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del dopo vivente 
reso 
dai maginari miei 
del mio organisma 
che fa 
a sé 
e dello transpondare suo 
da sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

mercoledì 3 aprile 2019 
3 e 30 

 
quando 
l'organisma mio 
a futurar proietta 
dell'emulari propri 
come fossero fatti d'adessi 
resi in reiterare 
dei precedenti stati 
di presente avvenuti 
e completati 
delli continuar vissuti 
giacché serbati 
alla mia memoria 
e rimandati 
quali ologrammi attuali 
a presenziar costante 
dei sicurare "me" 
alla lavagna mia 
di biòlocari 

mercoledì 3 aprile 2019 
14 e 30 

 
trasposti al dopo 
e registrati 
alla memoria 
dei presente 
completi 
dei poi 
avvenuti 
dell'avvertiti 
durante 
li continuari 

mercoledì 3 aprile 2019 
14 e 40 

 
dei registrari 
di neuronar 
della memoria 
fatta a biòlocare 
delli reiterare 
alla lavagna 

mercoledì 3 aprile 2019 
15 e 00 
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che 
dello luminare sé 
all'autopercettare 
d'organicare 
in sé 
si fa 
di circuiterare 
al corpo mio organisma 
dell'avvertiri a sé 

mercoledì 3 aprile 2019 
15 e 10 

 
la parte 
che di portiere 
credetti mia 
a talentar 
dello capire 
di dove s'andasse 
la traiettoria del pallone 
per lo parar 
presente 
prima 
che s'infilasse 
nella porta 
che andavo difendendo 

mercoledì 3 aprile 2019 
16 e 00 

 
dell'andare 
a prendere la palla 
al volo 
che 
d'emulari presto 
d'ologrammare 
a sé 
alla sua lavagna 
s'andava 
del mio organisma 
a funzionar di sé 
del solo suo 
vivàre 
naturare 

mercoledì 3 aprile 2019 
16 e 10 

 
vita 
del corpo mio organisma 
e dello suo funzionare 
di biòlocare sé 
di sé 

mercoledì 3 aprile 2019 
16 e 30 

 
quando  
il corpo mio organisma 
del funzionare sé 
a biòlocare 
si va 
da sé 

mercoledì 3 aprile 2019 
16 e 40 
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e "me" 
del solo promovare 
a confrontar 
dell'emulari 
del farsi 
ologrammari 
alla lavagna sua organisma 
per sé 

mercoledì 3 aprile 2019 
16 e 50 

 
che a "me" 
si giunge 
in forma 
dell'avvertir sentimentari 
dei viscerar 
differenziari 

mercoledì 3 aprile 2019 
17 e 00 

 
semplicemente quanto 
di sé 
si va 
di produttare 
a sé 
per sé 
dello patire d'esso 
dei cumulando 
in sé 
dei propriocettivari 

mercoledì 3 aprile 2019 
17 e 30 

 
sensibile "me" 
ai sensitare in lui 
di sé 
del corpo mio organisma 

mercoledì 3 aprile 2019 
17 e 40 

 
dei sensitar pasticci 
in sé 
a sé 
del corpo mio organisma 

mercoledì 3 aprile 2019 
17 e 50 

 
concepir di mia stasura 
a ciò 
di sua andura 

mercoledì 3 aprile 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di muratura 
a farsi 
delli passari 
da dna 
all'operare 

mercoledì 3 aprile 2019 
18 e 10 
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da dna 
all'operare 
a far 
delli passari 
a costruendo 
da quando zigote 
a che 
s'è divenuto 
fino ad adesso 

mercoledì 3 aprile 2019 
18 e 20 

 
a sé 
di sé 
e delle sue 
possibili 
trasformature 
a costituende 

mercoledì 3 aprile 2019 
18 e 30 

 
di "me" 
a mio partecipare 
e di cosa 
ci sarei 
a fare 

mercoledì 3 aprile 2019 
18 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che di sé 
va per sé 
delli cabalare suoi 
e di mio 
lo divinar 
che fa 

