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la scoperta del meditatoio 
quale luogo interiore 
ove s'estende 
del biòlocari sé 
lo farsi a verificare 
dei ripassare 
quanto s'è reso 
degli inventare 
l'intellettari 

mercoledì 7 novembre 2018 
18 e 00 

 

 
 
il mondo dei sentimentari 
che dentro a lui 
s'espande 
e dell'essere "me" 
in un corpo organisma 
racchiuso di sé 
dello vivàre suo 

mercoledì 7 novembre 2018 
18 e 10 

 
di "me" 
che se pure inventato 
dal suo intellettare 
d'immerso ad esso 
dell'organisma 
per l'esser ch'esisto 
agl'avvertire degl'echi 
del dentro di che 
fatto di sé 

mercoledì 7 novembre 2018 
18 e 20 
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quando gl'echi 
si fa confusionari 
che a interferir tra loro 
rende d'obnubilare 
ciò 
che s'atmosfera 
a "me" 

mercoledì 7 novembre 2018 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
che in sé 
delle proprie risorse 
d'intellettare 
è in grado 
del far da sé 
pensiar 
dei maginari 
in sé 

mercoledì 7 novembre 2018 
19 e 10 

 
e "me" 
se esisto 
d'oltre 
del corpo mio organisma 
che sono a fare 

mercoledì 7 novembre 2018 
20 e 00 

 
di "me" 
che 
al dentro a sé 
del mio organisma 
che assisto a tutto 
di suo 
per quanto gira 
al mio interiore 
di biòlo 

mercoledì 7 novembre 2018 
20 e 10 

 
il volume della carne 
del corpo mio organisma 
e dello vociare suo 
per quanto 
di propriocettivando 
delli mimare suoi 
del solo ancora 
al dentro a sé 
quale lavagna in sé 
delli disporsi 
a interferir 
dei reiterare 
della memoria 
a risonare di sé 

mercoledì 7 novembre 2018 
20 e 30 

 
voce dell'intelletto 
e dello obnubilare sé 
dei concepire 
quando 
delli interferire 
si fa 
dei rumorare 
confondendo "me" 
dei sensitar 
di sé 

mercoledì 7 novembre 2018 
20 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	11	07	-	2018	11	13	(76	-	91086)"	4	

 
fin dall'inizio 
della vita 
del corpo mio organisma 
degli elaborari propri di lui 
d'intellettar di sé 
facea in sé 
a sé 

mercoledì 7 novembre 2018 
20 e 50 

 
che ad essere spettatore 
dall'avvio 
dello vitàre suo 
all'avvertir dei rumorari 
di passività 
di mio 
l'ho lasciati 
farsi 
ricordari 

mercoledì 7 novembre 2018 
21 e 00 

 
m'ho 
d'assistito spettatore 
di quanto a rumorar sentimentari 
alla mia carne 
che dell'intellettar facea 
dell'interferir contraddittori 
a sensitar di sé 
in sé 
d'obnubilari 

mercoledì 7 novembre 2018 
21 e 10 

 
dello vitàre proprio 
del mio organisma 
che a funzionare sé 
di biòlocare 
si fa 
da sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
dell'avvertiri 
di lui 
a rumorare di sé  

giovedì 8 novembre 2018 
8 e 00 

 
del mio organisma 
l'intelligenza propria 
di biòlocari a sé 
dello patirne sé 
per quanto 
non piano 
li discrepari 
dei rumorar di sé 
in sé 

giovedì 8 novembre 2018 
8 e 30 
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dello vociar 
dell'intellettare suo 
del mio organisma 
a cui 
sono d'immerso 
dello patir dei suoi disordinari 

giovedì 8 novembre 2018 
8 e 40 

 
che dei disordinari 
in sé 
a fare della mia carne 
degl'umorari 
per quanto suoi 
di proprio espansi 
dell'affiorari a sé 
ad essergli di mio 
di "me" 
d'immerso 
alli patiri 

giovedì 8 novembre 2018 
8 e 50 

 
che a ricordar  
dei suoi reiterari 
alla lavagna 
sua e mia 
fatta della mia carne 
ad essergli d'immerso 
che si fa 
per "me" 
dell'avvertir 
rumore 
sentimentare 

giovedì 8 novembre 2018 
9 e 00 
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memoria 
a fare d'essa 
disciplinari 
che quando 
s'avvie' 
e quando 
non s'avvie' 
di quanto a risultare 
per "me" 
son di docciato 
in essa 

giovedì 8 novembre 2018 
9 e 10 

 
della memoria mia 
quando filtrata 
di mio 
già sopportata 
e quando 
si fa di sé 
alla mia lavagna 
di novitare 
ancora non ricordata 

giovedì 8 novembre 2018 
12 e 00 

 

