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ricominciare da capo 
allo suo continuare 
dell'annunciare sé 
del corpo mio organisma 
a sé 
propriocettivo 

martedì 15 ottobre 2019 
18 e 00 

 
e "me" 
di "me" 
far 
lo concepire che 
di suo 
organismar propriocettivo 
a sé 
del corpo mio organisma 

martedì 15 ottobre 2019 
18 e 10 

 
al recettare sé 
di sé 
a sé 
del corpo mio organisma 
e "me" 
all'attentare "me" 
del concepire 
di che 
fa vociare suo 
di sentimenta 
all'interferir dell'emulati 
a sé 

martedì 15 ottobre 2019 
18 e 30 

 
di quanto 
annunciò 
di sé 
quando d'allora 
che poi 
continuò 
ad annunciare sé 

martedì 15 ottobre 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
fino dall'inizio 
continua  
a ciarlare di sé 
manifestando 
a sé propriocettivo 
ancora d'inconcepito 
a "me" 

martedì 15 ottobre 2019 
19 e 30 

 
"me" 
e lo ciarlare organisma 

martedì 15 ottobre 2019 
19 e 40 
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il modo mio 
dell'aver concepito 
di capire 
dell'andar ciarlando 
del corpo mio organisma 
di sé 
per sé 
di riverso 
in transpondari 
a "me" 

martedì 15 ottobre 2019 
20 e 30 

 
capire 
cosa vuol dire 
capire 
in transustari 
a "me" 

martedì 15 ottobre 2019 
20 e 40 

 
quando 
il risonare avverto 
quale 
d'uguagliar terzare 
faccio 
all'identitar 
dello concepire 

martedì 15 ottobre 2019 
21 e 00 

 
identitare 
gli avvertir dei risonari 
quale stato 
del concepire 
al confondere 
con conoscenza 

martedì 15 ottobre 2019 
21 e 30 

 
sentimento 
di conoscenza 
per quanto 
del risonare 
tra due emulari 
a interferir 
di maginare 
in sentitar 
di viscerare 

martedì 15 ottobre 2019 
22 e 00 

 
risonari 
che 
a rendersi dall'interferire 
all'uguaglianza raggiunta 
a consumar 
lo divergiare 

martedì 15 ottobre 2019 
22 e 30 
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l'inventore fatto 
degli interferire 
dei risonare 
tra la lavagna 
e la memoria 
a 
scrivere ancora 
alla memoria 
e rileggere  
del lavagnare 
dalla mia carne 
propriocettiva 

mercoledì 16 ottobre 2019 
13 e 00 

 
quando 
una lavagna organisma 
risona 
con una memoria organisma 
si fanno 
d'inventore neutrale 
sé 

giovedì 17 ottobre 2019 
14 e 00 

 
il corpo mio organisma 
detiene 
in sé 
di sé 
d'un inventore organisma 
neutrale 
per sé 

giovedì 17 ottobre 2019 
14 e 30 

 
usufruire 
per mio 
di un organicità biòla 
interiore 
al corpo mio vivente 
allo produrre 
per sé 
in sé 
di creatività 
l'inventare autonomo suo 
di sé 

giovedì 17 ottobre 2019 
15 e 00 

 
quando di uomo 
dello creare suo 
l'intesi 
essere 
di "me" 
fin 
da quando 
fu reso fatto 
solo d'avvertiri 

giovedì 17 ottobre 2019 
16 e 00 
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il corpo mio organisma 
di biòlicare sé 
in sé 
a sé 
della sua lavagna 
fatta di carne 
a risonar con la sua 
rete di memoria 
si fa 
di scorrere 
a sé 
di generari 
all'interiori 
d'intellettari 
che "me" 
l'avverto 
ad esservi 
d'immerso 

giovedì 17 ottobre 2019 
18 e 00 

 
di parte biòla 
d'autonomare proprio 
del corpo mio organisma 
a risonare 
tra sé e sé 
fa d'instillare sé 
dell'inventare intellettare 

giovedì 17 ottobre 2019 
20 e 00 
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un apparato 
organico 
autonomo 
contenuto e distinto 
del corpo mio 
che 
di biòlocare 
a sé 
genera 
lo creare intellettare 
di sé 
del mio organisma vivente 

giovedì 17 ottobre 2019 
22 e 00 

 

