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dello continuare 
l'esistere di "me" 
da "me" 
se pure già 
non più 
da immerso 
a un organisma 
per quanto 
oramai 
è di mortalità 
d'ivvivenza deceduto 

mercoledì 24 aprile 2019 
17 e 30 

 
quando 
si fa 
di troppo breve 
gli emular 
d'ologrammari 
alla lavagna mia organisma 
a permaner d'insufficienza 
dei retroriflettari 
a sé 
nel verso 
della memoria mia 
a ciò 
che possa 
fare 
in sé 
dei registrari 
capaci 
dei ricordari 
a reiterare di sé 
ancora 
alla lavagna mia 
a propriocettivare sé 
dei percepiri 

mercoledì 24 aprile 2019 
18 e 00 

 
a produttar 
li retroriflettare 
degli emulari a sé 
della lavagna 
nel verso 
della mia memoria 
che 
a registrar 
dei ricordari 
ancora rimanda 
alla lavagna mia 
a reiterar 
dei maginare  
di sé 
a propriocettivare sé 
da immerso 
agli ologrammari 
sé 

mercoledì 24 aprile 2019 
18 e 30 
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che 
alla memoria mia 
a registrar 
dei risonari 
tra la lavagna 
e la stessa memoria 
fa dei continuar 
delli rafforzar notari 
in essa 

mercoledì 24 aprile 2019 
19 e 00 

 
ricordari fatti 
dei  reiterari 
alla mia lavagna organisma 
dei propriocettivari 
a sé 
dei persistìre 

mercoledì 24 aprile 2019 
19 e 30 

 
immerso "me" 
ai percettare 
a sé 
della mia lavagna organisma 
a vettar 
di "me" 
alli vagari 
propri 
dei maginari 
a sé 

mercoledì 24 aprile 2019 
20 e 00 

 
gli organismi 
che generano sé 
di sé 
a formattare sé 
d'accrescere sé 
dei sviluppare ciò 
che vie' a montar menari 
dagli - RNA - messaggeri 
dei spezzar - DNA - 
portati 
a dotari 

giovedì 25 aprile 2019 
12 e 00 

 
lo percettare 
alla lavagna mia organisma 
di cosa si facesse 
dei maginari in essa 
nelli annullar di sé 
quale grana 
dei maginari 
a supportar tenuta 
delli grammare 
organismi 

giovedì 25 aprile 2019 
13 e 00 
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di ciò 
che avverto 
tra quel che vie' diretto 
dal dentro alle mie membra 
a far lavagna in sé 
di sé 
e quel che 
dell'indicare espresso 
dello vociare 
del proprio emittar rappresentare 
di mio 
a mio 
e chi 
d'altrettanto immerso all'organisma 
è all'assistìre 

venerdì 26 aprile 2019 
7 e 30 

 
all'avviar d'elaborari 
che tra 
la memoria e la lavagna 
dei risonar tra loro 
si fanno 
a montar conseguenziari 
fino 
a creare 
d'ologrammar 
mimari 
in sé 
dei maginari 
a ricordar 
dei registrari 
alla memoria 
d'allucinar  
dell'inventar fantasmi 
a reiterare 
d'interno 
alla lavagna 
del mio organisma 

venerdì 26 aprile 2019 
8 e 00 

 
gli indirizzari 
alla lavagna 
dei risonar  
con la memoria 
a farsi emulari 
alle mie membra 
dell'ologrammari 

venerdì 26 aprile 2019 
8 e 10 

 
come 
d'allora 
credetti 
d'aver scoperto 
del mio imparare 
di "me" 
li ricordare 

venerdì 26 aprile 2019 
9 e 00 
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d'erronear 
dell'imparare 
credetti 
a conservar 
dei ricordare 

venerdì 26 aprile 2019 
9 e 10 

 
dell'organisma animale 
gli emulari autonomi 
dei funzionari 
a sé 
degli andari 
e "me" 
che 
avrei voluto averne 
voce in capitolo 
d'arbitriare mio 
di "me" 

venerdì 26 aprile 2019 
9 e 30 

 
quando d'allora 
dei ricordare 
da sé 
del corpo mio organisma 
presi 
a interpretare 
quali di mio 
di "me" 

venerdì 26 aprile 2019 
9 e 40 

 
che 
d'esistere "me" 
fino d'allora 
d'interpretar corrente 
di mio 
d'un passo indietro 
feci 
di "me" 

