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quanto  
alla scoperta di "me" 
che a ricordare 
della memoria 
del mio corpo organisma 
di virtuare 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
renda 
di far raddoppio 
col corpo mio organisma 
e si faccia 
di "me" 
l'osservatorio 

martedì 3 dicembre 2019 
23 e 00 

 
il silenzio proprio 
di quando 
la mia mente organisma 
in sé 
si fa 
di quiete 
a sé 
propriocettiva 
di niente 

mercoledì 4 dicembre 2019 
16 e 00 

 
la quiete 
dalla mia mente 
quando 
di sé 
fa silenzio 
a "me" 
che so' 
ad essa 
d'immerso 

mercoledì 4 dicembre 2019 
17 e 30 

 
il silenzio 
della mia mente 
di prima che fosse 
del suo vivàre 
a di durante 
e di poi 
che "me" 
per quanto 
sempre 
lo stesso 
a tutto 
ed anche 
ai volumar 
dell'altre vite organisme 
abitate 
d'altrettanti "me" singolari 
d'immersi ad esse 

mercoledì 4 dicembre 2019 
20 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	12	04	-	2019	12	10	(74	–	96091	"	2	

 
un gran laboratorio condiviso 
all'insaputa 
dei chi 
partecipanti 

mercoledì 4 dicembre 2019 
20 e 30 

 

 
 
considerando 
che 
dei risonari 
tra la memoria e la lavagna 
si fa 
degli oscillar variari 
a mutar dei frequenziari 
allo scorrere 
dei grammari 
alla mia carne 
ai circuitare 
d'essa 

giovedì 5 dicembre 2019 
10 e 00 

 
che 
delli scorrere 
di sé 
in sé 
fa 
delli tonare 
a sé 
dei figurare maginari 

giovedì 5 dicembre 2019 
11 e 00 
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"giri di cervello" 
che chiamai 
dei miei stati di pensiero 
alli trovar 
sorprendentemente 
delli variari 
dei maginare miei 
a conseguire 
da sé 
per sé 
insistendo 
alli movar 
di nuovi 
solutari 

giovedì 5 dicembre 2019 
11 e 30 

 
arbitrio 
di "me" 
al solo insistere 
d'attendere ancora 
degli interferire 
ai risonare 
tra la memoria e la lavagna 
a nuovi solutari 
resi fatti 
da altri maginari 

giovedì 5 dicembre 2019 
11 e 45 

 
gamme 
in frequenziari 
che 
a far 
l'une 
nell'altre 
a contener 
li scorrere 
dell'umorari 
di stessi concertare 
in melodiari 

giovedì 5 dicembre 2019 
14 e 00 

 
gamme 
di frequenziari 
che 
a contenere 
in sé 
d'esse 
l'une 
nell'altre 
fa musicari 
a differenziar 
dei toni 
delli stessi 
andar 
di melodiare 

giovedì 5 dicembre 2019 
14 e 30 
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lavagne fatte 
alli bandare ogn'una 
alli tipar 
dei frequenziari 
a quanto 
dei differenziari 
fa memoriare 
alli stessi musicari 

giovedì 5 dicembre 2019 
15 e 00 

 
di 
una stessa 
bassa onda portante 
mille frequenze 
più alte 
che 
si fa condotte 
in quella 

giovedì 5 dicembre 2019 
15 e 30  

 

 
 
il corpo mio organisma 
si fa 
in sé 
del transfertare 
a sé 
multi livelli 
di contemporare 
in lavagnari sé 
a "me" 

giovedì 5 dicembre 2019 
18 e 00 
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l'organisma mio d'homo 
che della lavagna 
e della memoria 
proprie 
a risonar 
tra loro 
si fa 
dello costituire 
a sé 
del far 
da oscillatore 
a rendere 
di sé 
sorgente 
in sé 
delle frequenze 
separate 
in gamme 
di propriocettari 

giovedì 5 dicembre 2019 
20 e 00 

 
dell'ispirare 
che 
l'oscillatore organisma 
fa 
dei risonari propri 
a compiere 
che 
di sé 

giovedì 5 dicembre 2019 
22 e 00 

 
una macchina biòla 
che 
di liberitari propria 
rende 
dell'altri oscillari 
nei propri 
vicini 

