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l'intelligenza naturale 
degl'organismi viventi 

mercoledì 17 aprile 2019 
14 e 00 

 
l'intelligenza naturale 
dell'organisma mio 
contenitore 

mercoledì 17 aprile 2019 
14 e 10 

 
l'atrocità organisma 
dell'intelligenza naturale 
dell'organisma mio biòlo 

mercoledì 17 aprile 2019 
14 e 20 

 
e "me" 
se esisto 
che ci sto a fare 

mercoledì 17 aprile 2019 
14 e 30 

 
anima "me" 
se esistessi 
fatto di diverso 
dal corpo mio organisma 
da immerso ad esso 

mercoledì 17 aprile 2019 
14 e 40 

 
dei ragionar 
degli elaborari 
che 
il corpo mio organisma 
sviluppa 
di sé 
da sé 
dei naturali 
funzionari 

mercoledì 17 aprile 2019 
15 e 00 

 
doppia natura 
dell'uomo 
a provenir 
di sé 
allo vivere d'homo 

mercoledì 17 aprile 2019 
15 e 20 

 
d'olocontrollo biòlico 
dell'homo organisma 

mercoledì 17 aprile 2019 
15 e 30 

 
atrocità 
dell'olocontrollo 
d'homo 

mercoledì 17 aprile 2019 
15 e 40 
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atrocità 
di sé 
per quanto si fa 
la parte d'organisma 
all'homo 
dell'uomo 

mercoledì 17 aprile 2019 
16 e 00 

 
dei trattenere 
a sé 
alli statare 
gli elaborari suoi naturali 
del corpo mio organisma 

mercoledì 17 aprile 2019 
18 e 00 

 
i ripetar d'ologrammari 
a reiterare alla lavagna 
alli volumi suoi organismi 
del corpo mio 
di homo 

mercoledì 17 aprile 2019 
18 e 30 

 
lo volontar di "chi?!" 
dell'essere "me" 
se potessi 
produttar li stasi 
a trattenere 
i maginari che si fa 
delli grammari 
al mio organisma 
di lavagnare 
a sé 
degli avvertiri 

mercoledì 17 aprile 2019 
19 e 00 

 
che a meditare 
sarebbe il modo 
e il tempo 
dei moti 
a trattener 
pei ragionare 

mercoledì 17 aprile 2019 
19 e 10 

 
ragionari 
per "me" 
d'esistere 
a continuar di presenziare 

mercoledì 17 aprile 2019 
19 e 20 

 
se così fosse 
di due intellettari 
dovrei 
esser dotato 

mercoledì 17 aprile 2019 
19 e 30 
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di due intellettari 
uno organisma 
che nomo mentale 
e l'altro 
del solo 
utilizzato 
da "me" 
dell'arbitriare 
fatto ancora 
dello mentare 
soltanto 
del supportare 
dei reiterare a sé 
di sé 
d'organismari 
alla lavagna 

giovedì 18 aprile 2019 
10 e 00 

 
olivia e antonio 
entrambi 
viventi 
fatti 
d'organismari intelligenti 
a fare 
di sé 
d'elaborari naturali 

giovedì 18 aprile 2019 
10 e 10 

 
d'elaborari 
al corpo mio organisma 
e delli frazionare d'essi 
a intervallare d'essi 
alli 
registrare d'essi 

giovedì 18 aprile 2019 
10 e 20 

 
quando 
sfugge 
a "me" 
di quello 
che gira a sé 
dell'organisma 
mio vivente 

giovedì 18 aprile 2019 
10 e 30 

 
e dello progettare a sé 
d'elaborare suo 
allo colmar sospesi 
dei steresipatiare 
in sé 
degli evocari 
alla lavagna 
mia organisma 

giovedì 18 aprile 2019 
10 e 40 
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dei suoi sospesi 
quando 
so' pronti 
a sedimento 
dei ritornare 
alli patir 
di viscerari 

