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tanti corpi organismi 
e delle intelligenze 
a sé 
di sé 
dei corpi organismi 

mercoledì 23 gennaio 2019 
14 e 00 

 
di un cane organisma 
e di un homo organisma 
che delli promotar 
si fa 
l'interferiri 
ad ognuno di sé 
dei viscerari propri 
delli sentimentari 
a far 
delli patiri 
d'organismari 

mercoledì 23 gennaio 2019 
14 e 10 

 
i patir sentimentari 
d'organisma 
si fa 
dell'orientari 
l'indicar 
d'elaborari intelletti 
del verso 
dell'andari 

mercoledì 23 gennaio 2019 
14 e 30 
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quando 
il corpo mio 
d'organismare 
alla palestra d'universo 
d'autofunzionare 
si fa 
dei ragionari 
senza l'accompagno 
di un "chi?!" 
d'animato 
da un "me" 
ch'è latitante 

mercoledì 23 gennaio 2019 
15 e 00 

 
dell'animare 
l'intellettare organisma 
sparso 
d'interferiri 
alla propria lavagna 
a propriocettivare 
in ricordari 
dei registrari 
a reiterar peristaltari 

mercoledì 23 gennaio 2019 
15 e 30 

 

 
 
logica conseguenziale di frasi correnti 
logica astratta di figure lette 
logica vuota 
specchi 
    15 aprile 1972 
     20 e 30 
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la conduzione 
degli interferir 
mimari 
alla propria carne 
dello scenar contraddittori 
a sentitar tempeste 
di sentimentari 

mercoledì 23 gennaio 2019 
18 e 00 

 
essere giunti 
perché non si cerca più 
    27 aprile 1972 
     11 e 25 
 
spalancare la porta 
tenerla più aperta di quanto il suo riquadro 
andare 
venire 
tutto secondo tutto 
dove per dove 
tutto perché 
è solo tutto 
niente come se fosse tutto 
tutto come se fosse niente 
aria di niente 
illusione di niente 
strada fatta di niente 
avvertire 
di solo sentitare 
occhi che ascoltano 
senza capire 
occhi che corrono cercando aspettandi 
tempeste senza vento 
tempeste senza onde 
solo deserto immobile 
deserto di figure sfocate 
deserto di figure che trascinano sé stesse 
ombre 
scie senza nome 
lentezza di visioni lontane 
musica che torni 
musica che tradisci 
musica che illudi 
di essere dove non si è 
    11 aprile 1972 
     14 e 05 
  modificato mercoledì 23 gennaio 2019 
 
storie 
fatte di motari a sé 
che il corpo mio organisma 
imbastisce 
dello palestrare 
fatto di sé 
e "me" 
che forse 
non esisto 

mercoledì 23 gennaio 2019 
18 e 30 
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scenar mentari 
dell'inventare "me" 

mercoledì 23 gennaio 2019 
18 e 40 

 
forrester e sciamanna 
e li mentar 
dell'inventare 
di che si costituiscono 
da sé 
in sé 
di mio 

mercoledì 23 gennaio 2019 
18 e 50 

 
il racconto d'allora 
che m'assistetti 
che fu 
dello configurare 
che cosa fossi 
dello trovar di mio 
a mio 
per "me" 
da immerso 
all'universo 

mercoledì 23 gennaio 2019 
19 e 00 

 
otri 
di biòlitari d'organisma 
e dello creare in sé 
dell'inventare 
i personare 
dei "chi?!" 
dello postare 
il luogo 
di "me" 

mercoledì 23 gennaio 2019 
19 e 10 

 
otri 
fatti di pelle 
che a contenere 
carni elaboranti 
rendono l'astratti 
dell'inventare i "chi?!" 
all'immersione 
a sé 

mercoledì 23 gennaio 2019 
19 e 20 

 
spazi 
colmi 
di pontar tra l'otri 
fatti 
d'organicità intellettande 
a vulcanare 
tra quanti sé 

mercoledì 23 gennaio 2019 
19 e 30 
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invenzioni create 
delli centrare l'organismi 
dei percepir 
l'astratti 
a bilanciare 
l'invasioni 
dei maginari 
resi 
da sé 
a sé 
dei personare 
sé 

mercoledì 23 gennaio 2019 
20 e 00 

 

