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chiamare dei passaggi ai no 
dell'avvertir dei precedenti 
a reiterare nuovo 
alla lavagna 

mercoledì 24 ottobre 2018 
18 e 00 

 
l'obnubilare 
ch'avviene di sé 
in sé 
d'intellettare proprio 
all'organisma mio vivente 

mercoledì 24 ottobre 2018 
18 e 10 

 
dell'intelletto 
obnubilato a sé 
di sé 
che non fa più 
dello maginare 
di sé 

mercoledì 24 ottobre 2018 
18 e 20 

 
che di venire a mancare 
dello pressare in sé 
di sé organisma 
dell'emulare a sé 
dei maginari 
che fa dell'esplosar mimari 
resi di steresi 
al volumar 
di sé 

mercoledì 24 ottobre 2018 
18 e 30 
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del sostener costante 
che si fa 
la carne mia 
delli mimari 
dei maginari in sé 
che a propriocettivar delle tensioni 
allo statuare sé 
fa la tenuta 
alla gravità d'universari 

mercoledì 24 ottobre 2018 
18 e 40 

 
la carne mia organisma 
che a sostenere sé 
si fa 
dello tensionare sé 
in sé 
dei maginari 
a sé 

mercoledì 24 ottobre 2018 
18 e 50 

 
quando del silenziar 
dei maginari propri 
e il corpo mio organisma 
perde coraggio 
a sé 
di sé 

mercoledì 24 ottobre 2018 
19 e 00 

 
un film alla tivù 
e la pressione s'alza 
dei maginari 
a sostenere sé 
allo gravitazionare 

mercoledì 24 ottobre 2018 
19 e 10 

 
quando 
del silenziare 
si fa 
della mia carne organisma 
allo tensionare sé 
che fa 
dello mantenere in piedi 
al gravitare 
si rende 
a decadere 

mercoledì 24 ottobre 2018 
19 e 20 

 
pupazzo gonfiato 
che dei maginari propri 
a farsi in piedi 
si vie' 
da sé 
in sé 
di sostenuto 

mercoledì 24 ottobre 2018 
19 e 30 
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li maginari a sé 
che alla mia carne organisma 
nella mia pelle racchiusa 
fa 
dello tensionare sé 
delli peristaltari a sé 

mercoledì 24 ottobre 2018 
19 e 40 

 
delli mimari 
in sé 
della mia carne 
che dei maginari 
rende pressari 
a tener tesa 
la mia struttura 
di dentro 
alla mia pelle 

mercoledì 24 ottobre 2018 
19 e 50 

 
quando dei miei viscerari 
scompare la pressione 
a tensionare sé 
dello 
tenersi tesi 

mercoledì 24 ottobre 2018 
20 e 00 
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come quando 
a svenir delli bassari 
che dello pressar 
dei tensionari 
li viscerari miei 
si fa 
d'abbandonari 

mercoledì 24 ottobre 2018 
20 e 10 

 
quando dello sconfittar 
della partita 
che alla lazio avviene 
e di quanto vettel 
per quanto fermo 
fa allo vuotar 
della ferrari 

mercoledì 24 ottobre 2018 
20 e 30 

 
dei visceral 
che passa 
a vuoto dentro 

mercoledì 24 ottobre 2018 
21 e 00 

 
quando 
le gambe mie 
di sé 
a sé 
in sé 
so' a depressiar dei tensionari 

mercoledì 24 ottobre 2018 
21 e 10 

 
che a perder caricari 
fa dei sé 
alli preannunciar 
delli barcolli 

mercoledì 24 ottobre 2018 
21 e 20 

 
sentimentari 
fatto a depressar 
dei viscerari 

mercoledì 24 ottobre 2018 
21 e 30 

 
quando a mancar dei maginare alla lavagna 
a sé 
dei viscerari 
si fa sentimentare 
a depressare 

giovedì 25 ottobre 2018 
10 e 00 

 
quando 
senza tensione in sé 
del corpo mio organisma scema 

giovedì 25 ottobre 2018 
10 e 10 
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dei percepire 
in sé 
dei propriocettivari 
dello avvertir 
del quanto 
alli pressari 
si rende a dentro 
della mia pelle 
a tensionar variari 
in sé 

