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dualità 
fatta 
di "me" e di "io" 
che 
all'unitar d'ognuno 
del fantasmare sé 
di virtuari 
s'aggira 
immersi 
all'intelletto 
della mia mente 

mercoledì 28 novembre 2018 
3 e 00 

d'organismar l'attivitari 
dell'interpretar che fo 
si fa 
dello generar 
l'intellettari 

mercoledì 28 novembre 2018 
3 e 10 

 
tre specchi 
di volumar 
diedri di sé 
che a triangolar tra loro 
delli ruolar d'ognuno 
si fa 
di proprio 
d'organismar 
dell'attivari 
sé 

mercoledì 28 novembre 2018 
3 e 20 

 
uno 
è schermo propriocettivo 
dei luminar 
di sé 
spettacolari 
l'altro 
è memoria 
a registrar 
dell'appuntari 
il terzo 
è d'ambientar 
da intorno 
li stimolari 

mercoledì 28 novembre 2018 
3 e 40 

 
dell'ambientar 
li confinari a sé 
delli contenere propri 
produce stimolari 
al corpo mio 
d'organisma 
in sé 

mercoledì 28 novembre 2018 
4 e 00 
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dell'ambientari sé 
a volumar da intorno 
dello stimolar di suo 
si fa 
di sé 
al corpo mio organisma 
a penetrari 

mercoledì 28 novembre 2018 
4 e 30 

 
che 
il corpo mio organisma 
per quanto 
s'è volume vivente 
delli stimolari 
a sé 
propriocettivi 
rimanda 
in sé 
di profondire 
li caricar perturbazioni 
a stratitar 
di sé 
sottostanziari 

mercoledì 28 novembre 2018 
4 e 40 

 
quando 
di "me" 
confondo 
d'essere 
"io" 
e quando 
di "io" 
confondo 
d'essere 
"me" 

mercoledì 28 novembre 2018 
14 e 00 

 
quando 
di "me" e di "io" 
dei fantasmare loro 
delli mimar 
d'intellettari 
si fa 
alla lavagna mia 
fatta d'organisma 

giovedì 29 novembre 2018 
0 e 30 

 
propriocettivo che 
a perturbare 
di sé 
d'organismari 
alla lavagna mia 
delli percettari suoi 
l'avverto 
a "me" 

giovedì 29 novembre 2018 
0 e 50 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	11	28	-	2018	12	04	(105	-	92099)"	3	

 
quando 
si fa 
dei rimandare 
alla memoria 

giovedì 29 novembre 2018 
9 e 00 

 
degli eccitari sé 
dei stimolari 

giovedì 29 novembre 2018 
10 e 00 

 
a penetrar 
di quanto 
che ai volumari 
s'è 
d'interiorari 
a sé 

giovedì 29 novembre 2018 
10 e 30 

 
che 
dei penetrare 
all'organisma 
dei dirimpettare 
che fa 
di quanto incontra 
dell'interiore 
da sé 
a sé 
di rimbalzar le percorrenze 
alli retar 
dell'organisma 

giovedì 29 novembre 2018 
11 e 00 

 
a risonar 
dirimpettari 
fa 
dell'ingrandare sé 
di sé 
del volumar 
significari 
alli portare 

giovedì 29 novembre 2018 
11 e 20 

 
dello dimensionare loro 
alli intellettari 
di sé 
d'organismare 
il corpo mio 
rende 
vieppiù 
di trascinari 
a sé 
l'accrescere 
li materiar 
d'intellettari 

giovedì 29 novembre 2018 
11 e 30 
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della lavagna 
a sé 
della mia mente 
delli avvertiri 
dei soggettar focari 
a sé 
fa dei fantasmare 
sé 

giovedì 29 novembre 2018 
11 e 50 

 
la lavagna mia 
propriocettiva 
a sé 
dei perturbari 
resa indiziata 
per quanto 
da fuori 
e da dentro 
di sé organisma 
si fa 
dei maginari 
in sé 
di sé 

