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il corpo mio organisma 
che 
d'espressare sé 
dell'emulari 
in sé 
di sé 
delli propriocettivari 
a maginari 
per sé 
fa 
d'ologrammare 
a sé 

martedì 30 luglio 2019 
20 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'avviato sé 
del biòlocare sé 
si rende 
d'immergere 
dell'ospitare "me" 
a sé 

martedì 30 luglio 2019 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
del vivere sé 
dello stancar di sé 
del biòlocare sé 
si fa 
d'esaurire sé 
del funzionare suo 
d'organismare 

martedì 30 luglio 2019 
21 e 10 

 
dell'intelligenza propria 
d'elaborar di proprio 
dell'organisma 
mio biòlo 
e "me" 
per quanto 
dello scoprire a mio 
del far 
di "me" 
all'arbitriare 

martedì 30 luglio 2019 
21 e 20 

 
mimari in sordina 
quando 
d'ologrammari 
si fanno 
di dentro 
a sé 
della mia carne 
propriocettiva 

martedì 30 luglio 2019 
22 e 00 
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quando 
a non esercitar 
da "me" 
dell'arbitriare 
e lascio 
all'intellettare organisma 
del corpo mio 
d'elaborare 
a sé 
di sé 
li differenziare 
in sé 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
che propriocettiva 
fa dei sensitar sentimentari 
dello condurre 
gli andare propri 
dell'orientari 

mercoledì 31 luglio 2019 
19 e 00 

 
quando 
a non esercitar 
da "me" 
l'arbitrio 
che del vivere 
solo 
d'intelletto organisma 
si fa da sé 
per sé biòlo 
l'egosità 
d'organismar vivente 
senza l'ombrar 
di "me" ch'esisto 
immerso ad esso 

mercoledì 31 luglio 2019 
20 e 00 

 

 
 
"me" 
e la scrivania d'appoggio 
dei maginari miei 

mercoledì 31 luglio 2019 
23 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	07	31	-	2019	08	06	(75	-	94752)"	3	

 
un organisma di homo 
e la struttura sua 
disposta 
di uomo 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 1 agosto 2019 
1 e 30 

 
della memoria organisma 
e della lavagna 
anch'essa organisma 
che 
a risonar 
tra sé e sé 
e con 
quanto penetra 
alla sua pelle 
fa 
l'inventar 
d'elaborare 
a personare 
del soggettare diverso 
dalla sua carne 
che ospita 
d'immergere "me" 

giovedì 1 agosto 2019 
1 e 50 

 
"me" 
ch'esisto 
mentre 
il mio corpo organisma 
vive 
di biòlitare sé 
di sé 

giovedì 1 agosto 2019 
2 e 00 

 
del pretendere sé 
il corpo mio vivente 
s'avverte depredato 
per quanto 
d'esistere 
non trova 
a confermari sé 

giovedì 1 agosto 2019 
6 e 00 

 
di quanto 
a mio 
il corpo mio organisma 
d'ospitare "me" 
d'autonomare sé 
s'aspetta 
a confermare sé 
d'esistere sé 

giovedì 1 agosto 2019 
6 e 30 
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aspettare 
del concretare sé 
d'assolutare 
a "me" 

giovedì 1 agosto 2019 
6 e 40 

 
disegnare 
di come 
e di che 
so' fatto 
qualsiasi cosa fosse 

giovedì 1 agosto 2019 
14 e 00 

 
il corpo mio 
organisma 
fatto di carne corrente 
e delli concepiri che 
e di cosa 
allo sdoppiare sé 
di raccontare  
a sé 
di sé 

giovedì 1 agosto 2019 
15 e 00 

 
tra i mille 
interpretar correnti 
che 
d'essere fatto  
del pacchettar d'umano 
al quale interno 
so' divenuto veglio 

giovedì 1 agosto 2019 
15 e 20 

 
d'intellettari organismi 
a farsi d'appuntari 
alla mia memoria 
si fa 
dei mantenere 
a reiterare 
alla lavagna mia 
anch'essa organisma 
che 
di rendersi scrivania 
divie' 
dei temporari 
dell'allungar 
delli mimar sordine 
agli orientar 
d'abbrivi 
contraddittori 
a sé 
allo condurre 
di "me" 
a raddoppiare "me" 
di contraddire "me" 

