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esisto diverso 
dal corpo mio organismo 
o vive soltanto d'esso 
ch'è 
il corpo mio organisma 

mercoledì 6 febbraio 2019 
14 e 00 

 
tra la memoria sedimenta 
a reiterare 
alla lavagna mia organisma 
con la stessa mia lavagna 
a retroriflettari 
di sé 
e dei risonar tra loro 
rendono 
dei formar registri 
dell'inventari 
allo creare 
nuovi medagli 
dell'appuntar d'autonomari 
sedimentari 

mercoledì 6 febbraio 2019 
14 e 30 

 
d'autonomar sedimentari 
poi 
di volontare mio 
potrei fare 
dei meditare 
a conoscenze 

mercoledì 6 febbraio 2019 
14 e 40 
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"me" 
e il corpo mio organisma 
a meditar di suo 
voluto da "me" 

mercoledì 6 febbraio 2019 
15 e 00 

 
la morte del corpo mio organisma 
che 
dell'intelligenza sua 
elaborativa 
dell'inventare suo 
alli creare 
fa steresi 
a non costituire più 
di suo 

mercoledì 6 febbraio 2019 
18 e 00 

 
struttura smobilita 
che di sé 
a dissoluzione 
non genera più 
da sé 
l'intellettari 

mercoledì 6 febbraio 2019 
18 e 10 

 
di "me" 
che di simbioticare 
del corpo mio organisma 
fa 
d'immergere 
quanto rende di proprio 
al navigare mio 
su lui 
dell'intellettare suo 

mercoledì 6 febbraio 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che si rende strumento 
a "me" 
d'intelligere sé 
del materiare 
per "chi?!" 

mercoledì 6 febbraio 2019 
20 e 00 

 
"me" 
che di "chi?!" 
a prenderne posto 
mi ci millanto 
a personare 

mercoledì 6 febbraio 2019 
20 e 30 
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ma poi 
dell'oltre la vita organica 
del corpo mio di homo 
dello strumento 
avverto 
ancora adesso 
d'esserne ancora immerso 
di dimensione resto 
ad illusar 
dei connettari 
li concepiri 

mercoledì 6 febbraio 2019 
21 e 00 

 

 
 
dell'inventari d'esistere 
che poi 
dei confermar racconti 
a racconti 
m'ho appreso di dio 
e 
dell'anima 
a me 

giovedì 7 febbraio 2019 
10 e 00 

 
da mia madre 
i raccontare 
d'esistere ognuno 
anche d'anima 

giovedì 7 febbraio 2019 
11 e 00 
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d'essere anima 
e la nostalgia 
d'esistere 

giovedì 7 febbraio 2019 
11 e 10 

 
la vita 
del mio corpo organisma 
e dell'esistere di "me" 
d'usufruire d'esso 

giovedì 7 febbraio 2019 
11 e 20 

 
concepire l'esistenza 
se pure immersa 
alla mia vita organica 
di homo 

giovedì 7 febbraio 2019 
11 e 30 

 
quando i racconti 
sono fatti 
di millantare sé 
a nome di dio 

giovedì 7 febbraio 2019 
11 e 40 

 
vivere 
dei fruttari intelletti 
del corpo mio organisma 

giovedì 7 febbraio 2019 
11 e 50 
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li fruttare sofisticari 
del corpo mio organisma 
che 
a vivere di sé 
dello strutturar registrazioni 
dell'armoniar 
li melodiari intelletti 
sembrano 
fatti di mio 
dimensionari 

giovedì 7 febbraio 2019 
12 e 00 

 
"me" 
disgiunto 
da "mio" 

giovedì 7 febbraio 2019 
12 e 10 

 
esistere 
diverso dal ricetto 
che 
tra ciò che scorre 
e l'avvertire 
si fa 
del soggettare 
che 

giovedì 7 febbraio 2019 
12 e 20 
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quando 
dello stratar 
degli evocari 
alli venir 
dei figurari 
dello scenare 
da fuori 
agl'occhi 
l'aspetto 
d'adesso 
delli rientrare 

giovedì 7 febbraio 2019 
14 e 00 

 
di cognitar 
mi so' saltato il pezzo 
delli passar per la lavagna 
e 
dell'avendolo scambiato 
fatto 
dell'ispirar 
spirituari 
da "chi?!" 

