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arte 
ed artistare 
che fino a qui 
di concepire 
a mio 
so' stato 
d'avvertire 
dello farsi 
del solo espressare 
di spirituari 

martedì 13 agosto 2019 
20 e 00 
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monteverdi 
del baroccare 
a macchinare d'organisma 
è stata capace 
del corpo suo vivente 
di biòlocare fatto 
nel trattenere proprio 
dell'emulari 
a rendere corali 
di far dei concertari 
delli musicari 
dei vespri 
alla beata vergine maria 

mercoledì 14 agosto 2019 
22 e 10 

 
il corpo mio organisma 
e 
il trattenere suo 
del prolungar 
lo stazionare 
di quanto 
si divenne 
a quel tempo 
dalle mie mani 
lo scaturir 
del pitturare 
di quelli figurare 

giovedì 15 agosto 2019 
1 e 00 
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il trattener quegli emulari 
del sostenere 
che si facea 
d'alimentar 
dei reiterare 
dell'apparar 
dei volumare 
d'ologrammari 
ai viscerare 
di lavagnari 

giovedì 15 agosto 2019 
1 e 10 

 
i suoni 
dal pianoforte 
pazientando 
dei loro scivolar 
dalle mie dita 

giovedì 15 agosto 2019 
1 e 20 

 
dei loro corpi organismi 
di michelangelo 
e di beethoven 
e quando 
attraverso 
il corpo mio 
biòlo 
l'artistare mio 

giovedì 15 agosto 2019 
1 e 30 

 
al tempo 
dello vitare suo 
dell'organisma sé 
nomato monteverdi 
e dello scorrere in sé 
di dentro 
al suo organisma 
dello supportare 
a svolgimento 
allo spartito 
in sé 
dei maginari suoi 
di filastroccari 
i vespri 
alla vergine maria 

giovedì 15 agosto 2019 
14 e 30 

 
dello scorrere sincopato 
dei vespri alla vergine maria 
di dentro l'organisma allora 
di monteverdi 
e delli stessi 
scorrere sincopati 
all'organisma 
di harnoncourt  
nel 1986 

giovedì 15 agosto 2019 
14 e 40 
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organisma di monteverdi 
ed organisma 
di harnoncourt 
allo stesso sincopari 

giovedì 15 agosto 2019 
14 e 50 

 

 
 
per l'occasione 
da intorno 
a propriocettivar 
cos'è 
che detta 
di reiterare 
dalla memoria sedimenta 
a risonare 
dei suggerir diretti 
dell'emulari 
ad abbrivar 
di sé 
dell'avviari 

giovedì 15 agosto 2019 
16 e 30 

 
essere terzo 
a tutto quanto s'avviene 
d'interferiri di dentro 
al volumar d'episodiare 
a concepire sé 
della vita biòlica 
del corpo mio organisma 

giovedì 15 agosto 2019 
21 e 00 
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ad essere 
solo carne intelligente 
dello sapere fare 
di sé 
dell'interferire 
essa 
dei risonari 
e registrare 
e reiterare 
ancora 
delli montar 
d'autonomare 
in sé 
degli elaborari 
a sé 
di quanto sé 
dei concepiri sé 
per sé 

giovedì 15 agosto 2019 
21 e 30 

 
il mondo di "io" 
che 
il corpo mio organisma 
sa offrire 
di sé 
in sé 
d'estemporare 
gli andari 
degli azionari 
sé 
delli emular 
all'abbrivari 
senza arbitriare 
di "me" 

giovedì 15 agosto 2019 
22 e 00 

 
di che 
a concepir 
s'è fatto 
a sedimento 
"io" 
e 
di che 
a concepir 
s'è fatto 
a sedimento 
"me" 

giovedì 15 agosto 2019 
22 e 30 

 
a concepir 
sedimentari 
di "io" 
e a concepir 
sedimentari 
di "me" 

giovedì 15 agosto 2019 
22 e 40 
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"io" e "me" 
di concepire 
"chi" 
di personare 
sono 

