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a coniugar delli risoni 
dei sedimenti miei della memoria 
si monta a melodiari 
filastroccari in sé 
della lavagna mia organisma 

mercoledì 19 settembre 2018 
14 e 00 

 
scenari fatti d'innescari 
che per quanto pronti 
a coniugar tra quanti 
già cogniti 
si fa 
di melodiari 

mercoledì 19 settembre 2018 
14 e 05 

 
di coniugari fatti 
li ricordari 
d'affastellar so' attratti 
delli montare 
a melodiari 

mercoledì 19 settembre 2018 
14 e 10 

 

 
 
alli montar dei provenir da fuori 
a registrare in sé 
che poi 
di quanto s'è 
dei risonari evinti 
fa interferiri 

mercoledì 19 settembre 2018 
14 e 15 
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a sé 
l'uno con l'altro 
d'interferir tra loro 
alla lavagna 
delli complementari 
ad attrattar dei pareggiari 
si fanno livellari 
d'alluvionar 
di melodiari 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a mescolar 
di quel che gli si genera dentro 
dalla memoria 
alla lavagna 
fa d'incrociar 
l'interferiri 
dei suoi umorar 
forzari 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 05 

 
degl'increspare 
d'interferiri 
allo piattar tra loro 
divie' 
forza energia 
a livellar 
d'equlibrari 
gl'orogrammari 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 10 

 
degl'integrar dell'orogrammi 
alla lavagna mia organisma 
si fa 
dello tornare 
pianura alluvionale 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 20 

 
la mente mia 
è una pianura alluvionale 
fatta di maginari 
che a interferir tra quanti 
si fa 
di concertare in sé 
delli placcari 
a livellare 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 30 

 
placche d'idee 
che a farsi maginari 
d'interferir tra loro 
rendono 
d'orogrammari sé 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 40 
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d'orogrammare sé 
è come 
d'alluvionare 
alla vallata 
che di sé 
si scende a livellar 
tranquillitari 

mercoledì 19 settembre 2018 
19 e 50 

 
quando d'allora 
il corpo mio organisma 
nascondeva di sé 
a sé 
la mia idea 
dell'esistere di sé 

mercoledì 19 settembre 2018 
20 e 00 

 
l'idea di mio 
dell'esistenza 
mia 
di "me" 

giovedì 20 settembre 2018 
8 e 00 

 
mentre 
l'osservazioni mie intellette 
della mia vita organisma 
non fa 
di rendere d'alcunché 
capace di supportare 
un "me" 
di spirituare 

giovedì 20 settembre 2018 
8 e 10 

 
d'una finestra 
fatta di vita organisma 
che d'attraversare 
sono di barcando 
del navigare l'onde 
dei maginari suoi 
d'intellettari 

giovedì 20 settembre 2018 
9 e 30 

 
suggerito 
degli scenar 
d'ologrammari 
ch'alla lavagna mia 
fatte 
d'abbandonata carne 
del corpo mio organisma 
a divenir dettari 
dello mimar d'avvito 
delli dinamicar l'andari 
delle mie mosse 
peristalte 

giovedì 20 settembre 2018 
9 e 40 
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il lavoro mio di "me" 
che svolto 
da "me" 
attraversando 
e utilizzando 
del corpo mio organisma 
il suo intelletto 

giovedì 20 settembre 2018 
12 e 00 

 
lo navigar che fo 
a "me" 
di "me" 
dell'intellettare organisma 
del corpo mio biòlo 

giovedì 20 settembre 2018 
12 e 10 

 
dei persistìre 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
degli intellettar 
d'ologrammari 
in sé 

giovedì 20 settembre 2018 
13 e 00 

 
moti d'astratto 
e la lavagna mia 
di sé 
a persistìre in sé 
per "me" 
scenari 
a cui 
gli so' 
d'immerso spettatore 
e attore 
dello librari a quanto 

giovedì 20 settembre 2018 
13 e 30 

 
dello vitàr d'intellettari 
che il corpo mio organisma 
cede di sé 
a "me" 
d'attraversare lui 
a levitar 
d'atmosferari suoi 
resi 
dei maginari propri 
generati in sé 

giovedì 20 settembre 2018 
14 e 00 

 
il corpo mio 
d'intellettare a sé 
avvia slavine di maginari 
in sé 
alli colmare sé 

giovedì 20 settembre 2018 
14 e 30 
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il corpo mio organisma 
che va da sé 
per quanto 
fino a qui 
l'ho atteso 
del divenir di suo 
d'esistere 