giovedì 29 novembre 2018 
12 e 00 

 
che a luminare sé 
di sé 
in sé 
fa sensitari 
che d'esportare 
da sé 
manda 
di sgiungere 
a sé 

giovedì 29 novembre 2018 
13 e 00 

 
dei dinamicare 
di che 
fa interferir 
di quanto 
delli mimari 
a sé 

giovedì 29 novembre 2018 
13 e 20 

 
il corpo mio organisma 
che di vivàre sé 
del biòlocare sé 
va 
in sé 
di sé 
da sé 

giovedì 29 novembre 2018 
13 e 30 
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le elaborazioni 
che si fanno 
dagli interferiri 
al dentro 
degli scorrere 
dei circuitare 
dell'incrociari 
alla rete 
neuronale 

giovedì 29 novembre 2018 
15 e 00 

 
elaborari 
avvenendi 
dagli interferire 
d'interno 
a quei circuiti 
neuronali 

giovedì 29 novembre 2018 
15 e 10 

 
onde d'interni 
che 
a interferir 
compenetrari 
si fa 
d'armonizzari 

giovedì 29 novembre 2018 
15 e 30 

 
onde 
a sequenzi in sé 
di compenetrar 
tra quante 
d'esse 
a passar 
di sovrapporri 
si bassano dei picchi 
alli risultar 
degli 
ammansiri 

giovedì 29 novembre 2018 
16 e 00 

 
dei circuitare 
ai neuronare 
si fa 
degl'interferiri 
all'ammansiri 

giovedì 29 novembre 2018 
17 e 00 

 
d'echi con echi 
e degli attraversare 
tra sé 
si fa 
d'interferiri 

giovedì 29 novembre 2018 
17 e 10 
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quando 
dei coniugari 
l'intellettari 
si fa 
d'interferiri 
a sé 
di sé 
dei sceneggiari 
alla lavagna 
mia organisma 
e so' 
di trovar 
dell'immersari 
ad essa 
li fantasmar di "me" 
e di "io" 
alli mimari  
in essa 

giovedì 29 novembre 2018 
17 e 30 

 
dei sorgere 
a generari 
quando 
dell'attraversari 
dell'una e l'altra 
a passar compenetrari 
degl'allungar 
che si fanno 
d'interferir tra loro 
all'ammansiri 

giovedì 29 novembre 2018 
18 e 00 

 
gli sceneggiari 
che il mio organisma 
raccoglie 
dalli luminar 
che fanno 
le tivu 

giovedì 29 novembre 2018 
19 e 00 

 
i racconti 
che la mia mente 
fa a me 
che gli so'  
d'immerso 

giovedì 29 novembre 2018 
19 e 30 

 
che a far dello copriri 
di quanto ad essa 
comunque 
gl'è reso d'avvertiri 
all'osservar 
dei fatti 
che gli so' stati 
a scorrergli davanti 

giovedì 29 novembre 2018 
19 e 10 
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di "me" costanza 
d'immerso al corpo mio organisma 
che non so' mai 
stato lontano 
dal dentro 
a d'immerso 
al corpo mio 
di homo 

giovedì 29 novembre 2018 
21 e 00 

 
quanto da fuori 
della mia pelle 
è lo penetrar di quanto 
a diramare sé 
dall'ingressar meccano 
fa trapassari 
alla rete mia 
del profondare 
nelli circuitare 
dello retare suo 
neuronale 
al dentro 
del mio organisma 

giovedì 29 novembre 2018 
21 e 30 

 
dello comporre l'homo 
delle sue parti tutte 
che dello sommarsi 
a coniugari 
fa 
d'emulsionari insieme 
all'assemblari 
sé 

