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quando vado 
di mio 
a prender posizione 
identicando 
al mio propriocettivo 
reso 
degli ologrammari 
ai propriopercettare 
al dentro 
della mia carne 

martedì 19 novembre 2019 
17 e 00 

 
quando 
dell'immediare 
avverto 
del fare 
dello prontare 
di mio 
allo coincidar 
con quanto si fa 
dell'emulari 
in sé 
del dentro 
a sé 
all'organisma mio vivente 

martedì 19 novembre 2019 
22 e 00 

 
a che 
dell'emulari 
a sé 
alli mimari  
d'ologrammari 
in sé 
del farsi 
della mia carne 

martedì 19 novembre 2019 
22 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che 
in sé 
va 
da sé 
di biòlocare 
a sé 

martedì 19 novembre 2019 
22 e 20 

 
ma poi 
del virtuare 
in sé 
soggetta 
di personare chi 
che dello far 
d'intendere "me" 
a intellettare 
di virtuare "me" 

martedì 19 novembre 2019 
22 e 30 
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nucleo spirituale 
o non 
nucleo spirituale 
alla diversità 
d'esso 
del governare 
l'intellettare 
di che 
dell'organisma mio 
del corpo  

martedì 19 novembre 2019 
23 e 00 

 
la morte 
del corpo mio organisma 
che 
non è 
la morte di "me" 
ma 
del mio strumento 
a intellettare 
d'elaborare 
di suo 
a biòlicare 
di sé 
per "me" 

mercoledì 20 novembre 2019 
8 e 30 

 
capire 
d'intellettari 
al corpo mio organisma 
corredato 
a sé 
di sé 
vivente 

mercoledì 20 novembre 2019 
8 e 40 

 
che 
del virtuare suo 
dell'invenzione mia 
di "me" 
soggetta 
a personare sé 
d'immersione a sé 
dell'intuirsi 
spirituale 
ad arbitriare quanto 

mercoledì 20 novembre 2019 
8 e 50 

 
che 
del panoramicare 
a sé 
d'assistere 
millanta sé 
d'esistere 
quale "me" 

mercoledì 20 novembre 2019 
9 e 00 
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"me" 
e l'intelletto 
proprio biòlo 
del corpo mio organisma 
e della rete sua 
di carne 
a sorreggere 
il tutto 
e dell'immergere 
"me" 

mercoledì 20 novembre 2019 
9 e 10 

 

 
1972 

 
il tempo 
del prima 
e 
del dopo 
di che 
s'è stata 
dell'adessi suoi 
fatti 
della vita organisma 
del corpo mio  

mercoledì 20 novembre 2019 
20 e 30 

 
durante  
di tutto il tempo suo trascorso 
della vita mia organisma 

mercoledì 20 novembre 2019 
20 e 40 
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so' stato 
all'aver considerato 
di quanto 
a farsi 
degli emulari 
interiori 
d'intelletti 
ancora 
in formazione 
d'oltre 
del fondo 

mercoledì 20 novembre 2019 
23 e 30 

 
dei maginari fatti 
e quanto 
in essi 
del non aver previsto 
in trasparenza 
d'oltre 
del fronte 
dell'autopercettare 
li comporre 
del tempo complesso 
ai percepire 
dello vìtare proprio 
d'intellettari proprio 
del prima e del dopo 
se pure 
ancora 
di quanto 
non è 

giovedì 21 novembre 2019 
9 e 00 

 

 
1945 2006 

 
quando 
d'allora 
di trasparenza 
a mancari 
fo dello registrare 
senza del prima 
e senza del dopo 

giovedì 21 novembre 2019 
11 e 00 
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2019 

 
la dipintura vivente 
di un altro vivente 
che resta immortale 
del figurare 
il ricordo 
di chi 
che d'adesso in poi 
della presenza 
di che 
a raffigurare chi 
che se pure 
a non esserci più 
d'organisma 
che s'era 
e 
del non esserci più 

giovedì 21 novembre 2019 
13 e 00 

 

 
1945 2019 

 
scenare 
in sé 
di sé 
di quanti 
che 
s'incontra 

giovedì 21 novembre 2019 
15 e 00 
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vitalizzate 
a sé 
d'autonomari 
le tavolozze 
proprie 
dell'organisma proprio 
che di sé 
del dentro 
alla propria carne 
in balìa 
di che 
s'affaccia 
alla mia pelle 