giovedì 15 agosto 2019 
22 e 50 

 
antonio 
e 
botticelli 
che 
a far 
mazzi fioriti 
rende 
dei personar sedimentari 
mandati 
alla lavagna 
delli specificar 
"chi" sono 

giovedì 15 agosto 2019 
23 e 00 

 
quando 
non si monta 
dell'emulari 
alla mia lavagna 
di "chi" 
sono 
a conseguiri 
"me" 

giovedì 15 agosto 2019 
23 e 30 
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delli avvertir del dentro 
il volume contenuto 
dalla mia pelle 
a rumorare quanto 
d'elaborar 
di personare 
a "me" 
di "me" 

venerdì 16 agosto 2019 
1 e 00 

 
del conduttare suo 
dell'organisma mio 
e l'avvertire 
mio 
per "me" 
che vi so' d'immerso 
a personato mio 
per quanto 
di "me" 
esistente 

venerdì 16 agosto 2019 
1 e 10 

 
esisto 
autonomo 
dal corpo mio organisma 
o sono 
il corpo mio organisma 

venerdì 16 agosto 2019 
1 e 20 
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il corpo mio organisma 
quale elaboratore biòlo 
di vivenza 

venerdì 16 agosto 2019 
1 e 30 

 
essere anima 
ma 
scoprire 
il solo funzionare 
del corpo mio organisma 

venerdì 16 agosto 2019 
1 e 40 

 
spiritualità 
millantata 
e creduta 
a salvare 
"me" 
e "dio" 

venerdì 16 agosto 2019 
1 e 50 

 
per quanto 
esiste "dio" 
per tanto 
esisto 
"me" 

venerdì 16 agosto 2019 
2 e 00 

 
per quanto 
esisto "me" 
per tanto 
esiste "dio" 

venerdì 16 agosto 2019 
2 e 10 

 
ma non so niente 
oltre 
ai millantare miei 
di "dio" 
e di "me" 

venerdì 16 agosto 2019 
2 e 20 

 
i racconti ascoltati 
e 
dell'inventari miei 
fatti d'intellettari 
di "me" 
e di "dio" 

venerdì 16 agosto 2019 
2 e 30 
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la parte 
inventata 
di mio biòlitar d'intellettari 
di "me" 
e di "dio" 

venerdì 16 agosto 2019 
2 e 40 

 
fin qui 
di millantando 
"dio" 
e di "me" 
del millantare 
mio 
di "dio" 
e 
di "me" 

venerdì 16 agosto 2019 
2 e 50 

 
fin qui 
il tifo mio 
per l'esistenza 
di "dio" 
e 
per l'esistenza 
di "me" 

venerdì 16 agosto 2019 
3 e 00 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
padre nostro 
e "me" 

venerdì 16 agosto 2019 
3 e 10 

 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 

lunedì 10 aprile 2000 
18 e 23 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
fatto di diverso 
da lui 
che mi contiene 
da immerso 
a lui 

sabato 17 agosto 2019 
14 e 00 

 
quando avverto 
del corpo mio 
d'interno 
alla sua carne 
lo scorrere 
degli emular 
dei figurar pensiari 

sabato 17 agosto 2019 
14 e 10 
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staticar pensiari 
per accumular 
conseguenziari 
a risonar 
facenti maginari 
ancora 

sabato 17 agosto 2019 
14 e 20 

 
quando 
l'estemporar 
del maginaro 
a far bloccari 
si rende 
dello scomparire 
del passo 
or ora 
d'avvenuto 

sabato 17 agosto 2019 
15 e 30 

 
non avere più 
alla lavagna 
mia organisma 
il suggerire 
d'emulandi 
del passo precedente 
a continuare 
d'altri emulari 
al passo successivo 
e trovarsi 
obnubilato 
del ragionar 
continuari 

sabato 17 agosto 2019 
16 e 00 

 
avvertire 
di sé 
a non prestari sé 
d'attenzionari 
del seguitar 
di ragionari 

sabato 17 agosto 2019 
16 e 10 

 
la lavagna mia organisma 
che 
a risonar 
con li registri 
della memoria sedimenta 
fa luminare sé 
di viscerari 
a virtuar 
delli scenari  
a miei 
di praticari 