mercoledì 3 aprile 2019 
18 e 50 

 
spirito d'attesa 
e dello mio 
d'essere immerso 
ad esso 
di preveder 
differenziari 
a memoriar 
d'esperenziari 

mercoledì 3 aprile 2019 
20 e 30 

 
non serve un "me" 
che si sarebbe 
da lui organisma 
d'assistere soltanto 
ai credenziari 
a lui 

mercoledì 3 aprile 2019 
20 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	04	03	-	2019	04	09	(90	-	93547)"	5	

 
essere qui in mezzo 
al corpo mio organisma 
ed a quanto 
del suo intelletto 
dello creare 
l'idee 
d'inconsultari 
da "me" 
all'ignorare 

giovedì 4 aprile 2019 
7 e 30 

 
"me" 
e dell'emulari d'organisma 
di quanto 
all'esistìr 
d'essere tale 
"me" 

giovedì 4 aprile 2019 
7 e 40 

 
pieno 
di sedimenti 
fatti 
di registrari 
alla memoria mia 
a fisicar 
d'organismari 

giovedì 4 aprile 2019 
7 e 50 

 
homi 
presuntuosi 
d'intellettari inventati 
d'esistere 
ognuno 
credente 
di uomo 

giovedì 4 aprile 2019 
8 e 00 

 
millantare  
avvolte 
d'esistere 

giovedì 4 aprile 2019 
8 e 10 

 
e senza ragioni 
di mio 
credetti 
credendo 
all'emular 
d'inventari 
racconti d'altri 

giovedì 4 aprile 2019 
8 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	04	03	-	2019	04	09	(90	-	93547)"	6	

 
il racconto ascoltato 
e riraccontato 
da dentro a sé 
in sé 
d'organisma 

giovedì 4 aprile 2019 
8 e 30 

 
biolità 
d'un corpo organisma 
penetrato 
dai racconti assistiti 
che d'autonomar 
facea 
e fa 
dell'emulari 
a sé 
in sé 
delli mimar 
dei maginari 
scambiandosi 
per "chi?!" 
che dell'interpretari 

giovedì 4 aprile 2019 
8 e 50 

 
la pelle mia organisma 
fatta e penetrata 
di quanto 
a melodiar l'interferiri 
svolge 
a sé 
li costituiri 
d'interno a sé 
lo cognitare 
a sé 
d'intellettari 

giovedì 4 aprile 2019 
9 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che di scalar 
l'evoluzioni 
s'è fatto 
cos'è 

giovedì 4 aprile 2019 
9 e 30 

 
ognuna pelle 
in sé 
conserva sé 
e si costituisce 
del farsi suo 
dell'evoluzionari 
della vita organisma 

giovedì 4 aprile 2019 
9 e 40 
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raccontare 
sé stesso organisma 
sedimentando 
a sé 
un gran libro 
d'autonotare risonandi 
in sé 
di sé 

giovedì 4 aprile 2019 
9 e 50 

 
quando scrivo 
di mio 
non so' 
di che 
e non so' 
di chi 

giovedì 4 aprile 2019 
16 e 00 

 
un evento organisma 
che 
a risonare 
in sé 
di sé 
chiamando 
dello vociare 
il nomare 
del suono 
antonio 

giovedì 4 aprile 2019 
16 e 10 
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un organisma 
e gli strani risonar sedimentari 
che si svolgono 
in sé 
di sé 
a sé 

giovedì 4 aprile 2019 
16 e 20 

 
l'insieme reso 
del mio organisma vivente 
con il suo intellettare 
che 
a interferir 
d'elaborare 
in sé 
di sé 
a sé 

giovedì 4 aprile 2019 
19 e 00 

 
ad essere un umano 
fatto di homo 
e della propria intelligenza 
d'elaborare 
a rendere 
inventari 
a sé 
di sé 