 
 
"me" 
costantemente immerso 
ai miei emulari ologrammi 
propriocettivi 
di risonandi 
in volumari 
alla mia carne 
per quanto 
vivente 

venerdì 18 ottobre 2019 
10 e 00 
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ologrammi propriocettivi 
alla mia carne 
a fare 
transustari d'essa 
d'emulari 
in sé 
dell'immergere 
"me" 

venerdì 18 ottobre 2019 
12 e 00 

 

 
 
la carne mia  
di transustare sé 
a "me" 
si fa lavagna 

venerdì 18 ottobre 2019 
12 e 30 
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dentro 
la pelle mia 
è 
la mia carne 
propriocettiva 
che si fa 
di registrare 
alla memoria 
degli esportare suoi 
che nasce 
a sé 
del farsi lavagna 
di sé 
per sé 

venerdì 18 ottobre 2019 
14 e 00 

 

 
 
ologrammari 
alla 
mia carne propriocettiva 
ch'esporta 
alli registri 
della mia memoria 
a risonare ancora 
con essa 
carne mia 
che avverto 
del fantasmare suo 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a personare "me" 
d'essa 

venerdì 18 ottobre 2019 
15 e 00 

 
quando 
dello ciarlar da dentro 
del mio organisma 
dell'avvertire mio 
non concepisco 
che solo 
del rumorare suo 
fo 
percepiri 

venerdì 18 ottobre 2019 
16 e 30 
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eppure 
tutto 
si fa 
dell'eccipiare suo 
ma non distinguo 
degli evocari 
che 
a risonar 
dalla memoria 
alla lavagna 
degli emulari 
ancora 
a risonare 
non chiara 
dai registrari 
in risonari 

venerdì 18 ottobre 2019 
17 e 30 

 
della chiarezza 
dei risonari 
quando 
aspetto ancora 
dei percepire 
alla lavagna 
distintamente 
che 
comunque 
fa sé 
d'immergere 
"me" 

venerdì 18 ottobre 2019 
18 e 00 

 
quando 
il rumorare 
fa fondo 
e 
non si foca più 
dei risonari 
a 
contrastar 
dello nettare 

venerdì 18 ottobre 2019 
18 e 30 

 
al parco 
la mattina 
ed ancora quando 
nel ripetersi al parco 
il pomeriggio 
mentre d'adesso 
che so' 
alla mia scrivania 
com'è 
che non avviene 
ancora 
quanto d'uguale 

venerdì 18 ottobre 2019 
21 e 00 
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se pur 
sono lo stesso 
com'è 
che manco 
di serenitare 

venerdì 18 ottobre 2019 
21 e 30 

 
dello ciarlar diverso 
che 
il corpo mio organisma 
si fa 
allo mattino 
nel parco 
mentre 
d'adesso  
a questa mia scrivania 
se pure 
da intorno 
non sembra 
essere 
di diverso 

venerdì 18 ottobre 2019 
21 e 40 

 
delle storie 
a mie 
comunque sedimente 
che se pure 
non mi sono 
mai capitate 
avrebbero potuto 
trovare "me" 
d'implicato 

venerdì 18 ottobre 2019 
23 e 30 

 
storie 
a mio 
mai avvenute 
ma 
che 
per quanto 
avvenindabili 
sono state registrate 
a svolgimenti 
di specificari 
del virtuare 
quale realtà 
d'avvenendante 

venerdì 18 ottobre 2019 
23 e 40 

 
che per quanto 
registrate a sedimento 
so' storie pronte  
fatte d'emulari 
a realtar futuri 

venerdì 18 ottobre 2019 
23 e 50 
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virtualità emulate 
quando 
di realtade 
si fa 
per il solo 
del solo 
coincidere 
d'altro 
virtuar 
d'emulare 
a sovrapporre 
in sé 
di sé 
a confermare 

sabato 19 ottobre 2019 
9 e 00 

 
se 
di realtade 
a temporare 
si fa 
all'avveriri 
d'adessi 
a scorrere 
anche 
se ancora 
del farsi 
di solo 
virtuare 

sabato 19 ottobre 2019 
9 e 00 

 
quando 
finché 
stando al parco 
per quegli adessi 
non sono futurati 
quegli avvenendiri 
e resta 
il corpo mio organisma 
fatto 
di serenitate 