giovedì 29 novembre 2018 
22 e 00 

 
dell'assorbiri in esso 
dell'organisma mio vivente 
dei perturbari 
che vie' fa fuori 
ad esso 
in esso 
alli registri 
a sé 
della memoria sua 
del far sedimentari 
si rende conteneri 
a sé 
in sé 
del corpo mio 
di homo 

giovedì 29 novembre 2018 
22 e 30 

 
che dell'interferiri in sé 
fa d'essi sedimenti 
dei maginari a sé 

giovedì 29 novembre 2018 
22 e 40 
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il corpo mio organisma 
che 
a pilotar 
di come è fatto 
dirama 
a tutto 
dello com'è 
del congeniato 
dal "di-enne-a" 
del strutturari sé 
costituiri 
a sé 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 00 

 
l'aspettative 
d'essere "me" 
e quanto 
di proprio 
dell'intellettare 
del corpo mio 
fa render 
d'organisma 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 10 

 
delli strutturar 
da quanto 
e delli interferir 
dei fluttuari a sé 
che dei rimbalzari 
e degli incrociari 
fa dei pianar 
le discrapie 
a sé 
di sé 
dei percorrar 
propriocettivi 
tra quanto 
di quanti 
che 
a interferiri 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 20 

 
l'intellettari organismi 
e "me" 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 30 

 
passività 
rispetto ai sé 
delli flussar 
dei travasari 
che in sé 
del corpo mio 
organisma 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 40 
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che delli armoniari 
si fa 
da sé 
degli andar flussari 
alli retar 
dei cavitare 
a sé 
d'interferiri 
di sé 
alli compenetrare 
energie proprie 
portate 
d'andari 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 50 

 
onde su onde 
che a interferir propriocettive 
di far l'incontri tra sé 
dei transpondari sé 
degli incontrar tra esse 
si fa 
dell'amorare proprio 
alli pianar 
dei contrattar compenetrari 

giovedì 29 novembre 2018 
23 e 58 

 
d'intellettari proprio 
d'intrinsecare 
il corpo mio organisma 
dello pianari a sé 
gl'interferiri 
in sé 
è a farsi 
di proprio 
d'amore a sé 
l'amorar di sé 
a che 
d'universare  

venerdì 30 novembre 2018 
9 e 00 

 
raccontari 
che l'intelletto 
del corpo mio organisma 
fa da sé 
di quanto sé 
a sé 
che avverto "me" 
degli impressionari 
a "me" 

venerdì 30 novembre 2018 
9 e 30 

 
dalla mia mente 
quanto da sé 
fa dell'impressionari 
"me" 

venerdì 30 novembre 2018 
10 e 00 
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l'organisma mio di homo 
con dentro 
d'immerso a sé 
qualcuno 
che d'essere "me" 
fatto di diverso 
da lui 
di "sé" 

venerdì 30 novembre 2018 
11 e 00 

 
esistente 
o no 
di che "me" 
del fantasmare 
di sé 
da immerso 
a quel corpo mio 
organisma 
ad avvertiri 
quanto 
dei pertubari 
di sé 
a sé 
del fare suo 
da scafo 
a "chi?!" 
o a che 
di questo "me" 
ad essergli 
d'immerso 

venerdì 30 novembre 2018 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettari a sé 
di sé 
transusta 
in sé 
dei tensionari 
a diversare sé 
del produttar d'estemporaneare sé 
in sé 
dei perturbar 
configurare sé 
di propriocettivari 
a diversar 
delli membrare suo di carne 
a farsi 
storia di sé 
a "me" 
che so' 
d'immerso ad esso 
allo confondere 
di che 
quanto 
ad essere 
lo fare "me" 

venerdì 30 novembre 2018 
13 e 00 
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per quanto sono 
in una barca 
fatta del corpo mio organisma 
delli avvertiri a "me" 
di che 
in sé 
racconta di sé 
propriocettivo 
a "me" 
che gli so' immerso 