giovedì 5 dicembre 2019 
22 e 30 

 
quando 
del purar d'oscillatorio 
emerge 
dello vibrar linguare 
d'andari a sé 
ai risonari 
tra la memoria e la lavagna 
del farsi 
generatore  
quale 
oscillatore 
in sé 
di sé 

venerdì 6 dicembre 2019 
11 e 00 
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che 
dello scorrere 
dei toni 
allo variar continuo 
a sé 
di sé 
fa strumentare 
al corpo mio organisma 
nel rendere 
in sé 
di sé 
delli linguari 
finissimi 
primordiari 
dei transferiri 
dal dentro 
al dentro 
ai cavitar 
librari 
per quanto 
genera 
nascituro 
in sé 

venerdì 6 dicembre 2019 
14 e 00 

 
scorrere 
dei modulare 
d'interferire 
delli risonari 
che 
per quanto 
d'immerso a quanto 
possa intervenire 
all'arbitriare 
di manicare 
nel ruolo 
alla poltrona 
di "me" 
esistente 
immerso 
ad esso 
corpo mio organisma 

venerdì 6 dicembre 2019 
14 e 30 

 
ruolo inconsulto 
che fin 
dall'avvio 
m'è stato 
e solo 
dall'essere ad esso 
in esso 
d'emergere 
di diverso 
al posto 
d'immerso 

venerdì 6 dicembre 2019 
15 e 00 
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esserne spuntato 
"me" 
dalla poltrona 
che 
se pur strutturale 
al corpo mio organisma 
s'era già 
sviscerata 
alla mia carne 
di farsi 
seggiolare 
di sé 
per chi 
l'avrebbe 
occupata 
a tale 
da 
ricettatore 

venerdì 6 dicembre 2019 
15 e 00 

 

 
 
scene diverse 
d'incomunicande 
tra loro 
dai risonar  
tra la memoria e la lavagna 
di contemporaneità 
si fanno 
a comparir 
dall'oscillari 

venerdì 6 dicembre 2019 
19 e 00 
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ma che 
di fino ad ora 
l'andavo cercando 
d'unificari 
a sé 
d'unico scenare 
e 
non erano così 
di formazione 
semmai 
a rendersi unitari 
s'avvenia 
e s'avverrebbe ancora 
quando 
d'avvenuti 
a globalare 
solo 
a passari 
al registrare 
alla memoria 
e 
a reiterarsi insieme 
alla lavagna 

venerdì 6 dicembre 2019 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
della sua memoria 
con la sua lavagna 
a interferir 
dei risonari 
fa di sé 
da oscillatore 
a generar 
lunghezze 
d'oscillari 

venerdì 6 dicembre 2019 
22 e 30 

 
d'unica lavagna  
e d'unica memoria 
di registrari 
a sé 
del risonar 
tra loro 
fra la stessa memoria 
e la stessa lavagna 
fanno rendere 
delli crear terzi 
l'oscillari 
ad inventari  
che 

sabato 7 dicembre 2019 
14 e 00 

 
invenzioni 
dei generar 
dall'oscillari 

sabato 7 dicembre 2019 
14 e 30 
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lavagna unica 
fatta 
della mia carne 
ma poi 
di mille gamme 
a frequenziare 
d'oscillari a sorgentare 
fanno 
dello moltiplicare 
a mille 
di quell'unica lavagna 
in singolari gamme 
d'ospitare 
dell'una 
a separar 
da ognuna 
d'altra 

sabato 7 dicembre 2019 
15 e 00 

 
scena totale 
alla lavagna 
e d'altra scena totale 
alla stessa lavagna 
del proprio d'ognuna 
dello diversar frequenza 
si fanno entrambe 
a soggiornare 
alla stessa lavagna 
e lo fanno 
senza incontrar 
d'interferire 
l'altra 
in quell'unica lavagna 

sabato 7 dicembre 2019 
16 e 00 

 
basi frequenzie 
che di diverse 
so' 
tra loro trasparenti 
e tra 
sé stesse 
all'unica lavagna 
a non far 
d'interferire 