sabato 17 agosto 2019 
20 e 00 
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quanto 
di suo 
del corpo mio organisma 
che scambio 
fatto da "me" 
di "me" 

sabato 17 agosto 2019 
21 e 00 

 
l'emulazioni organisme 
e l'avvertir 
di dentro 
a sé 
distribuito 
del viscerare 
mio biòlo 
del corpo mio 
fatto 
di carne 

domenica 18 agosto 2019 
8 e 00 

 
il corpo mio biòlo 
e 
del suo manifestare 
in sé 
dell'emulari a sé 
del rendere suo 
del viscerare 
suo 
dell'avvertire "me" 

domenica 18 agosto 2019 
8 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	08	14	-	2019	08	20	(87	-	94900)"	12	

 
conscienzia 
fatta 
d'emulari 
del viscerare mio 
all'interiore 
al corpo mio 
organisma 

domenica 18 agosto 2019 
8 e 20 

 
dello manifestar 
di conscienziari 
che 
di viscerari propri 
fa 
il corpo mio organisma 
a sé 

domenica 18 agosto 2019 
10 e 00 

 
del corpo mio organisma 
di fare a sé 
dell'emulari 
in sé 
dei risonare 
tra la memoria sedimenta 
e la lavagna viscerale 
del rendere a sé 
di luminare 
a "me" 
nel figurar 
del conscienziari 

domenica 18 agosto 2019 
10 e 30 

 
quando mia madre 
protestava 
di verso coloro 
che incitava 
del non avere 
essi 
d'una "coscenza" 

domenica 18 agosto 2019 
13 e 00 

 
quegli aguzzini 
indicati 
d'accusati 
da mia madre 
del non avere 
una "coscenza" 

domenica 18 agosto 2019 
13 e 10 

 
la "coscenza" 
richiesta 
e protestata 
da mia madre 
nel verso di coloro 

domenica 18 agosto 2019 
13 e 20 
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cos'era 
"coscenza" 
per mia madre 
e di coloro 
che faceano tradire 
dello legalitar 
d'innato dare 
del padre eterno 
comunque fornito 
e dato 

domenica 18 agosto 2019 
14 e 00 

 
quando 
nacque 
di mio 
dell'inventar d'intellettari 
miei organismi 
a sedimento 
all'emular concettuari 
della "coscenza" 
indicata 
dei maginari suoi 
di mia madre 

domenica 18 agosto 2019 
14 e 30 

 
che poi 
s'avvenne 
a mio 
d'ogni volta 
che trovai 
dello tradire 
d'ognuno proprio 
di quella "coscenza" 

domenica 18 agosto 2019 
16 e 00 

 
l'originar 
del mio aspettare 
dallo contesto 
che a mio 
si fece 
del generare 
dei "me" 
e di un "dio" 
a princìpi 
d'assoluti 

domenica 18 agosto 2019 
17 e 00 

 
che fu 
dello rivolgersi 
di mamma vittoria 
a che 
del coscenziare 
quando tradito 
da chi 
d'aguzzinare ancora 

domenica 18 agosto 2019 
17 e 30 
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d'aguzzinar continuare 
che non si avvertiva 
di rivalso ancora 
a che 

domenica 18 agosto 2019 
17 e 40 

 
quando non avviene 
la comunicazione 
dei contenuti virtuari 
da un organisma 
ad un altro 
se pure 
atteso 
e dirimpetto 

domenica 18 agosto 2019 
20 e 00 

 
quando 
ciò 
che vorrei 
farlo a comunicare 
e resta serrato 
al corpo mio organisma 

domenica 18 agosto 2019 
21 e 00 

 
l'homo organisma 
che  
a funzionar da sé 
di quanto "me" 
per quanto 
l'ho abbandonato 
al vivere 
solo 
d'esperenziato 
in sé 
per sé 