 
 
che 
dei senza ancora 
degl'evocar di sé 
si vie' soltanto 
dello patir di niente 

giovedì 8 novembre 2018 
12 e 20 

 
del funzionare suo 
dell'organisma mio 
e di cosa m'avverte sé 
e quanto 
di mio 
è stato figlio 
ed è 
del mio 
di volontare 

giovedì 8 novembre 2018 
12 e 30 
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eppure 
avverto 
che di mio 
d'essere qui 
del centro a lui 
per quanto gira in sé 
di sé 
centra qualcuno 
e s'attraversa 
sé organisma 
a personare "chi?!" 
d'essere "me" 
a soggettar  
da lui 
dell'individuar 
che sono in sé 
fatto d'immerso 
a lui 

giovedì 8 novembre 2018 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che fino da quando 
dell'esser di suo 
dello portar memoria 
del ricordar 
di lavagnare 
in sé 
di sé 
a "me" 

giovedì 8 novembre 2018 
13 e 10 

 
che poi 
di sé 
d'essere 
l'unica memoria dell'organisma 
ricorda in sé 
a sé 
degli integrar 
li riassuntar di sé 
in qualche modo 
a "me" 

giovedì 8 novembre 2018 
13 e 30 

 
un castello organico 
che a interferir 
dei registrari suoi 
quando s'avviva 
alla lavagna mia 
a far filastroccari 
delli flussar 
dei coniugare 

giovedì 8 novembre 2018 
14 e 00 
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scene d'archivio 
che a farsi 
reiterari alla mia carne 
s'avviva 
dei maginari 

giovedì 8 novembre 2018 
15 e 00 

 
maginari 
che a scaturire 
fa dello lampare 
uno ad uno 
di dentro alla mia carne 
a "me" 
dei cinematografari 

giovedì 8 novembre 2018 
21 e 00 

 
neutralità di "me" 
allo vitàr 
del corpo mio organisma 
che in sé 
di sé 
fa delli perturbari 
di quanto 
dalle memorie 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
e si rende 
differenziali in sé 
a "me"  

giovedì 8 novembre 2018 
21 e 20 

 
tutto quanto credo 
e credetti 
di avvertire 
che poi 
scopro 
scaturiri 
dall'intellettari 
e creati 
dalla perla organisma 
custodita 
di dentro 
del corpo mio vivente 

giovedì 8 novembre 2018 
22 e 00 

 
a trovar 
di quel che nomo "me" 
per quanto 
ad essere d'immerso 
ai flussi d'intellettari 
che la perla mia creatrice 
elabora di sé 
degli interferire 
tra la memoria e la lavagna 
a fare 

giovedì 8 novembre 2018 
22 e 20 
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la cibernetica 
a interpretar la perla 
delli crear dell'inventari 
intellettari 

giovedì 8 novembre 2018 
22 e 30 

 
"me" 
da immerso ai flussi 
degli intellettari 
creati dai passare loro 
per la perla 
a far l'elaborari 
dei sedimenti 
alli registri 
che di risonari 
a sé 
alla memoria 
a reiterare  
alla lavagna 
fa dei generar 
li maginari 
a "me" 
che gli so' d'immerso a sé 

venerdì 9 novembre 2018 
8 e 00 

 
delli intellettari 
che si fanno 
degl'attraversar la perla 
e delli interferire 
alla lavagna 
fa luminata in sé 
dei maginari 
a "me" 
propriocettiva 
del divenirne ricordari 

venerdì 9 novembre 2018 
9 e 00 

 
che a luminare sé 
di sé 
alla memoria 
si fa 
dei registrare ancora 
sedimentari 
per quanto 
giunge ad essa 
ad ispirar di successivo 
delli reiterare 
a "me" 
di sé 

venerdì 9 novembre 2018 
9 e 30 

 
della lavagna 
che fa 
di luminare sé 
a "me" 

venerdì 9 novembre 2018 
11 e 00 
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della memoria 
a riciclare 
di che si porta 
a reiterare 
alla lavagna 
che 
ancora a luminare 
fa delli tornare 
a registrari 
degl'implementare a sé 
di nuovi sedimentari 

venerdì 9 novembre 2018 
15 e 00 

 