giovedì 20 settembre 2018 
15 e 00 

 
segni d'esistere 
che non trovo d'avvertire 
se pure  
il corpo mio vivente 
dipinge 
scolpisce 
suona  
poeta 
progetta 
descrittando l'inventari 

giovedì 20 settembre 2018 
17 e 00 

 
l'esistenza 
e la vita organisma 

giovedì 20 settembre 2018 
19 e 00 

 
l'esistenza inventata 
dai mezzi intelletti 
della vita 

giovedì 20 settembre 2018 
20 e 00 

 
organismi configurati 
prima del divenirsi 
specializzati montar 
sedimentari 

giovedì 20 settembre 2018 
21 e 00 

 
homo configurato 
prima che divenisca 
uomo 

giovedì 20 settembre 2018 
22 e 00 

 
il corpo mio 
configurato 
di homo generico 
per quanto prima 
del suo 
divenirsi antonio 

giovedì 20 settembre 2018 
22 e 30 

 
a divenir 
ricordo riassuntato 
nomato antonio 

venerdì 21 settembre 2018 
6 e 00 
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la vita mia organisma 
del corpo mio di homo 
e come s'è avvenuto 
e di che 
dell'aspettare mio 
dei sentimentar 
da un sito 
mio 
spirituale 

venerdì 21 settembre 2018 
9 e 00 

 
lo processar biòlo 
che camuffa a sé 
del corpo mio organisma 
quale pensierare suo 
di sé 
degli interferire in sé 
a sé 
d'homare 
dello falsare sé 
dei ragionari 

venerdì 21 settembre 2018 
16 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che vive 
a intellettar di sé 
creando maginari 

venerdì 21 settembre 2018 
16 e 20 
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il corpo mio organisma 
d'autonomari sé 
a interferir 
dei propri risonari 
che alla lavagna 
in sé 
produce 
delli creari a sé 
di sé 
li ricordari 
dei reiterar peristaltari 
della propria carne 

venerdì 21 settembre 2018 
18 e 00 

 
degl'inventari 
si fa 
dei ricordare 
che propriocettivi 
si rende registrari 

venerdì 21 settembre 2018 
19 e 00 

 
per poi 
a far reiterari 
riavvia 
a ripetàr di sé 
dei peristalti 
in sé 
di sé 

venerdì 21 settembre 2018 
19 e 30 
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quando 
di sé organisma 

sabato 22 settembre 2018 
16 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	09	19	-	2018	09	25	(71	-	90447)"	9	

 
del solo spazio organisma 
che per quanto 
solamente di quanto 
a "me" 
di "me" 
compio l'assenza 

sabato 22 settembre 2018 
16 e 10 

 
presenza 
per quanto 
si va  di distinguendo 
a quando avviene 
nel corpo mio organisma 
dal quanto non avviene 
da esso 
in esso 

sabato 22 settembre 2018 
18 e 00 

 
quanto credetti 
di poter essere 
ma poi 
della sola vita organisma 
m'accorsi 
d'essere il frutto 

sabato 22 settembre 2018 
19 e 00 

 
l'intellettare organisma 
che d'attivo 
fa l'andare 
dello vitàre 
del corpo mio 
di homo 

sabato 22 settembre 2018 
20 e 00 

 

 
 
il corpo mio meccano 
che d'olocontrollo 
d'autonomar 
si fa 
di scorrere a sé 
d'equilibrar dell'alluvione di sé 

sabato 22 settembre 2018 
21 e 00 
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il ciclo del pareggio 
ovvero 
il ciclo del piacere 
che di equivalere 
fa sentitàri 

domenica 23 settembre 2018 
3 e 00 

 

 
 
accorgermi 
che il corpo mio organisma 
del funzionare sé 
fa quanto 
e tutto da sé 

domenica 23 settembre 2018 
12 e 00 

 
esisto 
e di diverso 
per inserirmi 
al funzionare suo 
dello partecipare 
di mio 
di "me" 
a sé 

domenica 23 settembre 2018 
12 e 10 

 
se pure non esisto 
dello doppiare "me" 
a fare la vita 
di "me" 

domenica 23 settembre 2018 
12 e 20 
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un organisma vivente 
vive 
d'autonomare sé 
per quanto 
è fatto 
di sé 
organisma 

domenica 23 settembre 2018 
16 e 00 

 

 
 
sapere d'intelletto 
reso d'intelletto 
che esisto 
o non esisto 

domenica 23 settembre 2018 
17 e 00 

 
dello creare d'intelletto organisma 
dai risonare 
tra la memoria e la lavagna 
l'inventari 
d'essere qualcuno 
d'esistente 

domenica 23 settembre 2018 
18 e 30 

 
d'oltre e di diverso 
dallo fruttare 
dell'intellettari d'organisma 
del corpo mio 
biòlo 

domenica 23 settembre 2018 
18 e 40 
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inventare 
d'intelletto organisma 
dell'esistere 
sé stesso 

domenica 23 settembre 2018 
18 e 50 

 