domenica 18 agosto 2019 
22 e 00 

 
pazzia trovata 
m'ha reso pazzo 
che di seguire 
la stessa danza ho fatto 
   26 settembre 2002 
   14 e 15 
 
a guardar dovunque 
faccio d'arte la vita 
   26 settembre 2002 
   14 e 40 
 
e quanti incontro 
di processioni osservo 
che dentro 
e non lo sanno 
d'abbrivo 
son trascinati ai corsi 
   26 settembre 2002 
   14 e 41 
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d'involucrare "me" 
il corpo mio organisma 
cede 
di sé 
lo funzionare sé 

domenica 18 agosto 2019 
23 e 00 

 
mamma vittoria 
e quando 
dello concettare suo 
a sé 
vivente 
nell'indicare suo 
della "coscenza" 
a chi 
dello mancargli 
dagl'altri 
all'incontrare suo 
di quanti 

domenica 18 agosto 2019 
23 e 30 

 
la "coscenza" 
di mamma vittoria 
e la conscienza 
inventata 
di mio 

domenica 18 agosto 2019 
23 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	08	14	-	2019	08	20	(87	-	94900)"	16	

 
gli umani 
e 
il 
dello 
trovar di "me" 
d'essere 
in uno 
di questi 

lunedì 19 agosto 2019 
0 e 30 

 
esservi stato 
da sempre 
e non averlo 
mai concepito 
di mio 
dell'inventar 
la conoscenza 

lunedì 19 agosto 2019 
0 e 40 

 
dell'inventar 
la conoscenza 
di "me" 
da immerso 
a un corpo organisma 
fatto d'umano 

lunedì 19 agosto 2019 
0 e 50 

 
lo biòlocar 
che fa 
di sé 
il corpo mio organisma 
a strumentare sé 
dello crear d'intellettari 
sé 

lunedì 19 agosto 2019 
1 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
di lui 
conosco 
i soli portentari suoi 
nel modo 
in cui 
mia madre 
conosceva 
la "coscenza" 
alli mancar 
di dove 
l'aspettava 

lunedì 19 agosto 2019 
1 e 10 

 
mancar di penetrare 
la cognizione propria 
di "coscenza" 

lunedì 19 agosto 2019 
1 e 20 
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sogno 
morire per non svegliarsi 
risveglio 
atroce coscenza di un'illusione 
    11 giugno 1972 
    11 e 55 
 
ove il ricordo 
è nostalgia 
provo ad essere vivo 
in un passato 
che la mente sfugge 
come ombra la luce 
la visione alle speranze del pensiero 
inaridisce il petto 
rendendo freddo 
ciò che essa giunge 
distrugge 
lasciando il vuoto 
alla coscenza 
io fuggo  
ma gli occhi dovrei strappare 
per non sentirmi seguito 
e sognare 
ciò che il mare ondeggia 
io fuggo  
ma è me 
che non voglio 
io fuggo  
ma è il sole 
che mi frusta le spalle 
io fuggo 
e l'ultima prova non vedo 
    27 novembre 1973 
 
nascondermi nelle azioni di tutti 
e non essere scoperto 
per non essere colpito 
dal potere di coloro 
che hanno gli occhi 
difendermi inserendomi nella vita 
che mi è stata indicata 
ogni qualvolta un no 
echeggia ai miei orecchi 
il si è solo 
nei cunicoli 
falsa impostazione della mia coscenza 
assurdo arrendermi 
di quando ancora 
non sapevo 
di essere inizio 
    17 aprile 1974 
 
ma quale è stata la mia vita 
ma quale il mio sogno 
    9 aprile 1974 
 
raccogliermi in un pugno 
e dormire eternamente 
    10 aprile 1974 
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cognizione e conoscenza 
ovvero 
lo conscienziar per quanto 

lunedì 19 agosto 2019 
3 e 30 

 
uno spazio biòlo 
che di registrazione 
nei risonare 
si fa 
del maginar 
reiterari 

lunedì 19 agosto 2019 
3 e 40 

 
la memoria 
con la lavagna 
a risonar tra loro 
si fa 
delli crear 
l'elaborari 

lunedì 19 agosto 2019 
3 e 50 

 