giovedì 4 aprile 2019 
20 e 00 

 
l'intelligenza intrinseca 
propria 
del corpo mio organisma 
all'inventari 
in sé 
di sé 
e il corpo mio organisma 

giovedì 4 aprile 2019 
20 e 10 

 
che 
di disegnare sé 
del dentro a sé 
a lavagnare sé 
del far riverberare 
di un sé 
a sé 
dell'inventare 
l'esistere 
di un "me" 
diverso 
a far spirituari 
del fisicare sé 
a contenitore 

giovedì 4 aprile 2019 
23 e 00 
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quando fosse 
d'autonomare proprio 
l'intrinsecare 
a sé 
dell'intellettare  
in sé 
al corpo mio organisma 
che di poi 
non avrebbe avuto bisogno 
di un "me" navigatore 
capace d'arbitriare 

venerdì 5 aprile 2019 
11 e 00 

 
quando 
l'organisma mio 
fosse divenuto 
da sé 
di sé 
capace 
a sé 
d'andare 
agl'orientari sé 
dei soli sensitari 
propri organismi 
sarebbe 
solo 
d'atrocità 
condotto 

venerdì 5 aprile 2019 
12 e 10 

 
che 
per quanto 
"me" 
di diverso 
sarei 
d'inutilitare "me" 
dello neutralitari 
che sarebbe 
comunque 
d'essere stato 
di "me" 
a personar 
d'ignaviari 

venerdì 5 aprile 2019 
12 e 30 

 
che 
"me" 
e il corpo mio organisma 
sarebbero 
tra loro 
entità 
d'antagoniste 

venerdì 5 aprile 2019 
12 e 40 
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antagoniste 
per quanto 
l'organisma mio 
fosse anch'esso 
capace d'arbitrio 

venerdì 5 aprile 2019 
12 e 50 

 
per quanto 
l'organisma mio portante 
di già 
avesse in sé 
di strutturari propri 
all'orientar 
di sé 
per sé 

venerdì 5 aprile 2019 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
è solo 
un aliante 
senza cabina 
per un capitano 
navigatore 
a pilotare che 

venerdì 5 aprile 2019 
18 e 00 

 
quando 
il sistema mio organico 
dell'orientare sé 
andasse 
da sé 
che "me" 
di neutrato 
e che so' a fare 
d'immerso a sé 

venerdì 5 aprile 2019 
18 e 20 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 
quando 
fosse dotato 
in sé 
di sé 
da sé 
d'intelligenza propria 
ad autopilotare sé 
d'autonomare 

venerdì 5 aprile 2019 
18 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	04	03	-	2019	04	09	(90	-	93547)"	11	

 
quando 
il corpo mio organisma 
non fosse dotato 
d'arbitrio proprio 
e di un "me" 
spirituale 

venerdì 5 aprile 2019 
19 e 15 

 
quando 
si fosse 
alli conflittuari 
tra un "me" spirituale 
e un "io" 
d'intellettari organisma 

venerdì 5 aprile 2019 
19 e 30 

 
quando 
il corpo mio organisma 
a intellettare sé 
di pensierari sé 
sta costituendo 
in proprio 
per sé 
da sé 
l'andari 
di sé 

sabato 6 aprile 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a fare l'homo 
per quanto 
dello trovare 
in sé 
d'essere anche 
d'immerso a sé 
di "me" 
per divenire uomo 
dell'esistente  "me" 
d'immerso a sé organisma 
deve promuovere 
a sé 
lo meditare 
a che 
s'eseguirebbe 
in sé 
di sé 
da sé 

sabato 6 aprile 2019 
21 e 00 

 
l'homo 
quando è 
della sola atrocità 
condotto 

sabato 6 aprile 2019 
21 e 10 
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d'atrocità intelletta 
ovvero 
la sola committenza  
propria 
dell'organisma 
all'organisma mio 
del corpo 

sabato 6 aprile 2019 
21 e 30 

 
quando 
di senza voce in capitolo 
la parte 
di "me" 
da immerso 
al mio organisma 

sabato 6 aprile 2019 
22 e 00 

 
uomo 
se di "me" 
condivisore 
delli flussar 
dei meditari 
all'esistìre "chi?!" 