giovedì 7 febbraio 2019 
15 e 00 

 

 
 
quanto del tempo 
al corpo mio organisma 
e quanto 
del tempo 
dell'universo 

giovedì 7 febbraio 2019 
18 e 00 
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dello canalitar 
tra la lavagna mia 
di viscerare 
ad attendèr 
da fuori 
di quel che s'avvenne un tempo 
a penetrari 

giovedì 7 febbraio 2019 
20 e 00 

 
quanto 
da fuori 
a penetrar da fuori 
s'avvenne ai miei occhi 
delli panoramicari a mio 
alla lavagna 
di propriocettivari 
in sé 
a immergere "me" 
dell'avvertiri 

giovedì 7 febbraio 2019 
20 e 20 

 
l'attendere da fuori 
di quel che m'avvertii 
a dentro 
dei miei viscerari 
a farsi personare 
di "me" 
dell'avvertiri 

giovedì 7 febbraio 2019 
20 e 30 
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cortecce 
a contener cortecce 
che di separar 
spazi viventi 
fa l'appuntar 
delle memorie 
a interferir 
tra loro 

giovedì 7 febbraio 2019 
21 e 00 

 
scatole di mente 
una nell'altra 
che a fantasmare 
di che 
si fa 
conteneri 
rende di sé 
li motorar 
delli sentimentar pensiari 

giovedì 7 febbraio 2019 
21 e 30 

 
della lavagna 
mia 
di viscerari 
si faccia 
a reiterare 
dai sedimenti della memoria 
alli sentitari 
gl'echi 
dei sorgentar da fuori 
al dentro 
della mia pelle 
e gli avvertiri 
delli lumari 

giovedì 7 febbraio 2019 
22 e 00 

 
prima che dell'agglomerar 
d'intellettar pensiari 
dei ripetitar camminamenti 
a maginari 

venerdì 8 febbraio 2019 
11 e 00 

 
delli primi amalgamar flussari 
a risonar 
ripetitari 

venerdì 8 febbraio 2019 
11 e 10 

 
quando d'allora 
si fu 
dell'iniziari 
d'autoportanze 
dei ripercorrar tragitti 
a ricordar 
di viscerari 

venerdì 8 febbraio 2019 
11 e 20 
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quando d'allora 
che 
dei niente prima 
delli registri 
in nasciture 
ai suggeriri 
a sé 
di risonari 
alla lavagna mia 
delli mimari 
a biolità 
facendi 
d'ingenerar 
le nasciture 

venerdì 8 febbraio 2019 
12 e 00 

 
quando ancora 
non c'erano  
gli echi 
dell'altri fantasmare 
nei sedimenti 
della mia memoria 

venerdì 8 febbraio 2019 
14 e 00 

 

 
 
alla lavagna 
immerso a tutto 
dei reiterare 
dalli registri  

venerdì 8 febbraio 2019 
15 e 00 
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dell'inventar 
del dentro loro 
dei maginari loro 
di ognuno organisma 
che 
di tipar 
faceo di mio 
nell'incontrare loro 
di mio 

venerdì 8 febbraio 2019 
18 e 00 

 
paola 
del concreto suo 
e paola 
completamente 
inventata 
e ricordata 
di mio 

venerdì 8 febbraio 2019 
19 e 30 

 
inventare 
la storia mia 
d'andari 
con l'invenzione 
di mio 
di antonio e di paola 

venerdì 8 febbraio 2019 
20 e 00 

 
le invenzioni 
che di proprio 
d'ognuno 
a interferir 
di risonari 
fa 
tra la memoria e la lavagna 
d'autonomar 
tra sé 
con sé 