 
 
di quando 
dell'emulari organismari 
a sceneggiar sentimentari 
all'aspettar dell'avvenendi 
stanti 
all'eseguir 
dei sentitari 

lunedì 19 agosto 2019 
8 e 00 
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dell'avvenendi 
in sé 
d'organismar dell'emulari 
del compimento 
dell'intero ciclo 
biòlo 

lunedì 19 agosto 2019 
8 e 10 

 
organisma ed organisma 
che 
di lui e di lei 
si fanno 
dell'abbrivari propri 
all'intero ciclar 
di biòlocari 

lunedì 19 agosto 2019 
8 e 20 

 
quando 
gli organismi viventi 
di homo 
sono abbandonati 
dai propri "me" 
che li abitano 

lunedì 19 agosto 2019 
11 e 00 

 
quando 
dei divenuti 
oramai 
impotenti "me" 
per 
non aver mai 
arbitriato 
all'organiama vivente 
che abitano 

lunedì 19 agosto 2019 
11 e 10 

 
che 
si so' 
d'annichiliti 
del non essersi 
ancora mai 
concepiti 
alla propria mente 

lunedì 19 agosto 2019 
11 e 20 

 
quei singoli "me" 
d'immersi 
ai loro singoli 
corpi viventi 
che dalle loro singole menti 
non sono 
mai stati 
concepiti 
di singole esistenze 

lunedì 19 agosto 2019 
11 e 30 
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egosità organisme 
incapaci 
di concepire 
d'essere loro 
singoli "me" 
d'esistere 
e diversi 
da "io" 

lunedì 19 agosto 2019 
11 e 40 

 
homi organismi 
che  
non hanno 
mai scoperto 
d'utilizzando 
la propria mente 
dell'emulare sé 
fatto di diverso 
quale "me" 
esistente 
e immerso 
alla propria 
vita biòla 

lunedì 19 agosto 2019 
12 e 00 

 
uomini d'homi 
restati soltanto 
d'organismi viventi 

lunedì 19 agosto 2019 
12 e 10 

 
contesto organisma 
credendolo mio 
del solo 
suo fruttar 
sentimentari 
avvertiti 
e creduti 
di "me" 

lunedì 19 agosto 2019 
12 e 30 

 
arbìtrii 
abbandonati 
da "me" 
che mai 
li concepii 
mediante 
la mia mente 
organisma 

lunedì 19 agosto 2019 
12 e 40 

 
uomini 
d'arbitrii 
abbandonati 

lunedì 19 agosto 2019 
12 e 50 
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il funzionar 
del corpo mio 
organisma 
che 
di per sé 
posso 
dell'osservare mio 
accertare 
dell'autonomare suo 
a biòlocare 
di conoscenza mia 

lunedì 19 agosto 2019 
18 e 30 

 
lo novitar 
di cibernetica  
a interpretare 
l'organisma mio 
che 
d'olocontrollo emulativo e di visio 
si son provati 
delli pricìpi 
a funzionar capaci 
della mia carne 
di macchina autonoma 
alli canalizzar 
gli andari suoi 
per quanto essa 
è fatta 
d'automa biòlo 

lunedì 19 agosto 2019 
19 e 30 
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le macchine biòle 
che  
d'incontrar tra loro 
d'emular che crea 
delli differenziar 
che rende 
d'autonomare 
si mira 
da sé 
per sé 
dell'abbrivari 
allo chetare sé 
nelli colmar 
sentimentari 
a propriocettari 

martedì 20 agosto 2019 
1 e 30 

 
il corpo mio organisma 
per quanto 
si fosse 
soltanto 
di lui 

martedì 20 agosto 2019 
11 e 00 

 
che 
del suo 
capacitar 
d'intellettare 
confondo 
dell'esserlo 
di "me" 

martedì 20 agosto 2019 
11 e 30 