sabato 19 ottobre 2019 
9 e 30 

 
capire 
a concepire 
della lettura degli avveniri 
allo strumentar 
del funzionare suo 
di sé 
memoria 
con la lavagna 
qui dentro  
alla mia pelle 
del tessutare 
al corpo mio organisma 
d'autonomare 
a sé 

sabato 19 ottobre 2019 
10 e 00 
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quanto 
al corpo mio organisma 
d'umoralità interiore 
ai suoi tessuti 
si va 
d'atmosferare 
che "me" 
d'immerso a lui 
l'avverto abbandonato 
a giudicar 
di virtuare 
dello sperduto solitario 
in steresipatiari 

sabato 19 ottobre 2019 
17 e 00 

 
del somigliare 
all'identar 
d'abbandonato 
e non essere più 
a contare 
di "me" 
d'immerso 
a lui 

sabato 19 ottobre 2019 
17 e 30 

 
dei virtuari 
che girano 
di dentro 
alli tessuti 
del corpo mio organisma 
fanno 
d'inventare 
sé 
di "me" 
ai tracciari loro 
d'essere 
abbandonato 

sabato 19 ottobre 2019 
18 e 00 

 
virtuari e virtuari 
che a confermare 
l'uno dell'altro 
fanno 
di convincere "me" 
d'autonomari reso 
a solo fatto 

sabato 19 ottobre 2019 
18 e 30 

 
quando 
il corpo mio organisma 
resta di veglia 
per quanto rumora 
in sé 
di sé 

sabato 19 ottobre 2019 
20 e 00 
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il corpo mio organisma 
a intellettar 
da sé 
fa 
dello vivare 
a sé 
dei virtuari 
e "me" 
a patir 
dello restare suo 
di veglia 

sabato 19 ottobre 2019 
20 e 30 

 
quando 
dell'interferir 
dei virtuare 
continuo 
a non concepire 
che 

sabato 19 ottobre 2019 
21 e 00 

 
dei virtuar 
sovrapponendi 
colmo 
le case 
del panorama 
degli abitanti ad esso 

sabato 19 ottobre 2019 
21 e 10 

 
di virtuari ancora 
li rendo attori 
a presentar 
d'umori 
d'interloquir 
coi miei 

sabato 19 ottobre 2019 
21 e 20 

 
arte 
e virtuarità 
di sovrapporre 
integrando 
a implementare 
quanto 

sabato 19 ottobre 2019 
21 e 40 

 
emulari 
alla lavagna mia 
che 
della memoria 
si fa 
di rivivare 
alla mia carne 
di rimimari 
di sé propriocettiva 

sabato 19 ottobre 2019 
22 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	10	16	-	2019	10	22	(72	–	95279)"	13	

 

 
143 06 23/06/03 002 fig. 2003 

 

 
203 10 19 10 19 002  2019 

 
sovrapporre colori 
a completare "chi" 
delle mie umoralità 
virtuali 
incontrando 
"chi"  
allora 
e 
adesso 

sabato 19 ottobre 2019 
22 e 30 
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143 06 23/06/03 007 2003 

 

 
203 10 20 10 19 002 2019 

 
virtualità 
e 
dello confermare 
nel ritrovare 
alla lavagna 

domenica 20 ottobre 2019 
14 e 30 
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dei virtuari 
quando 
non hanno 
dei supportar 
da intorno 
fatti 
dei percepir 
dalli concreti 
che 
a far sorgiari 
di sé 
al mio 
verificari 
fa i sovrapporre 
a confermare 

domenica 20 ottobre 2019 
15 e 00 

 
un virtuare 
che 
di passare 
dalla memoria 
a registrato 
quando risona  
all'evocar tornari 
alla lavagna 
so' dello scambiar 
di confermare 
per quanto 
fosse 
dell'avvenuto 
realmente 
in affermari 
a credulare 

domenica 20 ottobre 2019 
19 e 00 

 
quanto 
di vero avvenuto 
e quanto 
s'è stato 
del solo  
ritornare 
degl'eccitari 
dalla memoria 
d'evocari 
alla lavagna mia 
di fantasmare 

domenica 20 ottobre 2019 
21 e 00 

 
che di scambiare 
l'emulari 
a fantasmare 
li prendo 
a confermati 
del solo 
ricordar 
d'avvenuti a registrati 

domenica 20 ottobre 2019 
21 e 30 
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147 03 20/03/04 004 2004 