venerdì 8 febbraio 2019 
21 e 00 

 
le invenzioni 
di proprio 
come 
per quanto "me" 
e di ognuno 
di loro 
a far  
di sé 
nell'incontrare 

venerdì 8 febbraio 2019 
21 e 30 

 
quando di mio 
e quando di tuo 
insieme di noi 

venerdì 8 febbraio 2019 
23 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	02	06	-	2019	02	12	(78	-	92894)"	11	

 
a transpondar 
di che 
si gira a mio 
in che 
si gira 
a tuo 

sabato 9 febbraio 2019 
8 e 00 

 
dove 
e come avverto 
l'interno del mio volume organisma 
quando 
il volume 
del mio organisma 
sta 
maginando 
in sé 
di sé 
dell'emulandi sé 
d'organisma 
allo partecipare 
d'un ambientar 
di 
motitare sé 

sabato 9 febbraio 2019 
8 e 30 

 
cos'è che avverto 
dello partecipare 
della mia carne 
a motitare 

sabato 9 febbraio 2019 
8 e 40 

 
"me" 
e il volume 
della mia carne 
che prende 
di sé 
a sé 
dello dinamicar sordine 
dell'abbrivar 
tutti l'andari 
dello scenar d'adessi 
se pur 
d'ologrammar compresso 
dell'attimar vissuto 
oramai 
di già 
trascorso 

sabato 9 febbraio 2019 
9 e 00 

 
dei reiterare 
ch'avverto a vissuto 
di proveniente 
a già 
di ricordando 

sabato 9 febbraio 2019 
9 e 30 
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lampi di tempo 
che nasce 
oramai 
fatto di passato 
immediato 

sabato 9 febbraio 2019 
9 e 40 

 
essere qui dentro 
alla mia pelle 
nella mia carne 
immerso ai sentitari in sé 
delli vitàri suoi 
del corpo mio organisma 
allo avvertire suo 
ai propriocettivare 

sabato 9 febbraio 2019 
18 e 00 

 
che 
d'attendere di mio 
dell'esistìre mio 
alli partecipari 
e sono 
a rendere vagari 
delli librare miei 
a far le rotte 
agli orientar 
dovunque faccia 
i miei 
dei maginari 

sabato 9 febbraio 2019 
19 e 00 
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homi organismi 
che 
a sviluppare 
solo risorse d'homo 
non hanno nidato 
dell'uomo 
lo sorgere d'esistere 
dell'essere un "me" 
d'umano immanente 

sabato 9 febbraio 2019 
22 e 00 

 
scoprire in sé 
d'essere un uomo 
dello librare un "me" 
da immerso a sé 
di homo organisma 
a sorgerne uomo 

sabato 9 febbraio 2019 
22 e 30 

 
l'homo organisma 
che a rimaner d'organisma 
se progressa d'entità 
fa 
di divenirsi uomo 

sabato 9 febbraio 2019 
23 e 00 

 

 
 
quando dal mio organisma 
emergo "me" 

domenica 10 febbraio 2019 
12 e 00 
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emergere "me" 
agl'orientari 
di "me" 
da "me" 
mutando gli abbrivari 
al mio 
organisma 

domenica 10 febbraio 2019 
13 e 00 

 

 
 
il giogo 
dei ragionari 
che fa 
di sé 
da sé 
in sé 
l'organisma mio 
d'intellettare sé 
a far 
dei prigionare 
"me" 

domenica 10 febbraio 2019 
16 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che d'intellettare di sé 
vive da sé 
e "me" 
che d'esistere 
vi so' 
d'immerso 

domenica 10 febbraio 2019 
17 e 00 
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lampar sentimentari 
che 
d'accompagnar 
si fa 
delli creari 
li pareggiar 
dell'onorari 

domenica 10 febbraio 2019 
18 e 00 

 
quadri a stallare 
che delli soggettari 
s'è di lampar qualcuno 
allo rispettar di sé 
alli tipare sé 