venerdì 30 novembre 2018 
13 e 30 

 
il corpo mio organisma 
dei modulari in sé 
di sé 
delli mimare a sé 
confonde "me" 
d'essi 
a storiare sé 
stampando "me" 

venerdì 30 novembre 2018 
14 e 00 

 
racconti 
fatti d'impressionari 
che pure 
dello mancar delle figure 
so' 
dell'inventari 
a far 
giustificari 

venerdì 30 novembre 2018 
20 e 00 

 
finalitare che 
a ragionar 
dei maginari 
avvengono a mio 
l'intellettari 
e non so 
di come 
so' stato "me" 

sabato 1 dicembre 2018 
12 e 00 

 
se mai 
sono d'esistere 
delli realtare 
in quanto 
dovrei percepire 
a "me" 
agli scoprir 
dell'avvertiri 
a sé 
dell'organisma 
a stare esso 
intorno "me" 

sabato 1 dicembre 2018 
 12 e 30 
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quando incontrando 
ad ogni sempre 
per quanto 
s'è stato 
e 
dell'inventar 
di dentro al mio organisma 
dell'emular mimari 
allo copiar 
li sceneggiari 
dell'interiori 
ognuno 
a lavagnari in sé 
del mio 
e del suo di sé 
dirimpettando 
a sé 
di singolari 

sabato 1 dicembre 2018 
14 e 00 

 
s'è fatto 
dei sceneggiari 
quanto di mio 
e quanto di suo 
dei maginar 
dirimpettai 
che 
se pur segreti 
a dentro ognuno 
resi ai "chi?!" 
di singolari due 
ad esserci di fronte 
delli pensiar 
passandoci d'accanto 

sabato 1 dicembre 2018 
16 e 00 

 
d'essere 
"chi?" "me" 
davanti a "te" 
che sei 
dei maginandi 
in "te" 
di "chi?!" 
s'immette 
alla tua storia 

sabato 1 dicembre 2018 
17 e 00 

 
quando 
il mio organisma di homo 
del dentro a sé 
va maginandi 
a ragionare d'essi 
d'armonizzar tentari 

sabato 1 dicembre 2018 
17 e 10 
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quando 
di un film 
alla tivu 
delli tramar da sé 
d'andari 
si va scorrendo 
e presta la storia 
di sé 
a luminare 
il corpo mio organisma 
che d'assistere ad esso 
in sé 
fa l'emulari a sé 
dei trasduttari 
lo lavagnar di quanto 
per sé 
ai ragionar gratuito 
che apprende 
delli lampar d'interno 
dei sceneggiari 

sabato 1 dicembre 2018 
18 e 00 

 
dei maginari 
che al corpo mio organisma 
si fa 
dell'interiore 
all'avvertir di sé 
propriocettivo 
in sé 
a sé 
l'intellettari 
con 
o senza 
i ragionar di che 
dei maginari 
resi di 
in sé 

sabato 1 dicembre 2018 
19 e 00 

 
quando 
i ragionari 
solo d'entrare 
dalli racconti 
d'importati 
dal corpo mio lavagna 

sabato 1 dicembre 2018 
20 e 00 

 
del corpo mio organisma 
delli vagare a sé 
di quanto sé 
d'intellettari d'invadenti 
del biòlocar 
che fa in sé 
e governa sé 
dei maginari 
in sé 

sabato 1 dicembre 2018 
21 e 00 
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a esercitar 
dei ragionari 
ad esser d'acclamati 
d'utilizzar 
del corpo mio organisma 
e m'è d'esclusiva 
solo di questo 

sabato 1 dicembre 2018 
21 e 10 

 
il corpo mio organisma 
e la palestra 
dei maginari 
del rendere 
d'essi 
porzioni 
in ragionari 
all'avvertiri miei 
di "me" 