 
 
quando m'avverto 
d'essere l'inventato 
dall'intelletto 
del mio organisma 

venerdì 9 novembre 2018 
22 e 30 

 
che l'intelletto mio organisma 
a far da sé 
per sé 
del personare in sé 
fa dell'inventare 
l'identitar di soggettuare 
un "io" 
dell'indicare "me" 

venerdì 9 novembre 2018 
22 e 40 
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allo scoprir 
di concepir propriocettivo  
che a far da sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
dell'inventare in sé 
dello nomare "me" 
dell'indicare 
"chi?!" sono 

venerdì 9 novembre 2018 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che a biòlocare in sé 
di sé 
del farsi 
da sé 
è degli evolvare 
l'elaborari a sé 

sabato 10 novembre 2018 
21 e 00 

 
che in sé 
di sé 
del trattenere a sé 
alla lavagna sua organisma 
fa luminare sé 
del retroriflettare quanto 
alla memoria 
a registrare 

sabato 10 novembre 2018 
21 e 20 

 
che 
a far 
dei registrare in sé 
deposita 
a sé 
sedimentari 

sabato 10 novembre 2018 
21 e 30 

 
che 
a far di sé 
dei risonari 
s'espande 
a dilagare 
in reiterari 
alla lavagna 
a rendere 
d'essa 
dei ricordari 

sabato 10 novembre 2018 
21 e 40 
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quando 
il corpo mio organisma 
di dentro a sé 
per quanto 
gli gira in sé 
non rende 
a farsi d'onde 
di perturbari 

sabato 10 novembre 2018 
23 e 00 

 
che poi 
so' l'onde 
a registrar di sé 
del far 
dei risonari 
degli evocar 
dei ricordari 
d'acculturari 

sabato 10 novembre 2018 
23 e 10 

 
dell'operare mio di "me" 
oppure 
soltanto 
del corpo mio organisma 
senza contare 
d'alcunché 
di mio 
di "me" 

sabato 10 novembre 2018 
23 e 20 

 
dell'andare  
i suoni 
del mio pianoforte 
o 
dei colori 
alla mia carta 

sabato 10 novembre 2018 
23 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che fino a qui 
di biòlocare a sé 
di sé 
va 
e s'andava 
da sé 

domenica 11 novembre 2018 
11 e 00 

 
che poi 
il corpo mio organisma 
man mano 
dello vivàre suo 
va ancora 
d'andare avanti 
per sé 

domenica 11 novembre 2018 
11 e 20 
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che 
dello riempir d'archivio 
lo depositar sedimentari 
a sé 
d'esperenziar dei maginari 
fa veri e propri 
sceneggiare 
del divenir 
di personare sé 
e mi ritrovo 
dell'eseguiri 
a rendermi d'attore 
dell'interpretare 
"chi?!" 
che noma 
"me" 

domenica 11 novembre 2018 
12 e 00 

 
di coloro 
allo stadio 
che 
dello scorrere della partita 
dal campo 
so' preceduti 
in sé 
da che 
s'aggira 
di dentro a sé 
della lavagna 
a prossimar 
scena di maginare 
a rendersi 
già programmata 

domenica 11 novembre 2018 
17 e 00 

 
la libertà 
che si prendono i sogni 
a presentarsi 
di dentro 
alla mia carne 
dell'avvertire loro 
a "me" 

domenica 11 novembre 2018 
22 e 00 

 
che privo 
di voce in capitolo 
sono 
di quanto 
dell'avvenirsi 
inconsulti 
a "me" 

domenica 11 novembre 2018 
22 e 20 

 
che d'inceppare tutto 
s'inventa le ragioni 
    3 dicembre 2002 
     22 e 17 
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l'intelligenza organisma 
quando inconsulta 
a "me" 
genera in sé 
soltanto 
filastrocche 
di sé 
da sé 
maròsi 
d'immergere 
"me" 

domenica 11 novembre 2018 
23 e 00 

 