venerdì 26 aprile 2019 
9 e 50 

 
sopraffatto 
dal funzionare suo naturale 
del corpo mio animale 
dell'organismare sé 
a erronear 
credetti 
fosse di "me" 

venerdì 26 aprile 2019 
10 e 00 

 
di questo corpo organisma 
e dello mio interrogare 
di che 
per sé 
a sé 

venerdì 26 aprile 2019 
10 e 10 
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un organisma vivente 
e "me" 
se vi so' 
d'immerso 

venerdì 26 aprile 2019 
10 e 20 

 
di due entità 
il corpo mio organisma 
elaboratore in sé 
d'intelligenza a sé 
di sé 
e "me" 
navigatore 
d'immerso 
a quello 

venerdì 26 aprile 2019 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
navigatore 
in barca 
d'esso 

venerdì 26 aprile 2019 
12 e 10 

 
il corpo mio organisma 
non è "me" 
ma è 
il luogo 
nel quale 
sono immerso 
"me" 

venerdì 26 aprile 2019 
14 e 00 

 
che poi 
il corpo mio organisma 
per quanto 
s'è generato di sé 
in sé 
da sé 
può vivere 
anche soltanto 
quale sé 
d'atroce sé 

venerdì 26 aprile 2019 
14 e 10 

 
e "me" 
di volontare "me" 
vorrei partecipare 
ma non so 
come 
ne' 
a cosa 
si faccia 

venerdì 26 aprile 2019 
14 e 30 
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il corpo mio organisma 
che 
dell'avvertire da esso 
del fare 
di suo proprio 
l'esercitar vitàre 
di sé 
in sé 
a sé 

venerdì 26 aprile 2019 
14 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che in sé 
d'intellettare proprio 
d'integrato a sé 
di naturato 
sa elaborare 
a risonare 
tra la memoria 
e la lavagna 
dello creari 
nuovi registri 
da reiterare 
dell'inventare 
allucinari 
di conoscienzie 
a sé 
di sé 
per sé 
organisma 

venerdì 26 aprile 2019 
17 e 30 

 
di "me" 
dell'immersione 
al corpo mio organisma 
per quanto fa 
dei risonare in sé 
di ciò 
che 
s'è corrente 
a sé 
di sé 

venerdì 26 aprile 2019 
18 e 00 

 
quando 
s'è 
dello mancare 
di un soggettare chi 
allo volontare 
degl'orientar 
l'andari 
di un "me" 
immerso a che 

venerdì 26 aprile 2019 
18 e 20 
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immerso 
ad un corpo organisma 
nel pieno 
del funzionare suo biòlo 
e "me" 
che catturato ad esso 
quando sarà 
del non disporre più 
delle prestazioni sue 
d'intellettare proprio 
di sé 
perché 
desueto 
della vita 
a sé 

venerdì 26 aprile 2019 
21 e 30 

 
sono qui dentro 
d'un organisma animale 
quale 
laboratorio intelligente 
disposto 
del funzionare di sé 
per "me" 

venerdì 26 aprile 2019 
22 e 30 

 
come raccogliere 
del suo funzionare organisma 
intelligente di homo 
e prendendolo 
di suo 
per "me" 
divenendolo 
da uomo 

venerdì 26 aprile 2019 
23 e 00 

 
l'intelligenza organica 
d'autonomo suo 
fa 
dei risonar mostrari 
tra la lavagna 
e la memoria 
l'elaborar di proprio 
dell'homo 
e l'animale 

sabato 27 aprile 2019 
11 e 00 

 
e "me" 
dell'esserne ospitato 
sono d'immerso a quanto 
dell'assistìre 

sabato 27 aprile 2019 
11 e 10 
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che 
la memoria sua 
dell'organisma 
fa registrar propriocettivo 
di che 
gli flussa 
dentro 
alle sue membra 

sabato 27 aprile 2019 
11 e 30 

 
di tutto il panorama 
da fuori la mia pelle 
che fatto 
degli alberare 
e dalle costruzioni 
dello costituir le vie 
a staticar 
per quanto s'è 
là dove sono 
e "me" 
fatto d'immerso 
dello trovar d'essere 
sempre dal centro 
di questo organisma  

sabato 27 aprile 2019 
14 e 00 

 
di "me" costante 
sempre del centro 
d'appartenere 
immerso 
al volume suo 
del corpo mio organisma 