sabato 1 dicembre 2018 
21 e 30 

 
centro da cui sembra non sia mai nato nulla 
pareti che restano pareti 
appelli dal di fuori 
lumi di speranza 
movimenti che divengono ponti all'altrove 
un'altra palestra 
perché scopra di me 
l'altra natura 
    25 gennaio 1992 
     17 e 39 
 
vorrei restar lontano 
ma è la palestra 
e sono qui 
a concepir d'armonia 
il coniugio 
    31 marzo 2000 
     11 e 25 
 
e me son qua 
centro d'intorno 
ognuno altrettanto 
d'intorno è centro 
spazio comune oltre la pelle 
e come si fa 
se nella mente ognuno 
s'espanso 
d'identificar sé stesso 
della palestra 
che quell'intorno suo 
e anche dell'altro 
    4 settembre 2000 
     10 e 20 
 
ch'ogni spessore abbia palestra 
ma di spessore me 
dov'è palestra 
    25 ottobre 2000 
     8 e 53 
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che non di discordar dell'argomento 
è la sorgente 
ma di mancare fuori 
voce di me 
sono qui dietro la pelle 
    30 dicembre 2001 
     16 e 32 
 
voce di membra avverto 
e di figure assisto 
che di guidar 
come con briglie 
m'impresso 
    30 luglio 2002 
     18 e 49 
 
di fame e sete 
nulla è cambiato 
ma di cercar la voce di me 
non guardo più intorno 
    6 settembre 2005 
     9 e 00 
 
che me 
sono ch'esisto 
e all'universo 
da dentro l'universo 
sono affacciato 
martedì 6 settembre 2005 
9 e 02 
 
di forte è la voce del corpo 
di lieve è la voce di me 
    26 agosto 2011 
     22 e 04 
 
d'ìmpari lotta è 
per adesso la mia 
che della memoria scritta e fatta fin qui 
di forte è la voce del corpo a sé stesso 
e di nulla 
è la voce di me 
    26 agosto 2011 
     22 e 06 
 
contezza di una ineluttale subnettezza 
che mi ha 
non permesso 
d'entrare con la voce di me 
a partecipare 
    11 febbraio 2013 
     12 e 16 
 
la voce di me ch'esisto 
e la voce di io che vivo 
    1 marzo 2014 
     15 e 12 
 
scena di "me" che manca 

sabato 1 dicembre 2018 
22 e 00 
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segni di "me" 
ch'esisto 
ma poi 
solo scenar di "io" 
vivente 

sabato 1 dicembre 2018 
22 e 30 

 
"io" 
è uno specchio 
a copiare fatto 
degl'altri "io 

sabato 1 dicembre 2018 
23 e 00 

 
casi degl'altri "io" 
e sono 
a capar di quanto 
d'essi 
allo spiegar 
del mio 

sabato 1 dicembre 2018 
23 e 10 

 
quanto di "io" 
che dell'intellettare 
si fa 
del combaciare 

sabato 1 dicembre 2018 
23 e 30 

 
e "me" 
dov'è 
ch'è so' 
di relegato 

sabato 1 dicembre 2018 
23 e 40 

 
scenicità 
che 
di dentro ai viscerari suoi 
del corpo mio organisma 
e si fa 
d'accompagnare "me" 
che gli so' d'immerso 

domenica 2 dicembre 2018 
6 e 00 

 
"me" 
d'essere 
o 
di non essere 
che d'esistenza 
ho nostalgia 
se pure 
non so 
di che 
sia fatta 

domenica 2 dicembre 2018 
6 e 30 
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soltanto dei percepiri 
di transpondato 
dal corpo mio organisma 
a "me" 
dell'avvertiri 

domenica 2 dicembre 2018 
9 e 30 

 
"me" 
soltanto 
degli avvertiri 
che 
d'immediare 
demando a lui 
d'intellettare suo 
del corpo mio organisma 
fatto di homo 
d'animalare sé 
e rendo 
a lasciargli  
l'elaborare 
in sé 
dello responsare sé 
per quanto 
di lui 

