2018 
18 e 50 

 

 
 
d'avvertir dell'umorari 
ai viscerar sentimentari 
che fa gl'interferiri 
dei maginar 
d'ologrammari 

giovedì 13 settembre 2018 
19 e 00 
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gli effetti che avverto 
degli interferire 
tra loro 
dei maginar 
che il corpo mio organisma 
genera in sé 

giovedì 13 settembre 2018 
20 e 00 

 
la favola 
che raccontò 
di un dio 
e che 
raccontò 
anche di me 

giovedì 13 settembre 2018 
21 e 30 

 
substrato intelletto 
che 
al corpo mio biòlo 
d'ologrammari sé 
disegna 
come di io 
che so' fatto 
del prima 
della carne 

giovedì 13 settembre 2018 
22 e 00 

 
il corpo mio 
e come 
e se 
porta di dentro a sé 
d'immerso 
un "me" esistente 
e un "io" 
d'intellettar vivente 

venerdì 14 settembre 2018 
18 e 00 

 
esistenza di "me" 
e vivenza 
dell'homo organisma 
che a intellettar di sé 
fa per sé 
dello vivàre 

venerdì 14 settembre 2018 
20 e 00 

 
coscienziare a "me" 
del meditar di mio 
di "me" 
dell'intellettari 
dei ricordari alla lavagna 
alli reiterari 
che fa la memoria mia sedimentaria 
d'ologrammari 
alla mia carne 

venerdì 14 settembre 2018 
20 e 20 
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il corpo mio organisma 
è 
di sé 
in sé 
dello vitàre 
a fare 
e come tale 
s'è reso fatto 
d'esistere 

venerdì 14 settembre 2018 
23 e 00 

 
dello vitàr 
del corpo mio organisma 
che dei compostar 
dei costituire 
d'interferiri d'essi 
in sé 
si fa 
dell'esistere 
di sé 

venerdì 14 settembre 2018 
23 e 30 

 
il quadro 
che si instaura 
dei maginari miei 
resi d'ologrammari 
alla lavagna mia 
del corpo mio 
organisma 

sabato 15 settembre 2018 
16 e 00 

 
il motorar d'intellettari 
che il corpo mio organisma 
rende di sé 
trascinando "me" 
a sé 

sabato 15 settembre 2018 
17 e 00 

 
e "me" 
che delli variari 
a sé 
in sé 
ch'assisto 
di sé 

sabato 15 settembre 2018 
17 e 30 

 
delli contenere suoi 
dei maginari in sé 
del corpo mio organisma 
d'intellettar di sé 
a sé 

sabato 15 settembre 2018 
17 e 40 
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il corpo mio 
che si risolve 
in sé 
di sé 
ad essere 
del dopo 
della sua morte 
che d'organisma 
e "me" 
che 
non esisto più 

sabato 15 settembre 2018 
18 e 00 

 
conoscere 
l'inesistenza 
di "me" 

sabato 15 settembre 2018 
18 e 20 

 
il corpo mio organisma 
che magina 
in sé 
di sé 
a sé 

sabato 15 settembre 2018 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
per quanto qualcuno 
ad essere "me" 
da immerso 
e di diverso 
dal dentro 
d'immerso 
al biolocare suo 
di sé 

sabato 15 settembre 2018 
18 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che 
a intellettare sé 
si fa 
dei concepiri 
sé 

sabato 15 settembre 2018 
21 e 00 

 
l'argomentar 
di quanto sé 
del corpo mio organisma 
che a far 
manifestari sé 
da immerso a sé 
viva di sé 
d'organismari 

sabato 15 settembre 2018 
22 e 00 
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lo processar da sé 
d'intellettari 
che il corpo mio organisma 
conduce da sé 
di sé 

domenica 16 settembre 2018 
10 e 00 

 
lo culturar d'intellettari 
che si fa 
da sé 
di filastrocche 
in sé 
delli ordinar dei sé 
ai melodiari 

domenica 16 settembre 2018 
10 e 30 

 
quando 
delli filastroccar complementari 
perdo connessione 
a sequenziari 

domenica 16 settembre 2018 
17 e 00 

 
dei coniugar complementari 
ai trascinar 
dei risonari 
si fa filastroccari 
delli sequenziar 
li maginari 

domenica 16 settembre 2018 
17 e 10 

 
li sequenziar dei risonari 
che 
di trovare pronti 
i reitarari 
si fa 
dell'uno con l'altro 
a equlibrar 
delli attrattari 
di trascinari 