giovedì 18 aprile 2019 
10 e 50 

 
scoprir di mio 
che 
dei maginare a miei 
fa il frutto 
dell'animale 
a funzionar di sé 
degli elaborar scalari 
in sé 

giovedì 18 aprile 2019 
11 e 30 

 
dell'animale organisma 
a far 
lo funzionare suo 
d'organismare atroce 
del corpo mio biòlo 
si rende 
di parità 
ad olivia 
in sé 
del mio 
di sé 

giovedì 18 aprile 2019 
13 e 30 

 
che 
per quanto 
vivente 
fa "me" 
d'immerso a lui 

giovedì 18 aprile 2019 
13 e 40 

 
che 
d'attraversar 
la bestia mia 
nomata antonio 
so' 
d'annunciato "me" 
di che 
gli gira 
a sé 

giovedì 18 aprile 2019 
13 e 50 
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avvertire 
del dentro a sé 
di "me" 
fa "me" 
diverso 
da che 
sé 
è dello 
bestiare sé 

giovedì 18 aprile 2019 
14 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a funzionare sé 
in sé 
di sé 
d'integrar l'intellettari 
a sé 
fa sé 
come d'olivia 
dei maginari 
per sé 
d'ologrammari 
di dentro 
del volume 
suo organisma 
a rumorare 
sé 

giovedì 18 aprile 2019 
14 e 10 

 
"me" 
o non "me" 
per quanto sono 
d'esistenza 
"chi?!" 

giovedì 18 aprile 2019 
14 e 20 

 
doppio avveriri 
che 
del mio 
a fare 
dell'immersione 
al corpo mio organisma 

giovedì 18 aprile 2019 
14 e 30 

 
vita animale 
del corpo mio organisma 
e "me" 
a diversar 
comunque 
da lui 
del popolare 
di sé 
a ricettare 
per sé 

giovedì 18 aprile 2019 
14 e 40 
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animale 
tra animali 
che 
d'organismare intellettari 
s'è fatto 
d'interferiri ognuno 
dell'inventare 
aspettative 
a medesimare 
sé 

giovedì 18 aprile 2019 
15 e 00 

 
delli racconti ascoltati 
e recitati 
m'ho medesimato 
d'intellettari 
a ricordare 
chi sono 

giovedì 18 aprile 2019 
15 e 10 

 
dell'intellettari organismi 
negari 
e affermari 
d'esistere 
"me" 

giovedì 18 aprile 2019 
15 e 20 

 
del corpo mio vivente 
fatto d'organisma 
e "me" 
solo aspirato 
da esso 
in esso 
d'essere 
"me" 

giovedì 18 aprile 2019 
15 e 30 

 
uomo 
o soltanto homo 

giovedì 18 aprile 2019 
15 e 40 

 
quando a mio 
d'intellettari 
dubito 
d'esistere "me" 

giovedì 18 aprile 2019 
15 e 50 

 
pronto 
nella casa mia 
fatta 
del corpo mio organista 
a segnalare di sé 
dello comporre sé 

giovedì 18 aprile 2019 
16 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	04	17	-	2019	04	23	(112	-	93762)"	7	

 
"me" o non "me" 
e il corpo mio organisma 
ch'è pronto di sé 
a segnalare sé 
delli vibrare sé 
a ricordar 
dei replicari sé 
degli evocari 
a sé 

giovedì 18 aprile 2019 
17 e 30 

 
il cane mio 
e il corpo mio 
che 
d'organismari ai sé 
di sé 
d'ognuno  
in sé 
a farsi copia 
l'uno dell'altro 
del funzionare 
di sé 
d'ognuno 

giovedì 18 aprile 2019 
18 e 00 

 
delli palleggiare a sé 
dei maginari in sé 
d'ologrammari 
di sé 
a risonare 
tra la memoria 
e la lavagna 
di propriocettivare 
all'organisma 
s'è 