giovedì 21 novembre 2019 
15 e 30 

 
il "sedere" di chi 
quando 
s'appare 
d'emulari 
a modellar 
di transustare 
alla lavagna mia organisma 
della lavagna mia organisma 
che chiede 
di sé 
alli registri 
della memoria mia sedimentata 
che 
di reiespandere 
a sé 
dell'appariri 
ad essa 
ancora 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
di rendersi reiterari 
per molto di più 
dei figurari 
ma 
pure 
dell'abbrivari 
d'innescar 
presenze 
mie 
di mio 
già state 
al riavvivar 
di virtuari 
d'animarle ancora 
e ancora 
di virtuar 
vivienzie 
a fantasmari 

giovedì 21 novembre 2019 
18 e 00 

 
delle presenze mie 
già state 

giovedì 21 novembre 2019 
18 e 10 
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2019 

 
del corpo mio organisma 
dello strumento 
d'intellettare proprio 
dell'inventare suo 
propriocettivo 
e semmai esistessi 
sarei 
solo d'assistere 
a che fa lui 
delli prodursi pensierari 
a sé 
in sé 
di sé 
d'organismare suo 
senza trovare 
alcunché di "me" 

giovedì 21 novembre 2019 
23 e 00 
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se pur 
di distinguare 
tracce lasciate 
per quanto 
il passaggio 
di che 
alli fruttar d'elaborari 
che non percepisco 
di come 
l'intervenire mio 
di chi 
"me" 
del personar 
d'entitari 
d'un arbitriari avuto 

venerdì 22 novembre 2019 
9 e 00 

 

 
2013 

 
quanto di "me" 
avverto 
tracce  
di sole avvenute 
e non 
della presenzia mia 
allo durante 
che 
del personare 
a soggettare  
"me" 

venerdì 22 novembre 2019 
9 e 30 
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2019 

 

 
2019 

 
il corpo mio 
che di biòlocare 
va 
da sé 
e del non trovare 
d'essere "me" 
a fare 
di "me" 
una parte 
di mia 
del generare 
li miei 
presunti pensiari 

venerdì 22 novembre 2019 
15 e 30 
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il segno della vita mia 
che d'organisma 
rende 
delli librare 
in sé 
di sé 
li ticchettare 
d'orologiare 
lo biòlocare a sé 
del virtuare maginari 
connessi 
a coniugare 
per sé 
che sembra creari 
per "me" 
di "me" 
che gli so' d'immerso 

venerdì 22 novembre 2019 
18 e 00 

 
ma 
di "me" 
del testimoniare 
non trovo 
se non  
delli tracciari 
suoi 
di fare 
a "me" 
quali ritardi 
ai percepiri miei 
presente 
soltanto a spettatore 
senz'esserne stato 
d'autore 
all'estemporar  
delli nascendi 
d'operari in corso 
miei 

venerdì 22 novembre 2019 
18 e 30 

 
della formazione 
a nascitura 
dell'opere 
che nonostante 
chiamassi mie 
so' sempre state 
e solo 
di quando 
s'erano 
di già avvenute 

venerdì 22 novembre 2019 
18 e 45 

 
del durante la formatura 
cerco 
a mio 
dell'autorare mio 

venerdì 22 novembre 2019 
19 e 00 
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la dimensione d'essere 
e di comunque 
l'armoniari 
a sé 
dei risultari 
del coniugare 
i modulare 
che so' 
di disparato 
originari 

venerdì 22 novembre 2019 
20 e 00 
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di disparati modulari 
a coniugar di connettari 
del meditar mentale 
si fa 
degli spontaneari 
comunque 
a risultari 
delli armoniare 

venerdì 22 novembre 2019 
21 e 30 

 
quando 
al pianoforte 
nello restare 
agli armoniare 
ai miei 
spontanear 
d'organismari 

venerdì 22 novembre 2019 
21 e 45 

 
quando 
a disegnar 
qualsiasi cosa 
nel rimanere 
di spontaneare ancora 
d'organisma 
comunque 
si vie' 
d'armonismare 

venerdì 22 novembre 2019 
22 e 00 

 
coincidere 
con l'operare mio 
di quanto 
l'armonia 
propria 
dello vitare  
del corpo mio organisma 

venerdì 22 novembre 2019 
22 e 10 

 
l'oriente 
è 
l'armonia 
di qualsivoglia 
organicar 
che è 
a coniugar 
frammenti 
d'universo 

venerdì 22 novembre 2019 
22 e 30 

 
pazientare 
finché 
d'armoniar 
s'avviene 

venerdì 22 novembre 2019 
22 e 40 
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quando 
dell'armoniar 
di proprio 
del corpo mio organisma 
lo pareggio  
dell'intellettare suo biòlo 

sabato 23 novembre 2019 
2 e 00 

 
che lui 
d'organismare sé 
si fa serenitare 
in sé 
di sé 
a rendere 
transpondari 
di quanto s'è 
a "me" 
di "me" 
per tanto 
che gli so' 
d'immerso 
d'esser commesso 
all'avvertiri sé 
che lui 
contiene 