domenica 16 settembre 2018 
17  20 

 
a melodiar dei ragionari 
che delli 
filastroccar 
dei risonari 
si rende d'uguagliari 
a delli coincidari 
nei seguitar 
li sequenziari 

domenica 16 settembre 2018 
17 e 30 

 
a seguitar dei melodiari 
si fa filastroccari 

domenica 16 settembre 2018 
17 e 40 
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d'intellettari 
i melodiari 
si fa 
dei catenar 
filastroccari 
ai risonari 

domenica 16 settembre 2018 
18 e 00 

 
delli filastroccar 
dei melodiari 
sono i far 
delli tifari 

domenica 16 settembre 2018 
18 e 10 

 
i processar dei risonari 
che ad innescar filastroccari 
anticipa 
al corpo mio organisma 
in esso 
d'esso 
dei reiterar 
peristaltari 
alla mia carne 
di quel che 
ancora 
non conosco 
a conscienziari 

domenica 16 settembre 2018 
19 e 00 

 
tifo 
e combaciari 
tra i quanto 
a risonar montari 
d'armoniar 
sedimentari 

domenica 16 settembre 2018 
19 e 10 

 
la piattità 
dei sedimenti 
che della memoria mia organisma 
a risonar 
dei suoi registri 
si fa 
dei reiterare 
per quanto so' 
dei sceneggiar 
peristaltari 
alla mia carne 
del cormo mio organisma 
di homo 

domenica 16 settembre 2018 
19 e 30 

 
homo organisma 
e reiterar peristaltari 

domenica 16 settembre 2018 
20 e 00 
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il corpo mio organisma 
di homo 
che d'ugualità 
a funzionar d'andari 
fa di un cane organisma 
e di un gatto 
anch'esso organisma 

domenica 16 settembre 2018 
22 e 00 

 
che differenza 
c'è ch'avviene 
tra un gatto organisma 
un cane organisma 
e l'homo mio organisma 

domenica 16 settembre 2018 
22 e 10 

 
avanti e indietro 
delli procedér 
li reiterar peristaltari 
a far di sé 
per "me" 
da consigliori 

lunedì 17 settembre 2018 
8 e 30 

 
montar dei reiterari 
alla lavagna 
che a risonare 
di quanto s'accende primo 
fa nascere 
ancora a risonare 
quale secondo 
lo conseguir 
d'attendo 
di sé 
organisma 

lunedì 17 settembre 2018 
8 e 40 

 
d'adesso 
d'istante al tempo 
che poi 
dei reiterar 
di costruttare a "me" 
si fa tracciari 
di che 
s'è d'aspettare 
appresso 

lunedì 17 settembre 2018 
8 e 50 

 
reciprocar dei versi 
a peristaltar dei risonari 
i reiterare 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 

lunedì 17 settembre 2018 
9 e 00 
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dei reiterare 
che alla lavagna mia organisma 
innescano i risonari 
della memoria mia 
di mandataria 

lunedì 17 settembre 2018 
11 e 00 

 
neutralità del segno 
che avanti e in dietro 
non ha 
del verso 
li reiterar 
della lavagna 
mia organisma 

lunedì 17 settembre 2018 
11 e 10 

 
neutralità 
dei volontare miei 
di quando 
i reiterari 
che manda 
la memoria mia 
ad innescar 
dei peristaltari 
alla lavagna mia organisma 

lunedì 17 settembre 2018 
11 e 20 

 
del proprio  funzionare 
il corpo mio organisma 
a biòlocare 
di sé 
si fa 
da sé 

lunedì 17 settembre 2018 
13 e 00 

 
a sviluppar di sé 
la vita a sé 
del corpo mio organisma 
in sé 
a biòlocare sé 
s'accresce 
dello filastroccare sé 
a sequenziare 
di sé 
pezzi di sé 

lunedì 17 settembre 2018 
13 e 30 

 
schermo 
d'interno fatto 
che il corpo mio organisma 
rende di sé 
della sua carne 
a "me" 

lunedì 17 settembre 2018 
14 e 00 
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alla memoria mia organisma 
dello scrittare a sé 
dei registrar sedimentario 
di che 
si fa 
dei transustare 
alla sua carne 

lunedì 17 settembre 2018 
14 e 30 

 
il corpo mio vivente 
che di quanto 
d'esso 
in esso 
man mano 
m'ho ricostruito d'esso 
in esso 
a descrittare 
dello funzionare suo 
di sé 

lunedì 17 settembre 2018 
16 e 00 

 
il corpo mio 
di homo organisma 
che equipaggiato d'intelletto 
s'è messo dentro a sé 
di come 
è a funzionar 
di sé 