 
 
stupidità meccana 
del non concepire 
dell'autoregistrari 
d'organisma 

mercoledì 23 gennaio 2019 
20 e 10 
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per quanto 
dell'inventari 
s'è dato credere 
allo creare 
di un "chi" 
che governasse 
a personare 
un "chi?!" 
di un "me" 
d'olocentrare 
a tutto 
dei correntar flussari 
d'intersecare a sé 
di un sé 
dell'arbitriari 

mercoledì 23 gennaio 2019 
20 e 30 

 

 
 
quanto 
di qualunque organisma 
quantunque 
di sé 
fosse fatto 
soltanto d'organisma 

mercoledì 23 gennaio 2019 
21 e 00 

 
la scala 
delle operatità 

mercoledì 23 gennaio 2019 
21 e 10 
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dei qualunque organisma 
se pure 
adeguo di sé 
a produttare 
in sé 
vitàri 

mercoledì 23 gennaio 2019 
21 e 30 

 
l'invenzione 
delli creari 
allo spazio mio 
dei maginari 
se pur 
di chiunque incontrando 
dei penetrar 
a derivare 
li percepiri miei 
allo spazio mio teatro 
delli scenar pensiari 
fatti 
dei miei 
viscerar mimari 

giovedì 24 gennaio 2019 
10 e 00 

 
ospite "me" 
perenne 
dei miei viscerari 
che 
a far teatro 
si fa mimari 
di sé 
a sviluppare 
intraprendàre 

giovedì 24 gennaio 2019 
10 e 10 

 
ospite 
del mio teatrare 
alla lavagna mia 
dei viscerari 
suoi organismi 
dello spettacolar di sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

giovedì 24 gennaio 2019 
11 e 00 

 
mimar 
d'in sé 
delli danzar memorie 
ai reiterare 
a sé 
degl'avviar 
peristaltari 
di dentro sé 
del corpo mio organisma 

giovedì 24 gennaio 2019 
12 e 00 
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"me" 
e i peristaltari a sé 
d'organismari 

giovedì 24 gennaio 2019 
12 e 10 

 

 
 
l'homo 
che non sa 
medesimare chi 
a concepire in sé 
di che 
dello girare 
di dentro a sé 
del suo vicino 
e divenirsi 
uomo 

giovedì 24 gennaio 2019 
14 e 00 

 
cambiar la vita 
che compio 
raddoppiando 
il palco mio 
dell'allestir 
che faccio 
dei maginari 
a "me" 

giovedì 24 gennaio 2019 
16 e 00 
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di quel che si registra 
a sedimento d'organisma 
d'estemporaneitar d'allora 
lo reiterare 
al mio teatro 
dello nuovo adessar 
si vie' 
dello riavvio 

giovedì 24 gennaio 2019 
19 e 00 

 
che 
d'essere "me" 
dei ripatir da qui 
posso 
a seguitari 
lo cronacare 
del fare 
nuovo creare 

giovedì 24 gennaio 2019 
19 e 10 

 
li rendersi di ora 
all'unico tempo adesso 
posso avviar d'originare 
a mio 
del suo 
novello creari 
a proseguire 
d'estemporar dell'espansione 
lo scorrere 
di che 
soltanto 
a sé 
di sé  

giovedì 24 gennaio 2019 
19 e 30 

 
del preintestare sé 
a farsi 
d'inventare sé 
del corpo mio organisma 
a rendersi 
di suo 
d'ampolla 
e realtar 
li virtuari 
del concretar vivendi 
e pure 
a duplicare il tempo 
e lo spazio 
dello restando sé 
all'unitare "me" 
di personare 
dell'esister singolare 

giovedì 24 gennaio 2019 
22 e 00 
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dello teatro mio 
di dentro sé 
fatto della lavagnare mia organisma 
a sé 
per sé 
e quando 
a "me" 
non sta 
rendendo d'alcunché 
di sé 

giovedì 24 gennaio 2019 
22 e 30 

 
del diffusare spazio 
al volume interno 
del corpo mio organisma 
e a "me" 
dell'inglobare "me" 
fa 
dell'inventare "me" 
presenza 
di "me" 
alli registri 
della memoria mia 
sedimentaria 

giovedì 24 gennaio 2019 
23 e 00 

 