domenica 2 dicembre 2018 
10 e 00 

 
come 
al corpo mio di homo 
intendo 
a suo 
di sé 
l'elaborari 
che fa in sé 
a sé 

domenica 2 dicembre 2018 
10 e 30 

 
doppio centrale 
che d'essere "me" 
fa immerso a sé 
dell'organisma 
e dello vivere da sé 
che ancora 
il corpo mio biòlo 
d'intellettari 
fa di sé 
in sé 

domenica 2 dicembre 2018 
11 e 00 

 
quando 
di "me" e di "io" 
a fantasmar li soggettari 
dell'immersione 
al corpo mio organisma 
s'è di biòlocari 
a far d'intellettari 

domenica 2 dicembre 2018 
12 e 00 
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a ragionar dei maginari 
che ad irrorar di sé 
delli tessuti miei 
alla lavagna mia 
dell'informar propriocettivo 
a sé 
fa di "me" 

domenica 2 dicembre 2018 
14 e 00 

 
esisto 
o non esisto 
"me" 
di diversare 
dalla mia carne 
che d'intellettare 
al corpo mio organisma 
dei disgiungiari sé 
faccia di sé 
da "me" 

domenica 2 dicembre 2018 
16 e 00 

 
quando 
se pur 
mi trovo 
a concepire nuovo 
dell'andari in sé 
d'organismari 
a sé 
comunque 
ai miei tessuti 
dei continuare 
fa l'amarezza 
dello sentimentari 
a "me" 

domenica 2 dicembre 2018 
17 e 00 

 
che nasce di dentro 
la pelle 
del corpo mio 
e s'avviene 
comunque 
a sé 
fatto degli organismari 
del circondare 
a contenere 
"me" 
del fantasmare 
mio 

domenica 2 dicembre 2018 
18 e 00 

 
dei far 
li ragionari 
dei maginari 
che accresce di sé 
comunque 

domenica 2 dicembre 2018 
18 e 30 
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che 
di comunque 
non fa sollievo a "me" 
che dell'esistere "me" 
sono d'immerso 
a sé 
organisma 
che rendo 
da "me" 
a utilizzare 

domenica 2 dicembre 2018 
19 e 00 

 
segni di "me" 
ch'esisto 
ma poi 
s'è 
solo scenar di "io" 
vivente 
    1 dicembre 2018 
     22 e 30 
 
segni ch'assisto 
del credere 
di "me" 
che inseguo 

domenica 2 dicembre 2018 
20 e 00 

 
il computer di giovanni 
può 
maginari all'interno della propria dimensione 
lo dimensionare 
che contiene 
sé 

domenica 2 dicembre 2018 
21 e 00 

 
la mente mia 
che 
dei maginari in sé 
fa contenere a sé 
la dimensione 
che in sé 
contiene 
sé 

domenica 2 dicembre 2018 
21 e 30 

 
la mia mente 
fatta della mia lavagna organisma 
della mia memoria sedimentaria 
e del vaso d'universo 
al quale 
del mio tutto 
siamo 
d'immersi 
a risonari 

domenica 2 dicembre 2018 
22 e 00 
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la mente mia compiuta 
del compostare sé 
di tutta sé 
d'elaborare in sé 
si rende 
dello copiare sé 
in sé 
a sedimentare 
dell'emular di sé 
e del come 
si fa 
dello conoscere sé 
financo 
dello copiar 
allo manifatturare sé 

domenica 2 dicembre 2018 
22 e 30 

 
scene d'abbrivo 
che 
a seguitar l'interferiri 
si fa 
degl'integrar 
tra quante 

lunedì 3 dicembre 2018 
9 e 00 

 
che poi 
d'attraversare ancora 
di sé 
alli registri 
della memoria 
resa a sedimento 
ai microtubolar 
dei neuronari 
che a divenirsi 
dello risonari di sé 
fa luminar di quanti s'è 
e rende 
dei reiterare sé 
all'esportari 
alla lavagna 
del far 
degl'evocari 
in ricordari 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