sabato 6 aprile 2019 
22 e 30 

 
il rumore flussico 
che l'organisma mio 
produce 
a tessitar 
dell'emulari 

domenica 7 aprile 2019 
5 e 00 

 
dei registrar dell'emulari 
che poi 
si fa 
dei reiterare 
alla lavagna mia organisma 
di quel ch'è l'oltre 
a virtuare 
d'altri emulari 
del far viatico 
ai proseguir l'andari 
agli orientari 

domenica 7 aprile 2019 
6 e 00 

 
la banalità 
dei micropassi 
dell'intellettari elaborativi 
che 
a complessar di sé 
pensiari 
si fa 
vivàri 

domenica 7 aprile 2019 
7 e 30 
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quando 
un surrogato  
tramandario di sé 
si rende 
d'organismare vivente 

domenica 7 aprile 2019 
17 e 00 

 
surrogato organisma 
d'intrinsecare sé 
tramandatario di sé 
d'intellettari a sé 
l'elaborare proprio 
all'evolvere sé 
della memoria 
a risonare 
con la lavagna 
in matriciare biòli 

domenica 7 aprile 2019 
17 e 20 

 
l'invenzioni 
che fa 
d'evolvendo 
a sé 
di sé 
della propria intelligenza biòla 
del corpo proprio di ognuno 
fatto d'organisma 

domenica 7 aprile 2019 
18 e 00 

 
se 
il corpo mio organisma 
d'intelligenza propria biòla 
per pure 
si fosse reso 
dell'inventare da sé 
per sé 
l'interrogazione 
di cosa 
fosse  sé 

domenica 7 aprile 2019 
21 e 00 

 
non conosco 
di come è fatta 
la mia esistenza 

domenica 7 aprile 2019 
21 e 10 

 
non so 
di come 
e di che 
l'esistenza 
a "me" 
sia 
se pure 
di qualsivoglia fattezza 

domenica 7 aprile 2019 
21 e 30 
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del percettare sé 
di sé 
a sé 
in sé 
di questo corpo organisma 
che nomo fatto 
di vivente 

domenica 7 aprile 2019 
22 e 00 

 
lo vivere biòlo 
di questo corpo organisma 
che nomo mio 

domenica 7 aprile 2019 
22 e 10 

 
l'intellettare 
in sé 
a sé 
di questo organisma 
che manifesta 
di sé 
per sé 
a "me" 
e l'inventare suo 
dell'esistere di "me" 

domenica 7 aprile 2019 
22 e 30 

 
dell'inventare intelletto 
del mio organisma 
d'esistere "me" 
che non so 
concepire 
dello manifestare 
suo proprio 
sia a sé 
che a "me" 
di "me" 

domenica 7 aprile 2019 
23 e 00 

 
invenzioni deduttive 
dagli elaborativi 
dell'intelletto mio organisma 
dei risonari 
che avvengono 
tra la mia memoria 
e la mia lavagna 
d'entrambe biòle 
dello vivàre 
del corpo mio contenitore 
immergente 
di "me" 

lunedì 8 aprile 2019 
1 e 30 
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"me" 
e il corpo mio 
contenitore 

lunedì 8 aprile 2019 
1 e 40 

 
il corpo mio organisma 
quale strumento 
di biolità vivente 
per "me"  
d'immerso a sé 
di lui 

lunedì 8 aprile 2019 
1 e 50 

 
ragionare 
di mio 
di "me" 
degli elaborativi 
che 
il corpo mio organisma 
d'intelligenza sua biòla 
prodotta in sé 
di sé 
a sé 
per sé 
che a "me" 
dispone 
per l'essergli d'immerso 