giovedì 1 agosto 2019 
21 e 00 
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a promotar 
dell'arbitriare mio 
di "me" 
per quanto 
del fare mio 
lo mantener d'accesi 
i diversi miei  
dei reiterare 
a farli 
contemporari 
alla scrivania mia 
dei concepire 
per "me" 

giovedì 1 agosto 2019 
22 e 00 

 
distinti 
e diversi 
dei concepiri 
che di contemporare 
d'un cassetto 
e di un altro 
della mia scrivania 
organisma 
a mantener 
di distinguare 
a miei 
degli 
arbitriare 

giovedì 1 agosto 2019 
22 e 30 

 
a distinguar 
dei concepiri 
che 
a mantenerli diversi 
tali 
di poterli fare 
del mio intelletto 
al mio intelletto 
di mio 
dell'arbitriare 

giovedì 1 agosto 2019 
23 e 00 

 
quando 
di mio arbitriare 
dell'emulari 
si fa 
di sovrapporre 
a "me" 
nel personare "me" 
a che 
del divenire "me" 
di confondàre 
a pluriàri 

venerdì 2 agosto 2019 
9 e 30 
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essere 
e che 
vuol dire essere 
se pure 
del comportamento dell'organisma 
avverto 
di un "me" 
d'immerso 
ad esso 
dello vivàre 

venerdì 2 agosto 2019 
16 e 00 

 
dello scrivàre 
a sé 
di sé 
all'organisma 
che in sé 
di che 
dell'organisma 
si fa  
dello vivàre 

venerdì 2 agosto 2019 
16 e 30 

 
dello nomare l'uomo 
dell'homo organisma 
mentre 
getta 
sé 
al comportar 
di sé 
a biòlocare 

venerdì 2 agosto 2019 
17 e 00 

 
la morte 
di un organisma 
che fino a qui 
di lui 
s'era stato 
di vivente 

venerdì 2 agosto 2019 
18 e 00 

 
e l'organisma mio 
che 
di propriocettivare a sé 
avverte 
di sé 
per sé 
da sé 
dello vivàre 
sé 

venerdì 2 agosto 2019 
18 e 30 
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la morte  
dell'organisma 
a cui 
sembra 
dei propriocettivare 
d'essere 
"me" 
a immerso 
d'esistere 

venerdì 2 agosto 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e dei virtuari 
che a sé 
s'è registrato 
a sedimento della memoria 
che 
di reiterare 
ancora 
a sé 
della lavagna 
rivive 
di sé 
dell'emulari 
a sé 

venerdì 2 agosto 2019 
19 e 10 

 
la morte 
del corpo mio organisma 
e "me" 
se d'esistente 
a che finisco 

venerdì 2 agosto 2019 
19 e 20 

 
la vita intelletta 
che scorre 
al mio organisma 
e "me" 
dell'inventari 
a soggettare 
impressiona "me" 
allo scorrere vitàre 
a "me" 
per "me" 

venerdì 2 agosto 2019 
19 e 30 

 
i pezzi d'argomenti sedimenti 
allo montar 
filastroccari 
alla lavagna mia 
dell'emulari 
e delli loro 
sensitar 
differenziari 

venerdì 2 agosto 2019 
19 e 40 
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la dinamica 
degli interferire 
alla mia lavagna 
delli virtuari 
a soggettare "chi" 
del personare 
"me" 

venerdì 2 agosto 2019 
20 e 00 

 
dei virtuari 
fatti 
degli emulari 
a reiterare 
alla lavagna mia organisma 
dei rappresentare "me" 
a soggettare "me" 
agli eseguiri 
miei 
da parte 
del corpo mio organisma 

venerdì 2 agosto 2019 
20 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biòlocare vive 
e "me" 
ch'esisto 
d'immerso ad esso 

venerdì 2 agosto 2019 
22 e 00 
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a concettuar 
dell'inventari 
dei risonar 
tra li registri della memoria 
e la lavagna 
mia organisma 
si fa 
l'intellettari 
dei culturare 
dell'homo 

venerdì 2 agosto 2019 
22 e 10 

 
di cosa è fatto 
quel che nomo capire 
e come passa 
e di cosa 
a rendere 
lo millantare 
a "me" 
per mio 