 
 
la musica del pianoforte 
che ho tentato 
dell'introdurmi a renderla 
d'attraversando 
le mie dita 

lunedì 12 novembre 2018 
10 e 00 

 
del dentro 
alla mia carne 
a suggerir 
delli mimare d'esse 
che 
allo marciar di sé 
del far 
li sequenziar filastroccari 
delli maginar 
lo seguitari 

lunedì 12 novembre 2018 
10 e 10 
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il corpo mio organisma 
di quanto 
a suggerir 
da dentro sé 
dalla mia carne 
a "me 
dei musicar mimari 
dell'andari 
le mie dita 
e all'avvertir 
dell'emulari 
in sé 
dei melodiari 

lunedì 12 novembre 2018 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a far 
di sé 
lo musicare a sé 
dell'ispirare 
in sé 
a "me" 
che vi so' 
d'immerso 

lunedì 12 novembre 2018 
12 e 20 

 
scenacità 
che 
a passar 
per le mie dita 
del pianoforte 
si fa 
lo melodiare 

lunedì 12 novembre 2018 
13 e 00 

 
che 
dell'esportar 
dei produttari 
alli presenti 
nell'immediato 
a rendere diretto 
di chi 
in sé 
di sé 
fa dello creare a sé 
dei transpondare 
dell'avvertir propriocettivo 
dei musicari 

lunedì 12 novembre 2018 
13 e 30 

 
transpondar suonari 
che di diretto a chi 
si fa 
della lavagna altrui 
delli gratuititar creari 

lunedì 12 novembre 2018 
14 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	11	07	-	2018	11	13	(76	-	91086)"	16	

 

 
 
delli nascitar 
dei generari 
che d'intellettar 
si fa 
delli corpi ognuno 
d'organismare 

lunedì 12 novembre 2018 
15 e 00 

 
degl'espressar 
delli mimari 
che silenziosi a sé 
si rende 
dei transustare 
all'esportare 
da in sé 
del corpo mio organisma 

lunedì 12 novembre 2018 
15 e 10 

 
linguaggi 
che 
di dentro a sé 
del corpo mio organisma 
a "me" 
dello riverberare sé 
d'attraversando la mia carne 
si fa 
dell'avvertiri 

lunedì 12 novembre 2018 
15 e 20 

 
di steresipatia 
quando 
dell'ispirare a sé 
nel verso di "me" 
a sorgere 
dal corpo mio organisma 
trovo a mancare 

lunedì 12 novembre 2018 
16 e 30 

 
quando d'essere nessuno 
dell'autorar che non trovo 
a mio 
sono di "me" 
dello mancare 

lunedì 12 novembre 2018 
16 e 40 
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quanto 
dei volumi d'intellettari 
delli partecipare 
rende creari 
e si fa 
per quanto 
d'ognuno sé 
dell'individualitare propri 
d'organismare 
portari 
alli corali 

lunedì 12 novembre 2018 
17 e 00 

 

 
 
quanto 
del funzionare da sé 
di sé 
d'elaborar 
l'intellettari d'organisma 
fa 
dell'inventare a sé 

lunedì 12 novembre 2018 
22 e 00 

 
ad essere immerso al corpo mio organisma 
che vive da sé 
in sé 
alli perturbare di sé 
che vie' da intorno 
allo navigare 
di librare ad esso 

martedì 13 novembre 2018 
9 e 00 
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e sono qui 
d'immerso ad esso 
in balìa di sé 
del corpo mio organisma 
che 
di biòlocare a sé 
sopravvive 
da sé 

martedì 13 novembre 2018 
10 e 00 

 
l'homo organisma 
che 
dell'ospitare suo 
porziona a "me" 
di sé 
l'andari 
da sé 

martedì 13 novembre 2018 
10 e 20 

 
che "me" 
dell'essergli confuso 
a sé 
se esisto 
so' perso 
in sé 
di sé 

martedì 13 novembre 2018 
10 e 30 

 
d'homo 
il corpo mio organisma 
del trovarsi invaso 
dei sentimenti 
a penetrato d'essi 
nocchiera sé 
rimbalzando 
ad essi 
all'orientar 
di sé 

martedì 13 novembre 2018 
10 e 40 

 
che "me" 
ai sentimenti suoi 
del corpo mio organisma 
vago 
a seguire 
li suoi dettari 

martedì 13 novembre 2018 
10 e 50 

 
scenar di quanto 
che la memoria mia 
monta 
alla lavagna mia 
fatta 
del corpo mio 

martedì 13 novembre 2018 
11 e 00 
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