giovedì 18 aprile 2019 
18 e 30 

 
quanto del mio 
di antonio 
e quanto del suo 
di olivia 
si fanno 
vitari propri 
di ognuno 

giovedì 18 aprile 2019 
19 e 00 

 
manifestare in sé 
dei sé 
dell'organismi ognuno 
dei sentimentari propri 
delli viscerari 
di olivia 
e di antonio 

giovedì 18 aprile 2019 
19 e 30 
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produrre 
arbitriare 
di che 
del corpo mio organisma 
si fa 
d'ologrammari 
delli varietare 
a sé 
di sé 

giovedì 18 aprile 2019 
20 e 00 

 
del rumorare intelletto 
che si fa 
d'olivare a sé 
di sé 
in sé 
del corpo suo organisma 
e del mio 
di come 
dell'avvertire suo 
e mio 
di separati ognuno 

giovedì 18 aprile 2019 
22 e 00 

 
delli pensierari 
in maginari 
che a sostenere  
ognuno 
a sé 
dei veleggiari 
sé 
in sé 
di dentro 
alla propria pelle 
d'esporrare a sé 

giovedì 18 aprile 2019 
22 e 10 

 
del corpo mio organisma 
a connettare traiettorie 
di che 
a mio 
di sé 
l'andari 

giovedì 18 aprile 2019 
22 e 20 

 
quando 
la velocità 
del connettare intellettari 
a bussolare 
stalla 
dei suoi versari 
all'orientare 
di viscerari 

giovedì 18 aprile 2019 
22 e 30 
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staticar 
degli emulari 
d'ologrammi organismi 
che 
d'immersar d'interno 
alle membra mie lavagna 
delli biòlicare propri 
alli vivàre loro 
fa delli viscerare 
alla mia carne 

venerdì 19 aprile 2019 
11 e 00 

 
staticar degli emulari 
del dentro 
al corpo mio organisma 
che di lavagnare 
a sé 
d'ologrammare in sé 
faccia scenar 
di singolare sé 
a lentissimare 

venerdì 19 aprile 2019 
12 e 00 

 
una emulazione alla volta 
allo scorrere di sé 
lentamente a sé 
seguito da "me" 
a presenziar di mio 
di "me" 
per quanto 
"me" 
d'assistere a sé 

venerdì 19 aprile 2019 
12 e 10 

 
d'ologrammar di proprio suo 
del corpo mio organisma 
che di lentissimo 
a scorrere 
dello virtuar vivàre sé 
del maginare 
a sé 

venerdì 19 aprile 2019 
12 e 20 

 
staticare 
uno alla volta 
del far lentare 
l'emulari 

venerdì 19 aprile 2019 
12 e 30 

 
moderatore "me" 
di quel che corre 
in maginari 
dell'interirar 
del dentro al corpo mio organisma 

venerdì 19 aprile 2019 
13 e 30 
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intuire 
non è ragionare 
che 
per quanto 
a risultari 
si fa 
solo d'umorari 
all'orientar 
dell'animare 
l'animale 

venerdì 19 aprile 2019 
15 e 00 

 
dell'organisma di olivia 
dello trovare a sé 
dei suggeriri a sé 
d'intellettari propri 
dell'elaborare autonomi 
del corpo a sé 
dello scalare in sé 
dell'integrari 
a biòlocare 
in sé organisma 
e rende allo seguire 
gli ordinare 
dell'eseguir l'andari 

venerdì 19 aprile 2019 
17 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di quando nascendo 
da mia madre 
"me" 
ad essergli d'immerso 
fino da allora 
presi i risultari suoi 
quali di mio 
a miei 
di "me" 
delli manifestari 
di "me" 