sabato 7 dicembre 2019 
16 e 30 

 
a diversar frequenzie 
si fa 
dei diversare grammi 
se pure 
del comparire 
propriocettivo 
alla stessa lavagna 
e 
senza interferir 
tra loro 

sabato 7 dicembre 2019 
17 e 00 
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d'incompatiri 
all'una sola lavagna mia organisma 
si fa 
strutture 
dei frequenziari 
che possono 
a traversar 
l'una con l'altra 
senza interferiri 
a mantenersi 
di trasparire 
l'una con l'altra 
dei sé 
propriocettari 

sabato 7 dicembre 2019 
21 e 00 

 
la sorgente fatta 
del dentro 
dell'organisma mio 
dell'oscillari 
in sé 
e "me" 
dell'avvertire 
ad assistere 
a tutto quanto 
d'essa 

sabato 7 dicembre 2019 
21 e 30 

 
scenar 
dell'oscillari 
alli sorgiar 
dei sigillari 
al corpo 
mio organisma 

sabato 7 dicembre 2019 
21 e 40 

 
segni di sé 
d'oscillatore 
che 
a risonare in sé 
fa 
delli creari 
intellettare 

sabato 7 dicembre 2019 
21 e 50 

 
quando 
di suo 
il corpo mio organisma 
a far da oscillatore 
dei risonari 
tra la sua memoria 
e 
la sua lavagna 
e genera 
nuovo intellettare 

sabato 7 dicembre 2019 
22 e 30 
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cambiare 
di un cognitare 
promuovendone 
a pazientarne un altro 
ancora 
degli oscillare 
d'elaborare 
a concepirne 
ancora 
un altro 

sabato 7 dicembre 2019 
23 e 00 

 
le familiarità 
che ferma 
la ciclarità 
dell'oscillari 
del volume mio 
d'intellettare mio 
organisma 

domenica 8 dicembre 2019 
9 e 00 

 
scene transferte 
che 
per tanto tempo 
credetti tornassero 
da dove s'erano 
riposte 
e state 
avvenendate 

domenica 8 dicembre 2019 
9 e 30 
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il corpo mio organisma 
che 
di cercare 
a sé 
da sé 
per quanto scorre 
al suo tranquillitare 

domenica 8 dicembre 2019 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e dello equilibrare  
suo proprio 
di che cosa 
dei modulare 
a sé 
dei ripetitare 
a che 
si faccia 
pacificar 
di familiare 

domenica 8 dicembre 2019 
10 e 10 

 
quanto di mio 
che sembrerebbe essere 
ma è solo 
il corpo mio organisma 

domenica 8 dicembre 2019 
12 e 30 

 
d'intellettare sé 
a meccanicar biòlo 
fa vivere 
di sé 
il corpo mio 
organisma 

domenica 8 dicembre 2019 
12 e 40 

 
e "me" 
da ancora sconoscioto 
ad esso 
d'involucrare 
a circondar vivente 
che 
s'è reso 
e si fa ancora 
quale corpo mio 
a custodire 
un virtuari 
d'invenzione 
"me" 

domenica 8 dicembre 2019 
16 e 00 
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idee mentali 
se pur 
di condivise 
e 
se pur 
non condivise 
da chi 
d'immerso "me" 
in esse 

domenica 8 dicembre 2019 
16 e 20 

 
che 
d'avvertire 
l'una 
e 
dell'avvertire 
l'altra 
si fanno 
di parallelità 
comunque 
d'estemporaneità 
condivise 

domenica 8 dicembre 2019 
16 e 30 

 
e pure 
d'ognuna 
a condivise 
e l'una 
e l'altra 
a due diverse frequenzie 
delle gamme 
d'oscillazioni 
dei risonar 
tra la memoria 
e la lavagna 
ancora 
alla lavagna 
ancora 
alla memoria 

domenica 8 dicembre 2019 
16 e 40 

 
un'onda 
propriocettiva 
alla mia carne 
che 
ad incontrare un'altronda 
dell'oscillar 
diversamente 
a non attecchire 
l'una con l'altra 
all'una 
e all'altra 
d'ignorare 
si fanno 
trasparenti 
tra l'una e l'altra 