 

 
203 10 20 10 19 004 2019 

 
quanto 
di mio 
è solo 
del fantasmar memoria 
alla mia carne  
a sofferir patiri 

domenica 20 ottobre 2019 
22 e 30 
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per quanto 
delli crear dei virtuari 
dello passare loro 
per la memoria 
quando 
si fa 
dei risonare 
ai registrari 
tornano 
a reiterare sé 
alle mie membra 
manifestando 
propriocettivo 
del fantasmar 
degli emulari 
quali fossero 
degli avverir stati 
di reale 
al futurar 
dei divinare 
a sé 
l'attesa 
a "me" 
del soggettare "me" 
a sé 
che gli so' d'immerso 

domenica 20 ottobre 2019 
23 e 40 

 
"me" 
soggettato chi 
dell'attorare 
"chi" 

domenica 20 ottobre 2019 
23 e 50 

 
la parte 
dell'interiore 
mio organisma 
che 
d'autonomare 
sé biòlo 
crea 
li virtuari 
a sé 
dei contenere 
"me" 
d'intellettari 

lunedì 21 ottobre 2019 
8 e 30 

 
che a personar 
di soggettare "me" 
convegna "me" 
con chi 
d'altrettanto 
fa di creare 
a sé 
d'organimare 

lunedì 21 ottobre 2019 
8 e 45 
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dell'umoralità avvisata 
alli tessuti 
miei propriocettivi 
del corpo mio organisma 
e delli evocar 
che fa 
da sé 
ai risonari 
delli registri 
della memoria mia sedimenta 
in reiterare 

lunedì 21 ottobre 2019 
9 e 00 

 

 
2974 2019 

 

 
2006 
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"me" e la mente 
a guidare il fiume 
dalla barca 
che esso galleggia 
   13 giugno 1993 
   16 e 30 
 
vedere il mondo 
attraverso 
le figure 
della propria mente 
   6 settembre 1992 
   0 e 10 
 

 
2007 

 

 
2007 
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2019 

 
prigioniero 
all'intelligenza sua 
del corpo mio organisma 
dell'essere immerso 
a sé 
di "me" 

lunedì 21 ottobre 2019 
15 e 00 

 
per quanto 
venisse fuori 
da che mio 
dallo vitare mio 
che poi 
s'è sempre stato 
di maravigliare 
a "me" 
per lo provenire 
dallo essere di sé 
del corpo mio organisma 
specialmente 
reso 
da "chi" 
del logicare 
sé 
di sé 

lunedì 21 ottobre 2019 
16 e 00 

 
accorgere 
da "me" 
d'essere 
immerso 
ad un organisma 
di sé proprio 
intelligente 

lunedì 21 ottobre 2019 
16 e 10 
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immerso "me" 
a un organisma 
di sé proprio intelligente 
che elabora 
conseguenziari 
a ragionare 
in sé 
da sé 
per quanto 
fatto 
d'abbandonato 
da "me" 

lunedì 21 ottobre 2019 
16 e 20 

 

 
2019 

 

 
2019 
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anima 
d'archeotipar 
d'antico intellettare 
dell'abitare a che 
d'organismare che 
del corpo mio organisma 
a "chi" 
di un "me" 

lunedì 21 ottobre 2019 
16 e 30 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
e "me" 
che d'anima "chi" 
so' 
l'abitante 

lunedì 21 ottobre 2019 
17 e 00 

 
d'un organisma 
che fa 
sintetitari 
del fantasmare 
dettari 
a sé 
dell'abbrivare 
propriocettari 
per sé 

lunedì 21 ottobre 2019 
21 e 30 

 
coniugar l'affanni 
ai rumorar 
degl'emulari 
a quanto 

lunedì 21 ottobre 2019 
22 e 00 

 
trattenuto tra gli specchi 
della rilevanza di me 
ho disappreso 
dell'essere sorgente 
   23 dicembre 1995 
   8 e 28 
 
quando 
basi motivali 
a far 
dei ricordare 
non forzano più 
all'ottenere 
del registrar 
della memoria 
alle destrezze 
all'evocari 

martedì 22 ottobre 2019 
1 e 30 