lunedì 8 aprile 2019 
2 e 00 

 
elaborativi biòli 
propri 
del corpo mio organisma 
e ragionari 
di mio 
di "me" 

lunedì 8 aprile 2019 
2 e 10 

 
la "coscenza" 
della quale parlava 
la madre mia vittoria 
di quanti 
tacciava 
del non averla 

lunedì 8 aprile 2019 
13 e 30 

 
del "coscenziar" da sé 
di sé 
a moderar 
d'egoismare proprio 
del pretendér 
per sé 
di che 
a sé 

lunedì 8 aprile 2019 
14 e 00 
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e di "chi" 
presso a mia madre 
d'esser supremo 
facea da padreterno 
a giustiziar 
d'inferno 
di purgatorio 
e se lui 
avesse voluto 
di spalancar 
del paradiso 

lunedì 8 aprile 2019 
14 e 30 

 
di "me" 
passando a "chi" 
per quanto 
scelto da "lui" 
che 
m'inventai 
d'intellettare mio 
d'organismare 
d'essere "lui" 
"dio" 

lunedì 8 aprile 2019 
14 e 40 

 
quando 
il corpo mio organisma 
delli soli propri elaborari 
fa 
delli montari 
all'abbrivar condotti 
delli propri sentimentarietar di viscerari 
a coniugar da sé 
di sé 
del rendere 
filastroccari 
d'ologrammi 
in sé 
collati insieme 
d'atrocità organisma 

lunedì 8 aprile 2019 
15 e 00 

 
possessione 
che 
al dentro a sé 
del corpo mio organisma 
prende il posto 
di "me" 
dell'interiore a sé 
del corpo mio 
a medesimare 
che 
di materiare 

lunedì 8 aprile 2019 
15 e 30 
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il dolore fisico 
ed il dolore 
di quando 
a primordio 
possessa 
a sé 
del corpo mio 
al quale 
sono d'immerso 

lunedì 8 aprile 2019 
16 e 30 

 
quando 
li perturbar ch'avvie' 
dai viscerari suoi 
del corpo mio organisma 
e fo 
ancora 
solo a patir 
dello primordio 

lunedì 8 aprile 2019 
17 e 00 

 
primordio 
ancora 
d'estranear 
di che 
per quanto 
solitario 
di "me" 
restando 

lunedì 8 aprile 2019 
17 e 10 

 
della previsione 
del durante un film 
al cinema  
o alla tivù 
che 
del farsi a mio 
lo scorrere 
dell'emular 
di maginato 
divie' 
viatico 
a tracciare virtuale 
il dopo 
del dentro mio organisma 

lunedì 8 aprile 2019 
17 e 30 

 
quando credetti 
che quegli attori 
fossero  
esempi 
di uomo 

lunedì 8 aprile 2019 
21 e 00 
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quando 
il corpo mio organisma 
dello vivàre suo 
e 
d'intellettare proprio 
non si va 
di generare 
per sé 
da sé 
nessuno ologrammare 
in reiterari 
alla lavagna 
di sé 
a che 
in sé 
ad essa  mia 
produca 
dell'abbrivari 
il fare sé 
dell'ordinare quanto  
a viaticare sé 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
d'andar condotto 
a seco 

martedì 9 aprile 2019 
11 e 00 

 
che quando 
la mia lavagna organisma 
non manifesta 
in sé 
alcunché 
a sé 
per "me" 
che di "me" 
esisto annoiato 

martedì 9 aprile 2019 
11 e 30 

 
che a lui 
quale 
corpo mio organisma 
suggerisce a sé 
di niente in sé 
per sé 
e di "me" 
non può fare 
dello portare seco 
"me" 
allo gitare proprio 
degl'aziendari sé 

martedì 9 aprile 2019 
12 e 00 

 
quando 
di "me" 
so' catturato a niente 

martedì 9 aprile 2019 
12 e 30 

 