sabato 23 novembre 2019 
2 e 30 

 
"me" 
e 
il corpo mio organisma 
che fa 
di contenere 
a sé 
"me" 

sabato 23 novembre 2019 
2 e 40 
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quando 
a guardare 
un film 
intesi 
quelle figure 
commediande 
dei miei medesimare 
a compostare 
esse 

sabato 23 novembre 2019 
2 e 50 

 
commedianti 
figurativi 
animati 
di mio 
dei miei 
medesimari 
a maginari miei 
per quanti 
dei muovere loro 

sabato 23 novembre 2019 
3 e 00 

 
a sostener 
di mio 
creando 
a miei 
di loro 
i pensierar 
fruendi 

sabato 23 novembre 2019 
3 e 30 

 

 
 
"me" 
d'immerso 
al mio organisma vivente 

sabato 23 novembre 2019 
11 e 00 
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di quanto 
gira 
dell'ispirare 
a suggerire 
dell'abbrivare 
alla mia carne 
delli movare sé 
di sé 
all'orchestrare 
a sé 
delli vivàri 
sé 

sabato 23 novembre 2019 
12 e 30 

 
a far 
da spettatori d'ascolto 
e 
lo scorrergli 
di dentro 
della nona sinfonia 
scaturita 
dal dentro 
di 
beethoven allora 

sabato 23 novembre 2019 
13 e 00 

 
al presente 
dello scorrere 
al volume mio organisma 
d'interiore alla mia pelle 
per "me" 
che di singolare 
sono in essa 

sabato 23 novembre 2019 
13 e 30 
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armonismo 
per quanto 
parziale 
o 
per quando 
globale 
a scorrere 
alla mia carne 
fa 
di lambire "me" 
che 
di singolare 
gli so' 
d'immerso 

sabato 23 novembre 2019 
14 e 00 

 
l'armoniar d'immenso 
a trapassare che 
dell'intellettari 
del corpo mio organisma 
a giungere 
fino 
a che "me" 
d'immerso a sé 

sabato 23 novembre 2019 
18 e 00 

 

 
2002 

 
quanto di tuo 
e quanto di mio 
che poi 
non so' 
del dove trovare "me" 

sabato 23 novembre 2019 
21 e 00 
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2019 

 
il corpo mio organisma 
l'intellettari suo 
a biòlicare 
e "me" 
dell'esistenza fatto 
d'immerso 
a tanto 

sabato 23 novembre 2019 
22 e 30 

 
i virtuari 
del senza tempo 
solo fatti d'adessi 

domenica 24 novembre 2019 
10 e 00 
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quando 
è di suo 
del corpo mio organisma 
e quanto 
è mio 
di "me" 
se pure 
sono 
d'immerso a che 

domenica 24 novembre 2019 
11 e 00 

 

 
 

 
 
quanto di "me" 
nella mia pelle 

domenica 24 novembre 2019 
12 e 00 
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della mia pelle 
dei sensitari 
a miei 
avverto  
e divenisco 
soltanto 
d'essere 
quanto 

domenica 24 novembre 2019 
14 e 00 

 
che 
dei sentimentari 
alienai 
a nascosti 
dell'essere 
miei 

domenica 24 novembre 2019 
14 e 10 

 
che "me" 
a ricettarli 
senza nomare 
d'estraneari 
considerai 
dell'avvertiri comunque 
a 
disgraziari 
di sé 
del contenersi 
"me" 

domenica 24 novembre 2019 
14 e 20 

 
un animale organisma 
e 
immerso 
a sé 
di lui 
che "me" 

domenica 24 novembre 2019 
14 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'animalar biòlo 
vive da sé 
del trattenere 
a sé 
li virtuari 
in sé 
e lo millantare sé 
dell'animare 
un "che" 
d'intellettare 
dell'astrattare 
ad entitare 
un "me" 
di spirituari 

domenica 24 novembre 2019 
15 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	11	20	-	2019	11	26	(81	–	95959)"	20	
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il corpo mio organisma 
di fare sé 
delli strumentari propri  
per sé 
dello disporre sé 
a "me" 

domenica 24 novembre 2019 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
disposto a "me" 
se pure 
ancora adesso  
non so' 
del concepire 
come 
e perché 

domenica 24 novembre 2019 
21 e 30 

 
d'intelligenza propria biòla 
il corpo mio organisma 
s'è disposto 
dell'essere a sé 
di sé 
a rendersi 
per mio 
di "me" 
a navigare 
per "me" 
in quel mare 
sconosciuto 
a galleggiare 
senza cime 
all'ormeggiare 
a che 
non sa 