venerdì 19 aprile 2019 
17 e 10 

 
dell'animale organisma 
da quando nascendo da sua madre 
prese d'abituare "chi?!" 
alla memoria sua organisma 
dei reiterare a sé 
alla lavagna sua organisma 
a suggeriri primi 
degl'animaltari intelletti 
d'homo 
a far 
degli eseguiri 
li tombolar 
degli elaborari autonomi suoi 
d'esso 
del corpo suo organisma 

venerdì 19 aprile 2019 
17 e 30 
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l'homo 
che nasce naturale 
già si porta 
a funzionare proprio 
dell'intellettare suo integrato 
a biòlocare 

venerdì 19 aprile 2019 
17 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che di base 
sapea soltanto 
l'elaborari proprio 
a spontanear 
dello vivàre 

venerdì 19 aprile 2019 
17 e 50 

 
il corpo mio organisma 
a funzionar da sé 
di sé 
che 
d'autonomar 
di biòlicare 
e "me" 
d'immerso ad esso 
che fatto di diverso 
so' catturato 
alle membra sue 
dello suo vivàre 

venerdì 19 aprile 2019 
19 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
si fa 
d'uscire 
dalla sua mamma organisma 
che 
a funzionar di sé 
di già 
si va facendo 
a vivere biòlo 
che d'intellettare integrato 
si va 
d'inventando a sé 
dei strutturar mentali 
in sé 
di sé 

venerdì 19 aprile 2019 
19 e 30 

 
e se 
a sé 
ne fosse immerso 
un "chi?!" diverso 
da quanto che 
di quel corpo organisma 
a contenerlo 

venerdì 19 aprile 2019 
19 e 40 
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una struttura vitale 
di già capace 
a primordiare 
d'intellettare 
alli scalar 
l'elaborari 

venerdì 19 aprile 2019 
22 e 00 

 
di risonare 
tra li registri della memoria 
e la lavagna organisma 
dell'appuntar che fa 
a sovrapporre ancora 
fa d'inventare 
implementari 
a registrari 

venerdì 19 aprile 2019 
22 e 10 

 
l'invenzioni 
agli interferire 
alla memoria 
di quanto 
si fa integrato 
alla lavagna organisma 

venerdì 19 aprile 2019 
22 e 20 

 
che delli registrari ancora 
fa ricordari 
dell'invenzioni d'organismari 
e rende 
dei riedizionari 
d'integrari 
l'apprenditività 

venerdì 19 aprile 2019 
22 e 30 

 
colui 
che nomo "me" 
che fo imputato 
ad essere nocchiero 
all'orientare 
da sé 
di che 
dell'uomo 
d'oltre 
dell'homo 
oltre il vitàre 

venerdì 19 aprile 2019 
23 e 00 

 
quando s'avvie' 
che dall'interno delle mie membra 
si fa 
segnarar di perturbari 
è della sola intelligenzia animale 
l'invader rumorari 

sabato 20 aprile 2019 
13 e 30 
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animalità corrente 
che 
a sorgere in sé 
del corpo mio organisma 
si fa 
solo di rumorari 
a sé 
dei tensionari propri 

sabato 20 aprile 2019 
14 e 00 

 
avvertire 
rumorari 
a sé 
quando sono 
solo passanti 
per la mia 
lavagna organisma 
a solo viscerare 

sabato 20 aprile 2019 
14 e 10 

 
sono 
qualsiasi cosa 
o chi 
sia 
d'immerso 
a questo organisma 
che sta ospitando 
qualsiasi cosa 
o chi 
sia 
a personare 
di mio 

sabato 20 aprile 2019 
17 e 30 

 
il corpo mio organisma 
d'assiemalità di sé 
a funzionare sé 
in qualche modo 
ho partecipato 
di mio 
a che l'apprendesse 
di sé  
tramite 
i risonari 
del suo proprio organisma 
tra la sua memoria 
e la sua lavagna 
a registrari in sé 
di proprio 
a sé 
di reiterari 
dello saper di suo 
ripetitare 
organizzato 
in espressari sé 

