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aver prospetto 
delli sentimentari espressi 
ai nuvolar 
di che 
d'atmosferare 
all'immerso "me" 
per "me" 
che 
del nuotar librato 
d'intellettari 
a respirare 

martedì 12 novembre 2019 
19 e 00 

 
lo camerar 
d'ambiente 
a respirar d'intellettari 
al produttare ancora 
pareti 
a contenere 
più d'ampio 
atmosferari 
a "me" 
d'immerso 
a quanto 

martedì 12 novembre 2019 
19 e 30 

 
a respirare il tempo 
dell'ambientari a "me" 
lo spazio 
del manovrare mio 
oltre 
i delimitari 
delle pareti 

martedì 12 novembre 2019 
20 e 00 

 
quando 
di per sé 
degli emulari 
alla mia carne 
d'interferir tra loro 
di fastidiar 
dei viscerari 
fa presentar 
li rumorari 
all'interiore mio 
dello retare 

martedì 12 novembre 2019 
20 e 30 

 
chi sei e chi sono 
d'intermediaro immerso 
al corpo mio organisma 
e so' 
circoscritto al tutto l'intellettare 
allo vagare 
a tutto 

martedì 12 novembre 2019 
21 e 00 
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ad emular 
nel corpo mio organisma 
dell'essere  
di biolocar cessato 
che d'intellettari suo 
non è più 
lo produttare suo 
d'atmosferari suo 
in sé 
di sé 

martedì 12 novembre 2019 
21 e 30 

 
e "me" 
d'adesso 
non sono più 
delli librare 
in essi atmosferari 

martedì 12 novembre 2019 
21 e 40 

 
d'intellettare organisma 
d'adesso 
che non c'è più 
di suo vivar biòlo 

martedì 12 novembre 2019 
21 e 50 

 
l'intellettare suo 
dell'organisma 
a sé 
e "me" 
che d'adesso 
non è di mio 
di "me" 

martedì 12 novembre 2019 
22 e 00 

 
che se pure 
da sempre 
del corpo mio 
era il prodotto 
non è 
di "me" 
mai stato 
lo produttare 

martedì 12 novembre 2019 
22 e 10 

 
che 
fino da sempre 
di due 
eravamo 
e siamo due 
di diversare 
lo dimensionare 
d'ognuno 

martedì 12 novembre 2019 
22 e 20 
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ma 
l'ho contato 
da sempre 
quale mio 
di "me" 
di titolare 
a personare 
"me" 

martedì 12 novembre 2019 
22 e 30 

 
per quanto 
a personare "me" 
di titolare "me" 
del corpo mio organisma 
d'intellettar di sé 
dello far 
riverberari a sé 
lo translucidare 
a "me" 
mediando d'ordinar 
dallo memoriare e dalla lavagna 
in sé 
di risonari 
del trasduttare che 
all'avvertiri d'universo 
fino a "me" 

martedì 12 novembre 2019 
22 e 40 

 
il corpo mio organisma 
a far 
da trasduttore 
tra l'universo 
e "me" 

martedì 12 novembre 2019 
22 e 50 

 
non ho 
ancora 
d'altra risorsa 
dall'intellettari 
al far 
da trasduttore 
a sostituire 
del contattare 
dell'universo 
a "me" 

martedì 12 novembre 2019 
23 e 00 

 
dell'intellettare 
a sostituire 
di che 
dell'avvertire "me"  
di che 
a trasparire 
l'universo 
a "me" 

martedì 12 novembre 2019 
23 e 10 
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il corpo mio organisma 
a contenere "me" 
del fare 
di suo 
da trasduttore 
a sé 
di "me" 
dell'universo 
e viceversa 
di reciprocari 

martedì 12 novembre 2019 
23 e 20 

 

 
1998 

 

 
2019 
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riverberari 
di sé 
del corpo mio organisma 
a "me" 
che 
dell'essergli d'immerso 
e di condotto 
delli librare 
"me" 
in che 
di che 

mercoledì 13 novembre 2019 
20 e 30 

 
chi s'è 
dell'avvertir 
di che 
s'è manifesto 
a sé 
di sé 
del corpo mio organisma 

giovedì 14 novembre 2019 
12 e 00 

 
del manifesto 
al corpo mio 
di dentro sé 
quando si fa 
delli riverberare 
in sé 
delli vivàre 
d'emulari 
a sé 
dalla memoria sua 
alla carne sua 
ai risonari 
di quanto 
all'incontrari 
dei far 
tra loro 
a interferire 