 
 
quando il corpo mio organisma 
d'intellettar biòlo 
corre da sé 

venerdì 25 gennaio 2019 
11 e 00 
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quando 
il corpo mio organisma 
dell'incontrar 
frazioni di passato 
risona 
alla memoria sua sedimentaria 
a far montari 
di sé 
alla lavagna sua biòla 
scenari 
di coniugari 
storie d'ologrammari 

venerdì 25 gennaio 2019 
12 e 00 

 
quando 
dei sceneggiari 
resi 
da intorno 
incontrano 
i miei occhi e li miei orecchi 

venerdì 25 gennaio 2019 
12 e 10 

 
che 
d'incontrare 
i miei occhi 
e li miei orecchi 
penetrano 
la mia pelle 
a farsi flussari 
ai botolar 
d'interno 
alla rete 
dell'organisma mio 
del biòlocare loro 
a transustari 
di sé 
in sé 
dei diffusari 
a propriocettivare 

venerdì 25 gennaio 2019 
14 e 00 

 
dello trovar 
d'interno 
alla sua massa 
lo sedimentoio 
a sé 
in sé 
custodito 
d'organismari 

venerdì 25 gennaio 2019 
14 e 30 

 
che a risonar 
con quanto trova di dentro 
colma il volume 
delli scaturiri sé 

venerdì 25 gennaio 2019 
14 e 40 
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di spettacolari sé 
della lavagna mia organisma 
d'espandere a sé 
di sé 
a contener 
d'estemporare "me" 
che trova a sé 
dello centrare un "chi?!" 
a personare "me" 

venerdì 25 gennaio 2019 
17 e 00 

 
di un'atmosfera 
fatta 
di maginari 
a galleggiare 
"me" 
dell'inventari 
in altra atmosfera 
d'altri maginari 
di densitar diversa 

venerdì 25 gennaio 2019 
17 e 10 

 
dove vado a finire 
"me" 
quando 
la mia lavagna organisma 
non si genera più 
dello diffondere a sé 
del viscerare a sé 
l'atmosferare 
per l'attorare 
di "me" 
delli coinvolgere "me" 
per quando s'avviene 
dello vivàre suo 
a fare "me" 
di soggettare 
del personare 
di "me" 

venerdì 25 gennaio 2019 
18 e 00 

 
fantasma 
a fantasmare  
d'organismari 
o 
dell'esistere 
di "me" 

venerdì 25 gennaio 2019 
18 e 10 

 
vivere 
che fa 
il corpo mio organisma 
ed esistere "me" 
d'immerso 
a che 

venerdì 25 gennaio 2019 
18 e 20 
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il corpo mio organisma 
e 
l'avvertir propriocettivo 
a sé 
di sé 
d'organismari  

venerdì 25 gennaio 2019 
18 e 30 

 
trovo 
solo segni di sé 
del corpo mio organisma 
se pure 
d'esso 
d'intelligenza propria biòla 
risponde 
in sé 
di sé 
del far 
dell'orientari 

venerdì 25 gennaio 2019 
20 e 00 

 
lo farsi 
il bello e il brutto tempo 
a sé 
di sé 
dell'orientari 
ai suoi 
versi d'andari 

venerdì 25 gennaio 2019 
20 e 30 

 
e di "me" 
l'esistere a sé 
avverto spazio d'aperto 
a intervenire 
di "me" 
all'incrociari 
dei sovrapporre 
quando 
dell'attimar l'unificare 
d'unica via 
li maginari 

venerdì 25 gennaio 2019 
21 e 00 

 
quando 
dei multitar li maginari 
poi 
delli sostituire i molti 
con pochi 
di senza 
convolvere come 
passo 
all'unitare d'essi 
di spezzettar continuari 
e ricucir d'appesi 
degli zig zag 

venerdì 25 gennaio 2019 
21 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	01	23	-	2019	01	29	(88	-	92710)"	14	

 
condotto 
dai miei maginari 
se pure 
presi in prestito 
dalla tivù 

venerdì 25 gennaio 2019 
22 e 30 

 
quando di "me" 
son solo in barca 
alla mia mente 
d'organisma fatta 
ed è 
di solo immersa 
all'universo 

venerdì 25 gennaio 2019 
23 e 00 

 