venerdì 2 agosto 2019 
22 e 30 

 
la struttura 
del rimanere unitario 
di che 
per "chi?!" 
che nomo 
"me" 

venerdì 2 agosto 2019 
22 e 40 

 
il modo 
dei costituir mentari 
delli scenar l'andari 
e delli interpretar 
d'attori virtuari 
li conduttar vivàri 
dei ragionar 
di maginari 

sabato 3 agosto 2019 
1 e 00 

 
dell'inventar 
di ragionari 
fatto 
a maginari 
se pure 
il corpo mio organisma 
di contemporaneità 
a trattenere 
quanto di virtuare 
d'involucrare 
il tutto 
sta fermo 

sabato 3 agosto 2019 
1 e 15 
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quanto 
del vivere mio organisma 
a ragionar l'elaborari 
di coniugar li maginari 
si fa 
di virtuare 
delli pensiare 
già resi 
in registrari 

sabato 3 agosto 2019 
1 e 30 

 
di quando 
oramai 
so' già fatti 
a scorrere 
originari 
di sé 
a registrare 
che dei risonare 
si fa 
reiterari 
d'emulari 
alla mia lavagna 
del disputar 
tra d'essi 
d'interferiri 
all'avvertire "me" 
dei sentitari 

sabato 3 agosto 2019 
2 e 00 

 
quando 
a sognar 
dei virtuàri 
si fa 
segnare 
alla memoria 
dei ricordare 
a reiterare 
di sé 

sabato 3 agosto 2019 
4 e 30 

 
quando di sé 
del corpo mio organisma 
a propriocettivare di sé 
si fa 
degli emulari 
a reiterare 
in sé 

sabato 3 agosto 2019 
9 e 00 

 
e "me" 
d'essere "chi" 
d'immerso 
a "che" 

sabato 3 agosto 2019 
9 e 30 
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un corpo organisma 
come 
ce ne sono 
tanti singoli altri 

sabato 3 agosto 2019 
21 e 00 

 
e "me" 
di singolare 
abitante 
a questo 
corpo mio organisma 
che 
di singolar diverso 
è 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 3 agosto 2019 
21 e 30 

 

 
 
funzionar 
del corpo mio organisma 
che di biòlocare 
tra "me" 
e lui 
facciamo 
dei diversi singolari 
uno con uno 
a combuttar 
d'abitazione 
e 
d'abitante 

sabato 3 agosto 2019 
22 e 00 
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dell'avvertir che avverto 
e 
del non sapere d'altro 

domenica 4 agosto 2019 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e delli rumorar 
d'interno d'esso 
che chiamo 
di mio 
di "me" 
ad essere quanto 
si rende d'esso 
in esso 
di sé 

domenica 4 agosto 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio 
quando 
di sé 
a sé 
per sé 
smettesse di vivere biòlo 
e "me" 
di concepito mio 
e d'immerso a sé 
d'organisma 

domenica 4 agosto 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
funziona a sé 
di vivere 
per quanto 
di sé 
a fare sé 

domenica 4 agosto 2019 
20 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e lo confusar ch'avviene 
dell'intellettare suo 
di biòlo 
con quanto 
l'intendere di "me" 
del concepiri 
"me" 

domenica 4 agosto 2019 
21 e 00 

 
quanto 
del concepire "me" 
o quanto 
dell'intellettare suo 
del corpo mio organisma 

domenica 4 agosto 2019 
22 e 00 
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quando 
della prima volta 
cercai 
della parola "me" 
l'indicare 
a coincidar 
d'essere "me" 
e non bastava più 
dello nomare 
"io" 
di che 
a dentro 
del volume mio 
della mia pelle 
a suggerito 
d'espressari 

domenica 4 agosto 2019 
23 e 00 

 
di tante pelli organisme 
a contenere 
in sé 
d'organismare intelletti 
a far d'interferiri 
ologrammari a sé 
dell'emulari 
alla propria carne 
a propriocettivar 
dei viscerari 

lunedì 5 agosto 2019 
12 e 00 
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dell'organisma mio 
a interferire 
in sé 
monta 
dell'inventar 
d'elaborari 
dello creare 
volta in volta 
l'emulari 
e a "me" 
d'esistere 
sta 
di far 
dell'arbitriare 