giovedì 25 ottobre 2018 
11 e 00 

 
l'atmosferar pressione 
a dentro della mia pelle 
che dei 
viscerari a sé 
si fa 
di perturbari 
a maginar l'itinerare 
delli peristaltar mimari 
del tensionar variari 

giovedì 25 ottobre 2018 
11 e 30 

 
il corpo mio organisma 
si fa 
delli variari in sé 
dei tensionare a sé 
che resi 
dalli maginari 
a sé 
della lavagna sua 
fatta di carne 

giovedì 25 ottobre 2018 
13 e 00 

 
per quanto 
si fa 
dei maginari 
a sé 
dei tensionari sé 
delli mimar 
l'andari 

giovedì 25 ottobre 2018 
13 e 10 

 
che quanto 
a interferir dei maginari 
l'uno con l'altro 
compenetrati 
si fa 
anche abortiri 

giovedì 25 ottobre 2018 
13 e 20 

 
che quando 
degl'umorar 
si fa dell'annientari 

giovedì 25 ottobre 2018 
13 e 30 
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che il corpo mio 
organisma 
si fa 
di spegnere sé 
alli condurre 
dei propri andari 
in sé 
di sé 

giovedì 25 ottobre 2018 
13 e 40 

 
che poi 
basta una storia alla tivù 
perché si faccia 
ritensionari in sé 
dei maginar che scorre 
di novitare ancora 
allo vivàri 
di sé 
a mio 
illudendo sé 
di conduttare 

giovedì 25 ottobre 2018 
13 e 50 

 

 
 
di fare 
e di rifare 
del corpo mio organisma 
delli vivàre 
in sé 
di sé 

giovedì 25 ottobre 2018 
14 e 00 
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il rumorar variari 
dei tensionare a sé 
quando s'abbassa 
e avverto ai viscerari miei 
li depressionari 
in sé 
dei sentimentari 

giovedì 25 ottobre 2018 
15 e 30 

 
dei colpi di svenire 
che di sé 
dell'avvertiri mio 
del corpo mio organisma 
all'abbassari  
si fa 
di steresi 
ai viscerari miei 

giovedì 25 ottobre 2018 
16 e 00 

 
quando a cessar 
li maginar mimari 
della mia lavagna 
che fa 
li perdere di sé 
dei tensionare propri 
dei peristaltar strutture 
di colpo 
fa depressari 

giovedì 25 ottobre 2018 
16 e 10 

 
che a programmari 
si fa 
di despressare sé 
dell'immediare 
i viscerar 
sentimentari 

giovedì 25 ottobre 2018 
16 e 20 

 
ma di steresi 
a sentimentare 
in sé propriocettivo 
il corpo mio organisma 
si fa 
del suoi restare 

giovedì 25 ottobre 2018 
18 e 00 

 
al solo risonar 
della mia memoria 
li reiterar che fa alla mia lavagna 
si rifà 
di che s'è stato al tempo 
a rieditare 
li preannunciari 
a divinari 

giovedì 25 ottobre 2018 
18 e 10 
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fenomenar di sé 
del corpo mio organisma 
che di soffrire sé 
rende a "me" 
dei rimbalzari 
di quanto sé 
del dentro suo 
della sua carne 
a propriocettivari 

giovedì 25 ottobre 2018 
19 e 00 

 
che a "me" 
fa i divampari in sé 
di quanto sé 
degl'orchestrari 
a sé 
e rende 
ai soggettar 
alla presenza mia d'esistere 
d'immerso 
a sé 
organisma 

giovedì 25 ottobre 2018 
19 e 30 

 
di "me" 
che immerso al corpo mio organisma 
avverto  
di che 
a generato in lui 
dei rimbalzar del dentro a lui 
d'esso 
a sentitar propriocettivo 
dello scrivere sedimento 
di sé 
a implementare 
alla sua propria memoria 