 
 
da qui dentro 
delli tessuti biòli 
del corpo organisma di homo 
dell'immergere "me" 

sabato 26 gennaio 2019 
18 e 00 

 
che nomo 
di mio 
quale organisma 
sostenitore di sé 
a sé 

sabato 26 gennaio 2019 
18 e 30 
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dei profumi dentro 
a sfumar dissolve 
e resta il buio 
  13 e 52 22 marzo 2001 
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e "me" dell'inventare suo 
alla memoria sua organisma 
che avverto 
ai tessutari 
delli reiterare 
ma che 
non trovo 

sabato 26 gennaio 2019 
19 e 00 

 
i tempi 
delle scenicità 
alla lavagna mia organisma 
e delli 
differenziari 
tra esse 

sabato 26 gennaio 2019 
21 e 00 

 
e cosa 
a "me" 
dei cettivari 
avverto 
alle mie membra 
a far 
degli evocari 
di rendere 
colori cristallo 

sabato 26 gennaio 2019 
22 e 00 

 
che dei reiterar 
vieppiù 
nebulari 
dei ricordar 
degli evocari 
alle mie membra 

sabato 26 gennaio 2019 
22 e 20 

 
quando 
dai volumar cristallo 
si fa 
li nebular purezza 
del trasparire "me" 
a sorgentar 
d'abbrivi 

sabato 26 gennaio 2019 
22 e 40 

 
spazio disposto 
ma non concepito 
che a rimaner 
di "me" 
d'esistere diverso 
dell'esser lettore 
e d'accorgermi tale 
per quanto 
percettore 

sabato 26 gennaio 2019 
23 e 00 
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davanti allo specchio 
ed il corpo mio dell'interno a sé 

domenica 27 gennaio 2019 
11 e 00 
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il volume mio organisma 
a funzionar di sé 
di biòlocare 
d'interno a sé 
che a "me" 
del farsi 
immerso a sé 
di costantare sé 
da quando 
si fu 
di zigote 
da intorno 
a "me" 

domenica 27 gennaio 2019 
11 e 30 

 

 
 
di "me" 
fino d'allora immerso 
a sé zigote 

domenica 27 gennaio 2019 
12 e 00 
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di "me" 
e dello zigote d'organisma 
che 
se pur 
di natura diversa 
ognuno 
condividiamo 
dello reciprocare 
le dimensioni 

domenica 27 gennaio 2019 
18 e 00 

 
quando 
a registrar 
sedimentari 
si fa 
delli fissar di che 
che poi 
a reiterare alla lavagna 
rende 
dell'evocar d'appresso 
dei già montati 
al verso d'orientari 
delli dispostar 
nelli intentar 
già fatti 
a sé 
d'indirizzari 

domenica 27 gennaio 2019 
22 e 00 

 
dell'umoralitar sentimentari 
si fa 
delli tracciar canali 
dell'andar 
stretto a pareti 
a trattener versari 

lunedì 28 gennaio 2019 
8 e 00 

 
delli sentimentar differenziali 
dei viscerar 
delli patire 
si fa 
dei solo animalar 
l'indirizzari 

lunedì 28 gennaio 2019 
8 e 30 

 
animalar sentimentari 
che dei differenziari 
alla lavagna 
mia organisma 
si fa 
delli murar li laterari 
a trattener 
nelli versari 

lunedì 28 gennaio 2019 
9 e 00 
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a meditar sentimentari 
perché 
si faccia 
a comparir 
dei figurari 
che viene appresso 
in emular realtari 
di quanto 
a conseguiri 

lunedì 28 gennaio 2019 
10 e 00 

 
di forrester e di sciamanna 
dell'esistìre 
se dello mancar di mio 
lo completare 
dei loro avvertiri 
delli propri 
sentimentari 