sabato 27 aprile 2019 
14 e 30 

 
da immerso 
alli monitorari organismi 
che le membra mie 
propriocettive 
si fanno 
dei riverberari a sé 
delli diffrangere in sé 
di che 
d'ologrammari 
si rende 
dei risonari 
dalli registri miei 
dell'appuntar 
sedimentari 

sabato 27 aprile 2019 
17 e 00 
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del funzionare a sé 
dello reticolare sé 
dell'organisma mio biòlo 
a far 
da scatola magica 
di sé 
d'allucinare 
a sé 
degl'appariri sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 27 aprile 2019 
17 e 30 

 
del corpo mio organisma 
e di che 
gli gira intorno 
alla sua pelle 

sabato 27 aprile 2019 
18 e 00 

 
che 
a penetrare 
d'essa pelle 
trasduce 
oltre di sé 
delli riverberare 
ai volumi 
suoi interiori 
dei reticolari 
delle mie membra 

sabato 27 aprile 2019 
21 e 00 

 
che  
delli interferir 
tra loro 
degli incrociar 
tra sé e sé 
fantasma 
dell'emular dei modellari 
in sé 

sabato 27 aprile 2019 
21 e 10 

 
che 
a registrare in sé 
fa reiterare 
alla lavagna 
mia organisma 
propriocettivari 
dell'inventare 
sceneggiari 
per sé 
a ricordare 
di sé 

sabato 27 aprile 2019 
21 e 20 
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scenar del dentro 
alla mia carne 
di quel 
che viene 
da fuori 
a farsi 
colorati vivendi 

sabato 27 aprile 2019 
21 e 30 

 
la carne mia 
del farsi caleidoscopio 
a sé 
propriocettiva 
colorari d'umori 
e totala sé 
esaurendo di sé 
lo spaziare proprio 
senza lasciare 
più volumare 
a cavitare "me" 

sabato 27 aprile 2019 
22 e 00 

 
la dimensione 
del cavitare "me" 
alla carne mia 
di percepienda sé 

sabato 27 aprile 2019 
22 e 30 
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il tepore 
di quando 
"me" 
volumo 
d'esistere 

sabato 27 aprile 2019 
23 e 00 

 
dei modulare interni 
d'umorari 
all'organisma 
mio vivente 
a fargli 
dello vocar ripetitari 
in sé 
delli specificari 

domenica 28 aprile 2019 
16 e 00 

 
dello linguar nomari 
dei risonar 
tra la lavagna 
e la memoria 
del corpo mio 
d'organismari 
propri 

domenica 28 aprile 2019 
16 e 10 

 
del corpo mio organisma 
di farsi maestro 
dell'inventar dei reiterari 
risona a sé 
ripetitari 
a registrar sedimentario 

domenica 28 aprile 2019 
16 e 20 

 
che 
a registrar 
specificari 
dei risonare 
si fa 
dell'emulari 
all'echeggiari a sé 
di nominare 
dell'inventare 
a ricordare 

domenica 28 aprile 2019 
17 e 00 

 
la lingua mia 
e la loro 
a far 
comunicari 
delli stessar 
degl'uguagliari 

domenica 28 aprile 2019 
17 e 30 
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alli portar 
dell'emulari 
a sé 
alle nostre 
d'ognuna carne 
l'ologrammari 

domenica 28 aprile 2019 
18 e 00 

 
del modulare 
all'interiore 
li risonar 
delli flussar tra loro 
per quanto 
alli vitàre 

domenica 28 aprile 2019 
19 e 00 

 
il tempo 
dello vivere 
del mio corpo organisma 
e di "me" 
se non fosse 
una invenzione 
dell'intelligere  
della mia carne 

domenica 28 aprile 2019 
22 e 00 

 
"me" 
quale creazione 
dell'organisma intelligente 
del corpo mio organisma 

domenica 28 aprile 2019 
23 e 00 

 
che 
a non essere volontarietare 
manca 
dell'arbitraritare sé 
all'orientare sé 
di soggettiare 

domenica 28 aprile 2019 
23 e 20 

 
una macchina biòla 
che a risonari in sé 
elabora di che 
gli penetra a sé 
d'interferire 
i costruttar sedimentari 
che di vieppiù 
a risonar di sé 
tra la memoria 
e la lavagna 
crea 
a ricordari 
dell'inventare 
lo personare sé 