lunedì 5 agosto 2019 
13 e 00 

 
dell'umorari 
si fa 
alla lavagna 
ai "me" 
d'ognuno organisma 
a cui 
di singolarità 
d'immersi 
a spirituar 
dell'arbitriar presenzia 

lunedì 5 agosto 2019 
13 e 30 

 
scenare 
a soggettare "me" 
al proprio 
corpo organisma 
fino a caratterizzare 
"chi?!" 
di presenziar  a che 
dello sedimentar memoria 
per sé 

lunedì 5 agosto 2019 
14 e 00 

 
potenzialitare 
in ognuno 
dello fisicar 
dei singolari corpi 
di un "me" 
d'immerso 
alla propria 
carne organisma 

lunedì 5 agosto 2019 
14 e 30 

 
quando 
fino da allora 
a moderare ogni organisma intelligente 
si fu 
d'interiorare un "me" 

lunedì 5 agosto 2019 
15 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	07	31	-	2019	08	06	(75	-	94752)"	15	

 
quanto 
del nebulare 
dell'avvertire mio 
d'organismare 
e dello riprendere 
dell'andare mio comune 
a costruttar 
dei ragionare 
e 
dell'avvertir di che 
a medesimare 
in chi m'incontro 
a costruttar 
comunicare 

lunedì 5 agosto 2019 
18 e 00 

 
di quanto 
del supporto autonomo 
d'intellettare 
del mio organisma 
che fino a qua 
del suggerire suo 
dell'emulari proprio 
ho 
di gratuititar 
d'usufruito 
financo 
d'aspettarlo tale 
all'abbrivari 

lunedì 5 agosto 2019 
21 e 00 

 
quando 
d'aspettarlo tale 
non arriva 
d'abbrivari 
dello motorar dettare 
ad ispirar 
di suggeriri 

lunedì 5 agosto 2019 
21 e 10 

 
d'universar medesimari 
con quanti incontro 
d'incontrar 
comunicari 

lunedì 5 agosto 2019 
22 e 00 

 
quando 
a comunicare di mio 
comunico ancora 
a che cosa 
fo 
di comunicare 
al mio 
di mio 

lunedì 5 agosto 2019 
22 e 10 
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quando parlo 
a chi 
credendolo  
singolare diverso 
comunico 
ancora  
a 
del mio 
di mio 

lunedì 5 agosto 2019 
22 e 20 

 
quando dipingo 
ancora 
eseguo 
dell'interloquire 
di mio 
al verso 
del mio 
a conseguir 
del ricettare 

lunedì 5 agosto 2019 
22 e 30 

 
la copia 
fatta di mio 
dell'interloquire 
del mio 
al mio 
di medesimare 
a mio 
di lui 

lunedì 5 agosto 2019 
22 e 40 

 
parlare del mio 
ancora 
al mio 
fatto 
del medesimare mio 
di lui 
che sempre 
non ascolto 

lunedì 5 agosto 2019 
22 e 50 

 
quando di mio 
non ascolto 
che ascolto 
solo il mio 
e simulando 
di mio 
del medesimando lui 
fatto ancora 
di mio 

lunedì 5 agosto 2019 
23 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	07	31	-	2019	08	06	(75	-	94752)"	17	

 
che lui 
solo di lui 
avverte 
e concepisce 
di proprio 
ancora solo 
del suo 
organismare 

lunedì 5 agosto 2019 
23 e 45 

 
lo processare  
in sé 
d'organisma 
dell'offendere 
per quanto 
a sedimento 
lo caratterizzare 
di sé 
d'essere un "me" 
fa 
del personare a sé 

martedì 6 agosto 2019 
12 e 00 

 
di quanto 
a sedimento 
delli caratterizzare 
"me" 
del personare "me" 
a divenirsi 
soggetto 
in balìa 
di che 

martedì 6 agosto 2019 
13 e 00 

 
ti sei presentata 
soggettandoti 
di un vestito 
rivestita 
da signora 
e ti ho appellato 
chiamando 
di verso te 
della stupida 
signora 

martedì 6 agosto 2019 
13 e 10 

 
un vestito 
a soggettare te 
che poi 
da colui 
a cui 
ti sei presentata 
dell'avvertire suo di te 
t'ha ricostruita 
di stupida signora 

martedì 6 agosto 2019 
13 e 20 