lunedì 28 gennaio 2019 
10 e 10 

 
se d'esistere 
li compio ognuno 
oppure no 
per cui 
in sé 
di mio 
valga la pena 
medesimare 
a mio 

lunedì 28 gennaio 2019 
10 e 20 

 
valga 
oppure no 
di mio 
medesimare chi 
di dentro a sé 
del concepire mio 
dell'esistìre suo 

lunedì 28 gennaio 2019 
10 e 30 

 
dell'esistìre suo 
o meno 
per quanto 
valga la pena 
allo medesimare mio 
di lui 

lunedì 28 gennaio 2019 
10 e 40 

 
della lazio e di colui 
dello medesimar di mio 
alli destini loro 
a divenirne "io" 
alla condivisione 
l'avvertiri 

lunedì 28 gennaio 2019 
10 e 50 
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l'alzata a mio 
dello condiveniri 

lunedì 28 gennaio 2019 
11 e 00 

 
di quel che è dentro 
alli registri 
a sedimento 
alla memoria mia 
che 
dell'essere pescati 
a risonare 
si fa 
di reiterare 
alla lavagna mia organisma 
del fantasmare sé 
dell'evocari 
che d'emulari 
rende 
a transustare sé 
dei diversar 
dell'avvertiri 
a miei 

lunedì 28 gennaio 2019 
12 e 00 

 
delli passare al vaglio 
di "me" 
dei propriocettivari 
alla lavagna mia organisma 
di dove 
si fa 
del comparire 
li transustari 
in sé 
di sé 
per quanto sono 
d'esister continuato 
"me" 

lunedì 28 gennaio 2019 
12 e 30 

 
per quanto 
a conoscenza 
dello vivàre sé 
del corpo mio organisma 
dello scrivaniare suo di sé 
per "me" 
dell'emulari 
del dopo suo 
a conoscenza 
che si farà 
dello dissolvere proprio 

lunedì 28 gennaio 2019 
14 e 00 

 
lo strumentar del corpo mio organisma 
al quale 
sono d'immerso 

lunedì 28 gennaio 2019 
14 e 10 
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"me" 
non sono 
il corpo mio organisma 
ma 
ad esso 
sono d'immerso 

lunedì 28 gennaio 2019 
14 e 20 

 
dell'intelligenza sua 
a funzionar di suo biòlo 
del corpo mio organisma 
e "me" 
d'essere il ruolo 
a governar di sé 
dell'arbitriare sé 
per sé 
di sé 

lunedì 28 gennaio 2019 
15 e 00 

 

 
 
"me" 
e il ruolo di "me" 
da immerso 
al corpo mio di homo organisma 

lunedì 28 gennaio 2019 
15 e 10 

 
esistere di "me" 
e vivere 
del corpo mio organisma 

lunedì 28 gennaio 2019 
15 e 20 
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tra un homo e un altro homo 
quando s'incontra 
l'uno con l'altro 
tra i dentro e i fuori 
a reciprocar 
di che 
fanno da specchio 

lunedì 28 gennaio 2019 
20 e 00 

 
il corpo mio di homo 
quando 
dell'incontrar 
d'estemporar 
ch'incontro 

lunedì 28 gennaio 2019 
21 e 00 

 
quando 
dell'incontrare paola 
a quel tempo 
e quanto 
ad incontrare paola 
di appresso di allora 

lunedì 28 gennaio 2019 
22 e 00 

 
quanto 
d'estemporar 
faccio 
dell'incontrare quanti 
e dei nascere 
di dentro 
a mio 

lunedì 28 gennaio 2019 
22 e 30 

 
di quel che 
d'estemporanear 
si nasce 
d'ogni volta 
di mio 
dal volume mio di dentro 
dell'inventar 
d'ogni coloro 
che d'incontrare faccio 

lunedì 28 gennaio 2019 
23 e 00 

 
quanti 
ad incontrar d'adessi 
di forrester e di sciamanna 

lunedì 28 gennaio 2019 
23 e 10 

 
dell'andar di fondo 
senza alcunchì singolare 
all'emulari a dentro 
della mia lavagna organisma 

martedì 29 gennaio 2019 
9 e 00 