sabato 20 aprile 2019 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
che 
a vivere di suo 
del tempo 
suo di vita 
e che 
di personare mio 
d'immerso 
a lui 
che vive 
di sé 
da sé 

sabato 20 aprile 2019 
19 e 30 

 
promotore "me" 
a che 
il corpo mio organisma 
assuma a sé 
lo raccogliere in sé 
li registrari a sé 
dei conservari 
a risonare 
ogni volta 
alli coincidar 
dell'uguagliari 
a riconosciari 

sabato 20 aprile 2019 
21 e 00 

 
il corpo mio 
a farsi abecedario 
di sé 
a sé 
di propriocettivare 
organismari 

sabato 20 aprile 2019 
21 e 10 

 
di propriointellettare 
cettiva a sé 
il corpo mio organisma 
e manifesta 
in sé 
di sé 
lo culturare 
di come 
è fatto sé 
di conoscenza 
in sé 
di sé 

sabato 20 aprile 2019 
21 e 20 

 
il corpo mio organisma 
a propriocettivare sé 
fa conoscenza 
a sé 
di sé 

sabato 20 aprile 2019 
21 e 30 
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di sé 
dell'organismari proprio 
il corpo mio biòlo 
s'è 
a farsi 
li copiàri 
sé 

sabato 20 aprile 2019 
21 e 40 

 
la parte 
che non concepisco 
dell'immersione 
all'homo organisma 
a fare l'uomo 

sabato 20 aprile 2019 
22 e 30 

 
quando l'homo organisma 
a funzionar primordio 
d'intelligenza propria biòla 
s'avvizia 
dei risultari d'essa 
e non gusta più 
dell'arbitriaritare 
del meditare 
in sé 
di quanto 
gl'è sé 
d'altra dimensione 
se pur 
da immerso alle membra 
del suo proprio organisma 

sabato 20 aprile 2019 
23 e 00 

 
scenicità 
dell'interiore 
al corpo mio organisma 
e il modo 
in cui 
presenta sé 
alli spettacolari 

domenica 21 aprile 2019 
9 e 00 

 
spettacolari a sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
che 
d'ologrammari propri 
lumina di sé 
alla memoria propria 
delli convivi 
per sé 
a scenar 
drammi 

domenica 21 aprile 2019 
9 e 20 
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il corpo mio organisma 
fatto 
di vivendo sé 

domenica 21 aprile 2019 
9 e 30 

 
il volume 
mio proprio organisma 
ove so' d'immerso 
che racchiuso 
alla mia pelle 
fa gli spettacolari 
in sé 
di sé 
a rendere 
per sé 
da sé 
d'organismare intellettari 

domenica 21 aprile 2019 
10 e 00 

 
intercettato  
dei racconti 
di sé 

domenica 21 aprile 2019 
19 e 00 

 
personato 
allo prodursi quanto 
ai registri propri 
al fare 
di sé 
del culturare sé 
in sé 
di sé 

domenica 21 aprile 2019 
19 e 10 

 
e rende mimari 
a sé 
d'espressare 
scambiandosi 
per essere 
"me" 

domenica 21 aprile 2019 
19 e 20 

 
il corpo organisma 
di suo vivente 
e "me" 
che non so distinguere 
da che 
fa lui 

domenica 21 aprile 2019 
19 e 30 

 
scene di sé 
che non so distinguere 
da "me" 

domenica 21 aprile 2019 
19 e 40 
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dell'avvertir 
quanto da fuori 
e quanto 
da dentro 
della mia pelle 
e non concepir 
di cosa 
il soggettare mio 
a presenziare 
ciò 

domenica 21 aprile 2019 
22 e 50 

 
i miei 
viscerar cuorari 
e degli interferire 
di bozze adombrate 

domenica 21 aprile 2019 
23 e 00 

 