domenica 24 novembre 2019 
22 e 00 

 
dello vitare proprio 
di sé 
fa 
per "me" 
del navigare suo 
di galleggiare suo 
senza timone 
e reso 
a "me" 
che sono ancora 
privo  di bussola 
e delle mappe 
e della barra 
dello versare 
all'orientare 

domenica 24 novembre 2019 
22 e 30 
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il corpo mio organisma 
di homo 
che 
mi so' 
trovato 
addosso 
fino 
da sempre 
che d'evocari 
rende 
di sé 
a "me" 
che gli sono 
d'immerso 
ad esso 

domenica 24 novembre 2019 
23 e 00 

 
"me" 
e il paradiso 
dei perfetto d'essere 
che poi 
di diversare 
trovare "me" 
racchiuso 
in un corpo organisma 
di homo 

domenica 24 novembre 2019 
23 e 15 

 
"me" 
e l'aggettivo 
per "me" 
fatto 
di un corpo organisma 
di homo 

domenica 24 novembre 2019 
23 e 30 

 
"me" 
che 
d'arbitriare 
di mio 
di "me" 
da un corpo organisma 
di homo 
dell'esservi d'immerso 
a fare 
il nocchiero 
di mio 
di "me" 
che dovrei 
navigare 
di mio 
di "me" 
all'accedere 
al paradiso 
degli esseri giusti 

domenica 24 novembre 2019 
23 e 45 
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il corpo mio organisma 
dell'essere fatto 
di sé 
a fare 
da intorno 
di che 
dei virtuari 
a sé 
del soggettare sé 
d'illudere  
d'essere 
"me" 

lunedì 25 novembre 2019 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
dello risonare 
a sé 
di sé 
con quanto 
penetra 
a sé 
dei perturbari 
a registrar 
sedimentari 
e alli tornare 
di che 
a reiterari 

lunedì 25 novembre 2019 
11 e 30 
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2019 

 
quanto d'adesso 
a concepire 
che quando 
d'allora 
comunque 
del veritare 
era 
d'esistere già 
e neanche 
lo sospettai 

lunedì 25 novembre 2019 
14 e 30 

 
dell'esser presenza 
comunque 
a che giusto 
sarebbe stato 
dei risultare 
e non m'accorsi 
di starlo 
a tradire 

lunedì 25 novembre 2019 
14 e 40 

 
d'armonio 
a saperlo 
ma lo tradivo 

lunedì 25 novembre 2019 
14 e 50 
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del giusto 
e del tradir 
quel giusto 
che d'avvertirlo 
non sospettando 
d'esserlo 
a dentro la carne 
del corpo mio 
di naturare armonio 
fino d'allora 
comunque 
in stato 

lunedì 25 novembre 2019 
15 e 00 

 
la coscenza 
rimproverata 
a mancare 
dei quanti 
dello tradire sé 
di sé 
e l'avvertiri 
a vittoria 
delli diniegari 
di chi 

lunedì 25 novembre 2019 
15 e 15 

 
il corpo mio organisma 
per come 
d'armoniar 
s'è fatto  
di biòlocare sé 
s'è reso 
a intellettare sé 
agli interferire 
di quanto passa 
in sé 

lunedì 25 novembre 2019 
18 e 00 
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lo processar 
degli emulari 
che d'abbrivar 
differenziali 
alli copiar 
corrispondari 
conduce 
i motorare 
ai pareggiari 

lunedì 25 novembre 2019 
20 e 30 

 
a valutar 
l'oggetti 
a pareggiare 
si fa 
di "me" 
a che 
dell'arbitriare 
da "me" 
di mio 

lunedì 25 novembre 2019 
21 e 00 

 

 
 
"me" e "me" 
di dentro 
da immerso 
al mio corpo organisma 
che 
di quanto d'allora 
e di quanto 
d'adesso 
s'è cambiato 
soltanto 
in sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
il suo repertorio 
sedimento 
di esso 
in esso 

lunedì 25 novembre 2019 
22 e 00 

 
"me" e "me" 
sempre lo stesso 

lunedì 25 novembre 2019 
22 e 10 
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ma 
il corpo mio organisma 
s'è cambiato 
del dentro 
di sé 
che allo scorrendo 
del fare 
in sé 
il suo repertorio 
man mano 
del fare a sé 
il suo repertorio 
in crescendo 
a suo 
sedimentoio 

lunedì 25 novembre 2019 
22 e 30 

 
"me" 
sempre lo stesso 
ma lui 
d'essere sé 
del suo  
intellettare biòlo 
di cambiare 
ha fatto 
e di molto 

lunedì 25 novembre 2019 
23 e 00 

 

 
 
d'adessi stati 
il punto  
di fin qui 
sedimentali 

martedì 26 novembre 2019 
9 e 30 
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