giovedì 25 ottobre 2018 
23 e 00 

 
d'intelligenza intrinseca 
dell'organisma 
del corpo mio  biòlo 
in sé 
si fa 
dello vitàre 
proprio 

giovedì 25 ottobre 2018 
23 e 10 

 
quando 
dei tensionare a sé 
silenzia i viscerare 
il corpo mio organisma 
s'azzera 
a ricordar dell'emulari 
la morte in sé 

giovedì 25 ottobre 2018 
23 e 20 
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il mimo silenzioso 
che si fa 
di compariri alli registri 
della memoria mia d'organisma 
a rendersi fissari 
di sé 
a sé 
di biòlocari sé 

venerdì 26 ottobre 2018 
12 e 00 

 
che poi 
di risonare a sé 
in sé 
si fa dell'esportari 
all'adiacente 
lavagna 
di propriocettivari 
sé 

venerdì 26 ottobre 2018 
12 e 30 

 
mimi sfumati 
alla lavagna mia 
che a figurari 
di sé 
di fino a qui 
si rende obnubilari 
a sé 
delli nomar 
d'erroneità 
d'itinerar 
lo provenire 

venerdì 26 ottobre 2018 
15 e 00 

 
che si fa nascosto 
e si ritrova 
a scatolar 
dell'iconare 
alla lavagna 
di fare nascosto 
l'interpretari 

venerdì 26 ottobre 2018 
15 e 10 

 
a stare là 
le parti silenziate 
dei nuvolare propri 
dell'appoggiari 
si fa 
dei ricordari 
a dissolvàre 
li riavvertiri 

venerdì 26 ottobre 2018 
15 e 20 
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subconscio 
inconscio 
e degl'altri sonar 
dell'appellari 
a che si vie' d'appresso 
all'avvertir d'erroneare 
dei lavagnar 
li maginari 

venerdì 26 ottobre 2018 
15 e 30 

 
per quanto sottotraccia 
dei percepiri 
che di vieppiù 
d'affievoliri 
resta comunque 
sempre in mimari 
alla mia carne 
in sé 
di propriocettivari 
a limitar 
dei percepiri 

venerdì 26 ottobre 2018 
15 e 40 

 
d'obnubilar 
che affievolisce 
a "me" 
li percepir 
dei concepiri 

venerdì 26 ottobre 2018 
15 e 50 
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della lavagna mia 
fatta della mia carne 
che d'accendersi alli mimari 
in sé 
di sé 
dei risonar della memoria  
alla lavagna 
delli propriopercepiri 
e quanto 
si rende 
dei concepiri suoi 
di sé 
se pur 
non conosco di che 
si gira in sé 

venerdì 26 ottobre 2018 
17 e 00 

 
quando 
dei maginar 
che si fa 
della lavagna 
si rende degli affievoliri 
a concepire 
in sé 
da sé 
di sé 

venerdì 26 ottobre 2018 
17 e 30 

 

 
 
dello scenar d'idea 
alla lavagna 

venerdì 26 ottobre 2018 
18 e 00 
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anticipar ch'avviene 
quale dettare 
se pur 
di senza concepiri 
dello mimar 
li maginar 
a sceneggiari 
di come gli andari 
a divenire 

venerdì 26 ottobre 2018 
18 e 10 

 
i segni 
dell'intellettare organisma 
che a biòlocare in sé 
reso a sé 
del farsi perturbari 
nel corpo mio 
di dentro a sé 
delli inventare a registrari 
alli crear soggetti 
di un io 
e di un "me" 

venerdì 26 ottobre 2018 
22 e 00 

 
memorie rese 
a far 
delli creari 
dell'inventar soggetti 
di un sé organisma 
e di un io d'artista 
fatto 
di un "me" 
d'esistere 

venerdì 26 ottobre 2018 
22 e 10 

 
tappeti a lavagnar di strutturare 
che resi 
di nuovi creari 
a far dell'ospitari 
del sistemare a sé 
microtuboli 
di neuronare 
delli registrar memoria 
fa d'ologrammar biòlo 