giovedì 14 novembre 2019 
12 e 30 

 
dello scenaritare 
a sé 
di che matura 
a sensitare 
in sé 
degli atmosferare sé 
di dentro al volumare 
del corpo mio biòlo 
delli riverberare 
di sé 
a "me" 
che vi so' 
d'immerso  
a quanto 
sé 

giovedì 14 novembre 2019 
13 e 00 
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d'immerso 
e come 
allo volumare suo 
del corpo mio organisma 
e dei suoi sensitare 
in sé 
d'attraversare 
a "me" 

giovedì 14 novembre 2019 
13 e 30 

 
la morte 
non è mia 
ch'è solo 
del corpo mio organisma 
a lasciare "me" 
di senza più 
d'una mente 
a cavitare 
d'intellettare organisma 
dello mimare 
a sé 
di sé 
dell'inventare 
un "me" 
all'animare sé 

giovedì 14 novembre 2019 
15 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di biòlocare sé 
elabora filastrocche d'emulari 
dello produttar gradini 
d'intellettari 
del ragionare mio 
dell'arbitriare 
da "me" 
per "me" 
e so' 
di librare 
"me" 
se pure 
ancora 
non mi soggetto 
a personare 
di che 

giovedì 14 novembre 2019 
17 e 00 

 
"me" ed "io" 
dello nomare che 
d'identitar 
di che 
manifesta sé 
dal dentro a sé 
volume 
del corpo mio 
d'organismare 

giovedì 14 novembre 2019 
17 e 30 
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entità disposte 
che d'apprendiar 
da quando 
s'è creato 
del sedimentoio suo 
al corpo mio 
organisma 
a biòlicare 

giovedì 14 novembre 2019 
18 e 00 

 

 
1998 

 
quando d'allora 
del farsi esperenziare 
d'intuitar soltanto 
a mio di maginato 
che si facea registro 
a memoriare 
del solo virtuare 
e comunque 
a reiterare 
come d'avvenuto 
a falso 
d'eseguito 
illudendo 
sé e "me" 
d'effettuato 

giovedì 14 novembre 2019 
19 e 30 
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2019 

 
capacità 
d'ognuno 
dello laboriar condiviso 
d'intuito mio 
di quel tempo 
del loro 
d'osservari propri 
a far 
di sé 
dell'arbitriare 
a sé 
dei singolari "me" 

giovedì 14 novembre 2019 
22 e 00 

 
che 
a far 
del mio intuire 
lo veritiare 
sarebbe stato 
d'illusare mio 
di che s'andava 
d'accadendo 
in ognuno 
che m'incontravo 

giovedì 14 novembre 2019 
22 e 30 
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quanto di "me" 
se esistessi 
e quanto 
dell'intellettare 
del corpo mio organisma 
che vive 

giovedì 14 novembre 2019 
23 e 00 

 
"me" 
e la vita 
del corpo mio organisma 
di quando 
lo nomavo 
se pur 
lo nomo ancora 
dell'operare suo 
di "me" 
di "io" 
di "antonio" 
ed anche 
di "botticelli" 

giovedì 14 novembre 2019 
23 e 30 

 
di dentro 
a che 
dell'interiore 
al corpo mio 
di certificare 
d'animarlo 
dei propri miei 
dei reiterare 
all'abbrivare 
a suo 
di che 
viene 
dal mio 
dell'arbitriare 
da "me" 

venerdì 15 novembre 2019 
12 e 30 

 
quando è d'intuire 
il simular soltanto 
del virtuare 
a farsi 
registrato già 
alla memoria 

venerdì 15 novembre 2019 
13 e 00 

 
di mancare ancora 
dell'originar concreto 
al penetrar da intorno 
e non c'è l'indizio 
all'eccitar dei risonari 
da fuori 

venerdì 15 novembre 2019 
14 e 00 
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del corpo mio organisma 
delimitare 
le parti 
di competenza propria 
a rendere 
quanto s'aggira 
in sé 
delli significarsi 
gli andari 
a sé 
di sé 
agli animari 
sé 

venerdì 15 novembre 2019 
15 e 00 

 
che 
poi 
si fanno 
delli variarietari 
da sé 
all'avvertiri miei 
dello poter 
di contemplari 
"me" 

venerdì 15 novembre 2019 
15 e 30 

 
contemplari 
di "me" 
semmai fossi 
delli strumentari miei 
fatti 
delli interferiri 
di quanto accade 
tra sé e sé 
dei risonari 
tra la lavagna 
e la memoria registrata 

venerdì 15 novembre 2019 
16 e 00 

 
avvertiri 
a miei 
degli interferiri 
tra sé e sé 
della memoria mia organisma 
con la 
lavagna mia 
anch'essa 
fatta 
d'organisma 

venerdì 15 novembre 2019 
16 e 30 

 
dei raffazzonar memorie 
a far 
dei reiterare a parte 
delli personari chi 

venerdì 15 novembre 2019 
17 e 00 
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1947 