lunedì 17 settembre 2018 
16 e 10 

 
non c'è una storia mia 
son dove m'è capitato 
di quanto intorno 
a succhiar teatro e poi battute 
ma divenendo autore 
l'eco ho perduto 
    6 agosto 2000 
     21 e 21 
 
quando è la storia mia 
che a proiettar completi 
gl'indizi 
di presente emerge 
il presente 
    4 gennaio 2001 
     18 e 23 
 
che a rapportar 
fin qui con loro 
la forma mia 
d'interprete 
m'ho ritrovato sempre 
ad esser d'imputato 
    24 novembre 2002 
     14 e 31 
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di vita e d'esistenza 
d'inflazionar 
so' stato 
d'assistìre 
a mille racconti 

lunedì 17 settembre 2018 
17 e 00 

 
che poi 
dei maginari 
i coincidàr 
dei mille 
paritar livelli 
s'è corrisposto 
uno ad uno 
a "me" 

lunedì 17 settembre 2018 
17 e 10 

 
un homo organisma 
che d'osservando 
ed appuntando alla memoria 
di che s'avverte 
del dentro a sé 
dei rumorare 
e scopre di sé 
a ripetari 
di come funziona 
in sé 
di sé 

lunedì 17 settembre 2018 
17 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	09	12	-	2018	09	18	(95	-	90376)"	15	

 
d'homo inflazionato 
all'universo 
e "me" 
d'immerso 
a solo questo 
del singolar 
d'unificari 
a uomo 

lunedì 17 settembre 2018 
18 e 00 

 
l'uomo inventore 
di quel che crede 
a veritari 

lunedì 17 settembre 2018 
18 e 02 

 
il futuro vivente 
che della mia carne 
quando 
a dinamicar si fa 
delli mimar 
reiterari 

lunedì 17 settembre 2018 
19 e 00 

 
dalla memoria 
che a risonar 
di sé 
fa della lavagna mia 
di carne 
lo ricordar 
delli vivari 

lunedì 17 settembre 2018 
19 e 10 

 
trovar per mio 
solo della vita organisma 
e del suo dinamicar 
d'intellettari 

lunedì 17 settembre 2018 
20 e 00 

 
che dello maginare mio 
se pur 
l'avvengo sempre 
dell'umorar che rende 
dentro alla lavagna mia 
fatta di vita 
non basta 
a che m'aspetto 
dello scoprir 
dell'avvertire "me" 

lunedì 17 settembre 2018 
20 e 50 

 
reso di "me" 
d'oltrepassare sé 
del corpo mio organisma 

lunedì 17 settembre 2018 
21 e 00 
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il non rendere segni 
del mio spiritualitare 
dell'immensitar di "me" 
che a travalicare 
il tempo della vita mia organisma 
di sé 
in sé 
del corpo mio biòlo 

lunedì 17 settembre 2018 
21 e 10 

 
d'esistere 
che a travalicar dello vivàri 
dovrei lasciare 
segni di "me" 
all'organismari 
del corpo mio biòlo 

lunedì 17 settembre 2018 
23 e 00 

 
che senza quei segni di "me" 
si fa 
scatola chiusa 
ciò che a nomare fede 
quale fosse 
punto d'onore 
d'inorgoglire a dio 

lunedì 17 settembre 2018 
23 e 10 
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dell'avvertir di mio 
quanto s'avverte lui 
che d'abitare 
il corpo proprio biòlo 
transponda 
al mio 
lo concepire 

martedì 18 settembre 2018 
8 e 00 

 
di quanto concepire 
nasce a mio 
del suo 
di lui 

martedì 18 settembre 2018 
8 e 10 

 
dei risonare in sé 
del corpo mio organisma 
di riversar si fa 
a sé 
di dentro sé 
dei motorar 
quanto solleva 
a trascinare 
dei concordari 

martedì 18 settembre 2018 
8 e 20 

 
del riversar 
quanto risona 
degli incontrar 
tra fuori e dentro 
alla bisaccia 
dei sedimenti propri 
di sé 

martedì 18 settembre 2018 
9 e 00 

 
che a miscelare ancora 
fa nuovi risoni 
e a trascinar scoccari 
dell'incontrar li concordari 
con vecchi risonari 
a farsi dettar 
vecchi futuri 

martedì 18 settembre 2018 
10 e 00 

 
quanto del mio 
e quanto 
del corpo mio organisma 
che a tessere da sé 
si fa 
di suoi 
ganciar di sequenziari 
li risonar 
filastroccari 

martedì 18 settembre 2018 
11 e 00 

 