venerdì 26 ottobre 2018 
22 e 20 

 
"me" 
a soggettar 
del fantasmar soggetto 
ad essere letture 
di che 
si fa 
del memoriare 
ch'è d'esportari fatto 
alla lavagna 

venerdì 26 ottobre 2018 
22 e 30 
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dei maginar d'adessi 
alla lavagna mia d'organisma 
del tempo appresso 
a futurar di sé 
d'affievoliri 
i concepiri 

sabato 27 ottobre 2018 
17 e 00 

 
di quanto 
dei concepiri 
si fanno 
a scompariri 
delli supportar del dopo 
si rende a fare 
di steresipatia 
del corpo mio organisma 
a sé 
sentimentare 

sabato 27 ottobre 2018 
17 e 10 

 
che terrà 
di sé 
e diverrà 
di certamente 
a far 
presente a sé 
del rendersi 
soffriri 
d'organismari 

sabato 27 ottobre 2018 
17 e 20 

 
il cuore mio organisma 
che dei pulsare suoi 
fa delli cessare 

sabato 27 ottobre 2018 
18 e 45 

 
perché 
si venga ancora 
delli continuar 
dei mantener vivendi 
per quanto tutto 
si faccia 
a sé 
alla propria parte 
del frequentari  

sabato 27 ottobre 2018 
19 e 00 

 
quando s'avvie' 
dei maginari ancora 
e delli mancar continuazione 
alle stesure 
rese 
fa il dopo 

sabato 27 ottobre 2018 
19 e 10 
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il corpo mio organisma 
e delli nozionari 
che trovo a intorno 
tenuti a chi 
delli curare a sé 
e si fa 
degli avvertiri 

sabato 27 ottobre 2018 
19 e 30 

 
che di giacenti 
alla propria memoria 
nel far dei reiterari 
a sé 
della lavagna propria 
si fa dell'avvertiri 
se pur 
d'inconcepiri 

sabato 27 ottobre 2018 
19 e 40 

 
quando d'interessari 
a premurar 
dell'avvertiri 
a desiderio 
in sé 
del volontare 

sabato 27 ottobre 2018 
20 e 00 

 
per quanto 
si viene allo mancare 
dei volontar 
delli desiderari propri 
a chi 
si fa 
da curatore 

sabato 27 ottobre 2018 
21 e 00 

 
dei sottostanti affievoliri 
dei concepire 
propri 

sabato 27 ottobre 2018 
21 e 10 

 
il quadro delli sottostanti 
d'affievolir 
dei concepiri 

sabato 27 ottobre 2018 
22 e 00 

 
che delli presentare quanto 
seguita a interferir d'elaborari 
e fa sentimentari 
all'avvertiri 
se pure 
ancora 
senza i capire 

sabato 27 ottobre 2018 
22 e 10 
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quando 
di memoriare 
a sottostanti 
gli affievolir dei concepiri 
si facea 
fino da sempre 
comunque 
a registrari alla memoria 

domenica 28 ottobre 2018 
1 e 00 

 
che poi 
a produttare ancora 
dei reiterare 
si ricreava 
delli sentimentari propri 
d'avuti 
ancora alla lavagna 

domenica 28 ottobre 2018 
1 e 10 

 
sentimentari alla lavagna 
che a luminare di sé 
della memoria 
si rendeva 
all'appuntare 
ancora 
delli registri 
e si facea d'attati 
a reiterar 
di rimandare 
alli retare 
dei ricordare 
anche 
di quelli stessi 
sentimentari 

domenica 28 ottobre 2018 
1 e 30 

 
ma dello far 
d'obnubilari a sé 
dei propri rieditari alla lavagna 
rendea d'affievoliti 
tutti quegli indizi 
a concepiri 

domenica 28 ottobre 2018 
1 e 40 

 
che delli figurari 
alla lavagna 
l'ologrammar 
rigenerati 
si facea smarriti 

domenica 28 ottobre 2018 
1 e 50 

 
che a risonar comunque 
dell'animato corpo 
rendeva l'incontro a "me" 