 

 
2019 

 
all'avverir 
dell'avvertiri 
per quanto 
alli variar 
di tensionari 
all'ondar 
dell'osmosari 
in sé 
d'interno 
alla rete 
della mia carne 
di sensitare 
essa 
a perturbari 

venerdì 15 novembre 2019 
20 e 30 
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che 
di creare a sé 
differenziali 
fa 
maree d'ondari 
a tensionare di sé 
in sé 
di perturbari 
a sé 
alla mia carne 
dello avvertiri 

venerdì 15 novembre 2019 
23 e 00 

 

 
2019 

 
a tempestar 
la rete 
che sorregge 
il volumar 
d'interno 
del corpo mio organisma 

venerdì 15 novembre 2019 
23 e 30 

 
e "me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
confondo a mio 
di "me" 
dello patire a che 

venerdì 15 novembre 2019 
23 e 40 
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che 
delli tensionari propri 
in sé 
fa 
delli ondar variari 
ai sensibilari 
in perturbari 
che 
dei miei avvertiri 
alli riverberare 
a sé 
di sé 
alla mia carne 
in sé 

sabato 16 novembre 2019 
9 e 00 
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del volumare 
d'intellettare 
che 
dello riverberare 
in sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
si fa 
dell'avvertiri sé 
a "me" 

sabato 16 novembre 2019 
12 e 00 

 

 
2019 

 

 
2019 
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essere fatto 
di virtuari 
a un "me" 
d'intellettari 
elaborato 
in sé 
e sorretto 
da un organisma 
che fa 
di docilare quanto 
a motorar 
modelli 
resi d'ologrammi 
al dentro 
a sé 
dello strutturar 
retari 
della mia carne 

domenica 17 novembre 2019 
9 e 00 

 

 
 
la costituzione 
di una soggettività 
virtuale 
generata 
da una struttura organica intelletta 
capace 
a modulare 
tensioni in sé 
di sé 
dell'animare sé 

domenica 17 novembre 2019 
9 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	11	13	-	2019	11	19	(77	–	95878)"	16	

 
equilibri elastici 
di tensionari biòli 
in sé 
a sé 
di una rete 
generatrice 
e conduttrice 
di comunicande 
del trattenere 
a sé 

domenica 17 novembre 2019 
9 e 40 

 
un supporto organico 
capace 
di sospendere 
in sé 
a trattenere 
di sé 
d'elasticar 
li tensionar biòli 
a cavitar 
per sé 
alle reti 
comunicande 
delli incontrar 
contari 
a starsi 
di plasticare 
tra quante s'è 

domenica 17 novembre 2019 
12 e 00 

 
equilibri elastici 
d'estemporar 
tra quanti 
dei divergiari 
in una rete cava 
in sé 
a trattenere 
dei carburar biòli 
a sé 
di sé 

domenica 17 novembre 2019 
12 e 30 

 
istintività 
di homo 
fatte 
d'equilibrar registri 
a reiterare 
alla lavagna 
in sé 
dei carburar 
biòli 

domenica 17 novembre 2019 
13 e 00 
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dei farsi 
di memoria 
l'avvenir tendenze 
alla lavagna 
dell'equilibrari 
come fossero 
orientari 
a sé 
di sé 

domenica 17 novembre 2019 
13 e 30 

 
la materia biòla 
a farsi 
carburari 
di tensionari 
tra sé 
e sé 

domenica 17 novembre 2019 
14 e 00 

 

 
 

 
2019 
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2019 

 
un supporto organisma 
a farsi 
di doppio 
contenere 
in sé 
di sé 
a struttura biòla 
e di che 
dei virtuar 
li cavitari 
per sé 

domenica 17 novembre 2019 
17 e 00 

 
dell'affermar 
di quanto 
dell'intorni 
a categoriare 
dell'operari 
a svolti 
da chi 
dell'incontrari 
e fatti 
dei miei virtuari 
a misurari 

domenica 17 novembre 2019 
20 e 00 

 
a rendersi rassegna 
alli affilari 
dell'ordinare 
delli avvertir 
dei valutari 

domenica 17 novembre 2019 
20 e 30 
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l'avvertir di cosa 
del valutare ognuno 
nei confrontar 
di misurari 