 
 
il corpo mio organisma 
del quale 
avverto 
dell'esserci suo 
fatto di carne 

domenica 23 settembre 2018 
19 e 00 

 

 
 
della carne mia 
a sostener di sé 
dello modellare sé 
allo dinamicar motari 
delli danzari sé 
ai melodiari 
in sé 
di sé 

domenica 23 settembre 2018 
19 e 10 

 
quando d'oltre 
del corpo mio organisma 

lunedì 24 settembre 2018 
9 e 00 
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il corpo mio biòlo 
che 
d'autonomare proprio 
fa i seguitare 
di sé 
dello vivàre sé 

lunedì 24 settembre 2018 
10 e 00 

 
che dello intellettari proprio 
dispone a sé 
di sé 
dell'inventar 
delli creari 
culturari in sé 
sedimentari 

lunedì 24 settembre 2018 
10 e 10 

 

 
 
degli interferir 
dei perturbari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
so' d'essere invaso 
dei sentitar 
sentimentari 

lunedì 24 settembre 2018 
10 e 30 

 
che poi 
a interpretari 
fo d'inventari 
i concepir 
delli creari 
l'intellettar sedimentari 

lunedì 24 settembre 2018 
10 e 40 
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il corpo mio organisma 
che di biòlocare sé 
vive 
in sé 
di sé 
e "me" 
che nasco 
mito inventato 
del raccontarsi 
da sé 
a produttar 
di visionario d'interiore 
per sé 
a personare 
sé 

lunedì 24 settembre 2018 
13 e 00 

 
intelletto biòlo 
d'organisma 
che 
a ricordar di registrato 
fa poi 
di reiterare sé 
di sé 
del farsi 
d'inventare 
del separar di sé 

lunedì 24 settembre 2018 
14 e 00 

 
dei materiali sedimenti 
al mio registratore biòlo 
che della memoria mia organisma 
nei risonar coseguenziari d'essi 
del prendere vita 
a reiterare 
alla lavagna mia 
si fa dettari 
a cognitar propriocettivi 
d'esser comandi a suggerir 
dei subdolare a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 24 settembre 2018 
15 e 00 

 
subdolari a sé 
di far filastroccari 
che in sé 
delli condurre 
si fa 
dei maginari ancora 
subdolari 
d'atmosferare "me" 

lunedì 24 settembre 2018 
16 e 00 
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il corpo mio organisma 
dei maginari propri 
si fa 
subdolo a "me" 
che gli so' 
d'immerso a sé 
dell'avvertir 
d'organismari 
i sensitari 

lunedì 24 settembre 2018 
17 e 00 

 

 
 
d'ologrammar degl'inventari 
il corpo mio organisma 
d'intellettar l'elaborari 
alli coniar 
copie di sé 
dello gabare "me" 
subdola maginari 
di "me" 
passandoli 
d'essere "me" 

lunedì 24 settembre 2018 
18 e 00 

 
quando 
a confrontar delli scenari in sé 
di suo 
del corpo mio organisma 
non sono 
allo scoprir 
di veritare 

lunedì 24 settembre 2018 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
ch'è di dotato 
del destreggiare sé 
all'ingannare "me" 
dell'inventare che 
dello desiderare per "me" 
d'infinitar 
d'essere 
parte di dio 

lunedì 24 settembre 2018 
20 e 00 

 
d'homo 
a divenirsi uomo 
si fa 
della sua parte 
di dio 

lunedì 24 settembre 2018 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
dei risonare in sé 
tra la memoria e la lavagna 
inventa 
di parallelità creari 
d'ingannità a sé 
lo recitar copione 
di sé 
a personare 
sé 
di un "me" 

martedì 25 settembre 2018 
9 e 00 

 
di subdolità interiore 
si fa 
l'intellettare suo 
del corpo mio organisma 
ingannandosi di sé 
fatto 
di ricordari 

martedì 25 settembre 2018 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
dei ricordari sé 
fa d'ingannare "me" 
mimandosi 
a recitar di sé 
copie di sé 

martedì 25 settembre 2018 
10 e 30 

 
del ricordar dei comportari 
già di vissuti 
in sé 
di sé 
si vie' a fintare di un "me" 
d'immerso a sé 

martedì 25 settembre 2018 
11 e 00 