 
 
disgiungere 
"me" da "io" 
per quanto 
entità 
d'esistere diverse 

lunedì 22 aprile 2019 
6 e 00 
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disgiungere 
la vita organica 
di proprio intelligente 
del mio corpo biòlo 
da "me" 
che vi so' immerso 
a vivere di quella 

lunedì 22 aprile 2019 
6 e 30 

 
d'entità congiunte 
esaustive 
a singolarità 
persistente 

lunedì 22 aprile 2019 
6 e 40 

 
presenziare "me" 
ad essere vita 
e ad essere sono 

lunedì 22 aprile 2019 
7 e 00 

 
gli aspetti intelletti propri 
dello vitàre 
a sé 
del corpo mio organisma 
e "me" 
per quanto distinguo 
d'essere diverso 
e singolare 

lunedì 22 aprile 2019 
9 e 00 

 
solo 
e sempre raccontato 
da quanti 
che poi 
l'ho fatto divenire 
a mio 
di mio 
per mio 

lunedì 22 aprile 2019 
9 e 30 

 
inventare una logica ologramma 
che spieghi 
l'avvenimenti 
in sé 
alla formazione 
dell'organisma mio intelletto 
che a funzionar 
di sé 
concatenando a sé 
sia 
dello facendo ciò 
a cui 
assisto 
da quando 

lunedì 22 aprile 2019 
13 e 00 
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la vita animale 
che tra l'una e l'altra 
a scenar di sé 
d'ognuna 
sono 
a distinguar 
di mio 
intellettar 
cognito 

lunedì 22 aprile 2019 
13 e 30 

 
l'intellettare mio organisma 
d'elaborari 
del registrare alla memoria 
e delli reiterare 
alla lavagna mia 
d'organismari 
a far 
dell'appariri ancora 
all'appuntare 
alli registri 
della stessa 
mia memoria 

lunedì 22 aprile 2019 
14 e 00 

 
che dei reiterare d'ulteriore 
a far 
degli emulari ancora 
fa li pensiari miei 
delli tornare 
a sé 
d'inebriare sé 
dell'astrattare 
a "me" 
dei maginari 

lunedì 22 aprile 2019 
16 e 00 

 
dei risonare plurimi 
tra la memoria e la lavagna 
che ancora 
d'elaborari automi 
si fa 
dell'inventar 
pensiari astratti 

lunedì 22 aprile 2019 
17 e 00 

 
la libertà propriocettiva 
dello seguire 
gli elaborari 
d'autonomari 
all'inventar 
pensiari astratti 
dei maginari 
alla lavagna propria 
alli creari 

lunedì 22 aprile 2019 
17 e 30 
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il piacere viscerale 
dell'inventare astratto 

lunedì 22 aprile 2019 
18 e 00 

 

 
 
quando d'allora 
a maginar della mia morte 
fu solo del corpo 
la morte mia 

lunedì 22 aprile 2019 
22 e 00 

 
che di "me" 
della presenzia mia 
era costante 
dello continuare di "me" 

lunedì 22 aprile 2019 
22 e 10 

 
che 
ancora adesso 
dell'avvertire quanto 
non c'è 
che sia cambiato d'alcunché 
di "me" 
del presenziare 
al corpo mio 
ch'è morto 
dell'estemporaneitare a lui 
di postvivente 

lunedì 22 aprile 2019 
22 e 20 
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che 
a perdere 
l'esperenziar 
tra quanti 
dello far parte 
di con coloro 
alli pensiari 
d'agente interloquiente 
che non vie' comunque 
a mancare 
di che sono 
"chi" 
d'animatore  
"me" 
allo continuar d'esistere 

martedì 23 aprile 2019 
9 e 00 

 

 
 
avvisai 
di che solamente 
che 
dei figurar presente 
dal dentro mio 
degli spettacolar 
dalla mia mente 
organisma 

martedì 23 aprile 2019 
10 e 00 

 
"me" 

martedì 23 aprile 2019 
10 e 10 

 