domenica 10 febbraio 2019 
18 e 30 

 
quando colui 
s'è di lampar 
del paradiso a chi 
o 
dello vecchiare 
a inutilare 
freddo 
d'inesistìre 

domenica 10 febbraio 2019 
19 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
non rende più 
a sé 
di sé 
delli propri reiterari 
a maginari 
dell'evolvere 
in sé 
di sé 
lo preveder 
delli dinamicari 
l'emular d'andari 

domenica 10 febbraio 2019 
19 e 30 

 
il corpo mio organisma 
mentre 
non fa più 
da in sé 
dei dinamicar 
li maginari 
per sé 

domenica 10 febbraio 2019 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e dell'intellettare a sé 
delli novar 
li maginari 

domenica 10 febbraio 2019 
20 e 30 
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quando 
dei testimoni 
fanno d'assistere 
ai miei 
per quanto 
credendo 
dell'esistere loro 

domenica 10 febbraio 2019 
22 e 30 

 
il tempo della vita 
del corpo mio organisma 
e dei ragionari suoi 
a logicare 

domenica 10 febbraio 2019 
23 e 00 

 
del corpo mio organisma 
e di quanto 
dell'essersi fatto 
d'intellettare proprio 
biòlo 
reso d'espanso 
di solamente 
in sé 
di sé 

lunedì 11 febbraio 2019 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'autonomia biòla 
a intellettare 
di sé 
in sés'è fatto 
di sottostante 
all'insaputa 
di "me" 

lunedì 11 febbraio 2019 
14 e 00 

 
biolità 
del corpo mio organisma 
a far di sé 
da strumentar 
d'intellettare 
e "me" 
soltanto 
dell'avvertiri 

lunedì 11 febbraio 2019 
14 e 20 

 
quanto di mio 
fatto del corpo mio organisma 
e 
quanto 
di mio 
s'è fatto d'intellettare suo 
del corpo mio organisma 

lunedì 11 febbraio 2019 
14 e 40 
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l'interferire 
che fa 
il corpo mio organisma 
nell'incontrare 
alla mia pelle 
l'universo 

lunedì 11 febbraio 2019 
15 e 00 

 
la pelle mia 
che vie' penetrata 
di quanto 
si fa 
dell'universo 
ad incontrato 
al circuitare 
dei biòlocari 
al suo intelletto 
del corpo mio 
organisma 

lunedì 11 febbraio 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio 
dell'ospitare "me" 
e 
dell'intelligenza sua biòla 
a prendere spazi 
in sé 
alla sua pelle 
di farsi atmosfera 
allo librare 
di "me" 

lunedì 11 febbraio 2019 
22 e 00 

 
senza un appoggio 
che 
a steresipatia 
da in sé 
picchia 
dello vertiginare 
a sé 
in sé 

lunedì 11 febbraio 2019 
22 e 30 

 
essere di "me" 
privo di volume proprio 
ospitato 
ad un volume 
allo nuotar 
solo pensiare 

lunedì 11 febbraio 2019 
22 e 50 

 
chi d'essere "me" 
privo 
del personare "me" 

lunedì 11 febbraio 2019 
23 e 10 
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i quadri 
che si formano vividescenti 
fatti delli reiterari 
a peristaltare 
dalla memoria mia sedimentaria 

martedì 12 febbraio 2019 
9 e 00 

 
da sé 
alla lavagna mia organisma 
dell'irrorare in sé 
ai miei avvertiri 
dell'abbrivare 
a sé 
delli mimari 
alla mia carne 

martedì 12 febbraio 2019 
9 e 30 

 
quando 
delli abbrivare a sé 
dei ripetar le mosse sedimente 
delli registri 
miei 
della memoria mia organisma 

martedì 12 febbraio 2019 
10 e 00 

 
che a suggeriri 
alla mia carne 
per tanto tempo 
l'ho fatti salvi 
dell'inspirari a "me" 

martedì 12 febbraio 2019 
10 e 30 