lunedì 3 dicembre 2018 
9 e 30 

 
ad essere 
qua dentro parcheggiato 
mentre di esso 
del corpo mio organisma 
si fa 
da sé 
l'interferiri in sé 
dei maginari 
d'interno alla sua pelle 

lunedì 3 dicembre 2018 
12 e 00 
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la lavagna mia 
fatta d'organisma 
che a rendersi 
transusta 
dei maginar 
propriocettivi 
a sé 
all'avvertiri "me" 
che so' 
d'immerso a sé 
di lei 
scambiando 
di mio 
di quanto di "io" 
del farsi "me" 
fa di sostituiri 

lunedì 3 dicembre 2018 
13 e 00 

 
cos'è 
quest'homo  
che 
a memoriare 
di reiterari 
d'impressionari 
d'organismare a sé 
fa 
l'esistenziari sé 
di sé 
d'andari 
alli mimar 
di dentro 
in sé 
alla sua pelle 
fa dello manifestari 
a sé 
di sé 

lunedì 3 dicembre 2018 
14 e 00 

 
di "me" 
e del mio corpo 
d'organisma 

lunedì 3 dicembre 2018 
14 e 10 
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quando 
il corpo organisma 
fa monitorari 
alla propria pelle 
di che 
gli passa 
dello dinamicare in sé 
del dentro 
alli sentimentari 
a sé 
dei transustari 
delle sue membra 

lunedì 3 dicembre 2018 
15 e 00 

 
il corpo mio 
del proprio intellettare 
fa di suo 
da suggeritore 
a sé 
delli mimari 
in sé 
d'organismari 
e "me" 
che ci sto a fare 
ad esso 
da immerso 
a suo 

lunedì 3 dicembre 2018 
18 e 00 

 
teatro e teatro 
il corpo mio organisma 
di sé 
dell'interiore strutturari 
rende 
di sé 
dei transustare 
sé 

lunedì 3 dicembre 2018 
18 e 30 

 
mimi 
a suggeriti 
che a fisicare 
si fa 
per quanto 
in sé 
d'intellettari 
dei squilibrar 
si rende 
a transustari in sé 

lunedì 3 dicembre 2018 
18 e 45 

 
di sé 
mimari 
dell'avviar 
dei premotari 

lunedì 3 dicembre 2018 
19 e 00 
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l'homo organisma 
e "me" 
che assisto a tutto 
di suo 
e dell'avveniri in sé 
d'interferir 
dei lati 
a differenziari 

lunedì 3 dicembre 2018 
20 e 00 

 
racconti 
da chi 
che tentarono 
di rappresentare 
del corpo mio 
e di un "me" 
di dentro a lui 

lunedì 3 dicembre 2018 
21 e 00 
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fino da quando 
dello tentare mio 
del costruttare 
il racconto 
di mio 
dell'esistìre 
del mio essere 
a vitàre 

martedì 4 dicembre 2018 
9 e 00 

 
esistere e vivere 
che di mille 
raccolti 
tentai 
di far giustificari 

martedì 4 dicembre 2018 
9 e 30 

 
"me" 
a guidare 
di promotare 
dei ragionari 
fatti dei maginari 
resi d'intelletto 
del corpo mio organisma 

martedì 4 dicembre 2018 
10 e 00 

 
tanti racconti 
e chi soggetto 
ma solitario 
ad incrociar gli andare 
che d'esser lasciato in pace 
è solitudine avvolte 
    11 ottobre 2000 
     18 e 03 
 
d'immerso a quanto 
del corpo mio organisma 
e 
degli appuntari 
che della memoria mia sedimenta 
del risonare suo 
fa personare "chi?!" 
a sé 
di un "me" 

martedì 4 dicembre 2018 
10 e 30 

 

 