domenica 28 ottobre 2018 
2 e 00 
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dei compiti 
resi per quanti 
degli oggettari 
di quando a divinare 
si vengano a mancari 
e si fanno 
a mio 
di steresipatiri 

domenica 28 ottobre 2018 
2 e 30 

 
quali compiti 
a caderi 
si fa 
degl'oggettari 
a steresipatiri 
all'organismo mio 
d'intellettari a sentimento 

domenica 28 ottobre 2018 
2 e 40 

 
degl'eseguir dei compiti d'altrui 
alla mia parte 
quando si vie' a mancare 
e diviene 
alla mia lavagna 
in propriocettivari 
di steresipatiri resi 
al corpo mio organisma 

domenica 28 ottobre 2018 
3 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	10	24	-	2018	10	30	(94	-	90944)"	17	

 
degli appuntare alla memoria 
di quando 
si fanno 
a reiterare 
alla lavagna mia organisma 
propria 
del corpo mio 
e si fa ancora 
dello ripetitar novari 
a sentimentari 

domenica 28 ottobre 2018 
3 e 20 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
l'uno 
fatto di vivere 
e l'altro 
reso d'esistere 

domenica 28 ottobre 2018 
9 e 00 

 
dell'esistere "me" 
e dello vivàre 
dell'organisma mio 
a biòlicare sé 
di sé 

domenica 28 ottobre 2018 
10 e 00 

 
lo biòlitare sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
di homo 

domenica 28 ottobre 2018 
10 e 10 

 
che fa 
del corpo mio organisma 
d'autonomari 
a sé 
di sé 
d'interferir con quanto  
a renderlo d'immerso 
dello compenetrari in che 

domenica 28 ottobre 2018 
10 e 20 

 
quando 
la luminosità a sé 
della lavagna mia organisma 
fa di sé 
alla memoria mia 
anch'essa fatta d'organisma 
del divenir costituenda 
dei sedimentari 
in sé 
per sé 

domenica 28 ottobre 2018 
11 e 00 
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il poetese mio 
che scrivo 
a far del rappresentare quanto 
d'interpretari mio 
d'una cibernetica a sé 
dell'intelletto 
del corpo mio organisma 
nell'indicar propositare 
del funzionare suo 
a biòlocare 
in sé 
di sé 
a "me" 
dell'avvertiri sé 

domenica 28 ottobre 2018 
11 e 30 

 
lo spessore 
di cui son fatte 
le mie maginazioni 
tra quanto si fa di figurari 
e quanto 
si fa 
di scenari solo d'avvertiti 
di trasparenze 
allo mio 
d'attenzionari 

domenica 28 ottobre 2018 
18 e 00 

 
memoria mia di registrari 
che a non far 
dello percorrere 
fino al fondo 
dei risonari 
non arriva 
di sé 
al retroritornari 
dalli fronti 
delli finali 
e si fa 
solo dell'ombre 
ad appuntar 
delli specchiari 

domenica 28 ottobre 2018 
22 e 00 

 
che non s'è 
mai fatto 
a registrare a sé 
degli estremari 
dei retroriflettari 

domenica 28 ottobre 2018 
22 e 30 

 
registrari 
fatti soltanto 
di quanto a ritornare 
degl'affievolir dei concepiri 

domenica 28 ottobre 2018 
22 e 40 
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quanto 
si fa 
alla lavagna mia organisma 
degl'affievolir 
dei concepiri 
in essa 
a "me" 
dei percepiri d'essa 

domenica 28 ottobre 2018 
22 50 

 
di quel che si affaccia 
alla lavagna mia organisma 
che a preliminare 
si fa 
d'obnubilare sé 
a "me" 

domenica 28 ottobre 2018 
23 e 30 

 
quando giovanni 
era d'infante 
che solamente di lui 
ad essere 
della presenza sua 
in casa 
e della serenità 
che s'avvenia a mia 
di sé 
dell'intellettare suo 
del corpo mio organisma 

martedì 30 ottobre 2018 
12 e 00 

 