domenica 17 novembre 2019 
21 e 00 

 
dei virtuare 
di che 
a misurar 
dei valutari 
delli avvertir di propri 
davanti 
all'eseguir 
dell'operari 
di chi 
di che 

domenica 17 novembre 2019 
21 e 30 

 
dei miei 
e dei loro 
degli operari 
e l'avvertiri 
dei virtuari 
di che 
a come 
di rendere 
scalette 

domenica 17 novembre 2019 
22 e 00 

 
dell'avvertir 
di viscerare 
lo valutar di mio 
che rende 
credendolo 
a mio 

domenica 17 novembre 2019 
22 e 30 

 
di quanto 
penetra alla pelle mia 
si fa 
del dentro 
al volume mio organisma 
di virtuare sé 
a interferire 
con quanto trova 
dei reiterare 
dalli registri 
della memoria mia sedimentata 
che risona 
d'estemporare 
alla lavagna 
mia organisma 

domenica 17 novembre 2019 
23 e 00 
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2019 

 
quando 
il corpo mio organisma 
di virtuare a sé 
soffre di sé 
che s'illude 
dello soffriri 
"me" 
dell'esistente 
"me" 

domenica 17 novembre 2019 
23 e 30 
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l'organisma mio vivente 
e 
il futurar 
che 
d'intellettari 
a sé 
fa 
di sé 
prospetto 

lunedì 18 novembre 2019 
5 e 00 

 
nucleo spirituale 
e 
scenicitità 
di dentro 
la pelle 

lunedì 18 novembre 2019 
5 e 30 

 
ruolo di chi 
che 
d'essere 
nucleo spirituale 
di quanto 
per quanto 
s'è equilibrato 
di corrispondere 
all'idear 
di sé 
nell'inventare 
"me" 

lunedì 18 novembre 2019 
5 e 45 

 
nucleo d'intellettare 
e 
nucleo 
di spirituare 
confusi 
a interpretare 
dell'inventare 
chi sono 

lunedì 18 novembre 2019 
6 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'autonomar biòlo 
per quanto 
s'è colmo 
di chimicari 
e scorre 
a funzionar 
da sé 
d'intrisecare sé 
a sé 

lunedì 18 novembre 2019 
8 e 30 
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e "me" 
da illuso 
mi so' inventato 
di virtuare 
l'appartenere 
tra quanti 
d'essere 
nucleo 
di spirituare 

lunedì 18 novembre 2019 
8 e 40 

 
ruolo inventato 
o modellato 
su quanto 
di già assoluto 
e nucleato 
a "me" 
d'esistente "me" 
di diverso 
e immerso 
alla vita organisma 
del corpo 
mio 
biòlo 

lunedì 18 novembre 2019 
9 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
   10 aprile 2000 
   18 e 23 
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2019 

 
nostalgia intelletta 
di un "dio" esistente 
perché 
esista anche "me" 

lunedì 18 novembre 2019 
9 e 30 

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

lunedì 18 novembre 2019 
13 e 00 

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

lunedì 18 novembre 2019 
13 e 10 

 
ma poi 
alla lavagna mia organisma 
d'intellettari 
appare 
e sempre più d'ampi 
li volumar dei maginari 
persino 
a dei mobilitar dinamiche 
delli vivrar 
del solo corpo mio organisma 
a funzionare 

lunedì 18 novembre 2019 
16 e 00 
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2009 

 
al volumare proprio 
della rete 
del corpo mio organisma 
a farsi 
d'ologrammare propriocettivo 
rende di sé 
cassa armonica 
all'anticipare 
quanto 
dei maginari 
ai miei dinamicari 
dell'abbrivari 
sé 
per tutto quanto 
sarà 
dell'eseguiri 

lunedì 18 novembre 2019 
17 e 30 

 

 
 
delli virari 
d'intenzionar 
che nasce 
e percepisco 
mentre 
s'è 
dell'andari già 
di quanto loro 
all'eseguirsi 

lunedì 18 novembre 2019 
23 e 00 
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il luogo dei maginari 
d'avvenendi manifestari 
a sé 
dei maginari 
propriocettivi 
alla mia carne organisma 
che si fa 
di sé lavagna 
per "me" 

martedì 19 novembre 2019 
11 e 00 

 
propriocettare 
di sé 
a sé 
d'ologrammari sé 
alla mia carne 
in sé 
delli mimare sé 
degli emulari 
che vie' 
dei risonari 
tra la memoria 
mia organisma 
e la lavagna 
anch'essa 
mia organisma 

martedì 19 novembre 2019 
11 e 30 

 