domenica 28 aprile 2019 
23 e 40 
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allo panoramicar da intorno 
del penetrare 
alla mia pelle 
si rende d'invasione 
alla mia carne 

lunedì 29 aprile 2019 
9 e 10 

 
che 
a risonar 
delli miei sedimentari 
fa 
dell'emulari 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
resa 
d'ologrammari 
in sé 
di sé 
a vivere sé 
di transpondari 
a "me" 

lunedì 29 aprile 2019 
9 e 30 

 
dell'emular figurazioni 
a sé 
che prendo a "me" 

lunedì 29 aprile 2019 
9 e 40 
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del panorama intorno 
a luminare di sé 
dell'avvertir suo 
del corpo mio biòlo 
si fa 
d'organismar propriocettivo 
dei risonar sensimentari 
dai sedimenti propri 
a vitàre 
in sé 
di lavagnare sé 
e a registrare ancora 
alla memoria sua 
d'implementare 

lunedì 29 aprile 2019 
10 e 00 

 
quanto 
dei figurar 
degl'avvertir propriocettivo 
che si fa 
del lavagnar sedimentario 
e quanto no 
se pur 
di conosciuto mio 
a contenuto 
certamente appuntato 
alli trascorsi già 
ed avvertiti 
a reiterati 
ai temporari miei 
dell'avvenuti 

lunedì 29 aprile 2019 
10 e 30 

 
che so 
da "me" 
certo 
stati trattati 
del concepir 
di mio 
di "me" 
e vissuti 
a praticar 
di culturati 

lunedì 29 aprile 2019 
11 e 00 

 
di "chi" 
dei "me" 
personati da "me" 
a quanti 
nel durante dei miei incontrare 
credetti 
fatti dei "me" 
immersi 
a contenuti 
in sé 
dei sé 

lunedì 29 aprile 2019 
11 e 20 
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l'esistere dei "me" 
che 
in ogni organisma vivente 
sarebbe 
a presenziare 
di sé 

lunedì 29 aprile 2019 
13 e 00 

 
che 
d'ogni corpo organisma 
se 
d'immerso a sé 
fosse 
dell'esistenza 
di un "me" 

lunedì 29 aprile 2019 
13 e 20 

 
che 
dell'intellettare proprio 
del corpo mio organisma 
possa scambiare 
di "me" 
l'operare 
di sé 

lunedì 29 aprile 2019 
13 e 30 

 
dell'avvertire propriocettivo 
del corpo mio organisma 
che di un "me" 
d'intellettare sé 
inventa 
quel "me" 
per sé 

lunedì 29 aprile 2019 
14 e 00 

 
l'esistere 
d'ognuno "me" 
da immerso 
al corpo proprio organisma 
a talismare 
di sé 
per sé 

lunedì 29 aprile 2019 
15 e 00 

 
del corpo mio 
a biòlocar vivente 
e "me" 
dell'esserne ospitato 
del mio trovar 
continuari 
dei riparar 
d'armonizzare 
in sé 
li discrepari 

lunedì 29 aprile 2019 
15 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	04	24	-	2019	04	30	(76	-	93838)"	16	

 
il grande spazio sedimentale 
delle battute 
che 
d'emulari 
alla mia lavagna 
si fanno 
d'anticipare 
del pronunciare  
per sé 
di sé 
dalle mie membra 

lunedì 29 aprile 2019 
18 e 00 

 
catalogo conservo 
a sedimento 
delle battute mie 
dello sciolinar 
dell'eseguiri 

lunedì 29 aprile 2019 
18 e 10 

 
la dimensione 
di "me" 
e la dimensione 
della vita 
del corpo mio organisma 
che fa 
dell'immergere a sé 
di "me" 

lunedì 29 aprile 2019 
22 e 00 

 
l'invenzione 
del risonare 
tra la memoria e la lavagna 
degli appuntari ancora 
a registrari 
d'organisma 

martedì 30 aprile 2019 
8 e 30 

 
delli elaborare intellettari 
che 
d'autologicar 
monta 
maginar d'ologrammari 
alle membra mie 
del corpo mio organisma 
a fare 
in sé 
di sedimentario proprio 
a culturare 

martedì 30 aprile 2019 
8 e 50 

 
quanto di mio 
e quanto di suo 
d'autonomar dell'organisma 

martedì 30 aprile 2019 
9 e 00 
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martedì 30 aprile 2019 

 
 
 