domenica 8 dicembre 2019 
20 e 00 
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il corpo mio organisma 
che vive 
di sé 
per sé 
ad esso stesso 
e non sa niente 
di che cosa 
a sé 
fa 
del transustare 
per quanto 
s'è 
di sé 

domenica 8 dicembre 2019 
21 e 00 

 
di qua 
e 
di là 
della recinzione 
del parco orcheologico 
di cocciano 

lunedì 9 dicembre 2019 
8 e 00 

 
di là 
c'è roma sud 
e di qua 
c'è 
cocciano 

lunedì 9 dicembre 2019 
8 e 10 

 
organismi di homo 
di qua 
e  
di là 
della recinzione 
al parco 
archeologico 
di cocciano 

lunedì 9 dicembre 2019 
8 e 20 

 
organismi di homo 
che 
a maginari 
d'autonomare 
fa di sé 
per sé 
a sé 

lunedì 9 dicembre 2019 
8 e 30 

 
ma 
che 
del meditare 
non sa ancora 
cos'è 

lunedì 9 dicembre 2019 
8 e 40 
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meditare 
e di che 
si tratta 
e né 
perché 
del farlo proprio 

lunedì 9 dicembre 2019 
8 e 50 

 

 
 
quando 
di tra un attimo 
inizierò 
del concepire 
d'un poetese 
che poi 
troverò 
di generato 
a scritto 
quel poetese 
d'esposizione 
fatto 

lunedì 9 dicembre 2019 
14 e 30 
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dell'intellettare 
del corpo mio organisma 
e il 
dello trovare 
d'ologrammato suo 
propriocettivo 
che 
di contemporaneità 
si fa 
alla mia carne 
di per sé vivente 
a 
d'oltre il presente 
composto 
di passato 
e di futuro 
e scorsi 
in sé 
di sé 

lunedì 9 dicembre 2019 
14 e 40 

 
presente  
fatto d'ologrammari 
alla mia unica lavagna 
fatta di carne 
a comporre 
presente 
del passato 
e del futuro 
ad unico 
propriocettivo 

lunedì 9 dicembre 2019 
14 e 50 

 
quanto 
di "me" 
immerso 
a che 
dei risonari 
per quanto 
dei registrari 
estemporari 
che fa 
la mia memoria 
a risonari 
con la mia lavagna 
propriocettiva 
a registrare ancora 
di sé 
alla mia memoria 

lunedì 9 dicembre 2019 
15 e 00 

 
spessori 
di memoria 
a farsi 
dei risonari 
con la mia lavagna 

lunedì 9 dicembre 2019 
15 e 10 
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scoprire 
a miei 
delli drammar tragedie 
ad esserne 
ideatore 
fino 
a morire 
degli attorari 
a scene 

lunedì 9 dicembre 2019 
17 e 30 

 
quadri di scene 
e "me" 
di dentro 
agli interpretari 
del corpo mio 
che delli mimar 
d'interno 
alla mia pelle 
fa li drammare 
di sé 
per "me" 

lunedì 9 dicembre 2019 
17 e 40 

 

 
 
"me" 
immerso al corpo mio organisma 

lunedì 9 dicembre 2019 
18 e 30 
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esisto 
o non esisto 
diverso dal tempo 
e 
dell'universo 

lunedì 9 dicembre 2019 
22 e 00 

 
l'esistenza 
di chi 
"me" 
non sarebbe stata 
la vita 

lunedì 9 dicembre 2019 
22 e 10 

 
esistere 
non è 
vivere 

lunedì 9 dicembre 2019 
22 e 20 

 
quando 
la macchina organisma 
rende di sé 
i maginar correnti 
a sé 

martedì 10 dicembre 2019 
8 e 00 
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quando 
la macchina organisma 
ata elaborando 
di sé 
e "me" 
assisto 
ai maginandi suoi 
innescati 
a interferire 
dei flussi 
a sé 
delli librari 
in sé 
alli vuoti circuitari 
della mia carne 

martedì 10 dicembre 2019 
8 e 30 

 

 
1974 

 

 
1974 

 
quadri di tempo 
che 
di registrazioni 
al mio organisma 
fa ripresentazione 
a reiterar propriocettivo 
all'organisma 
da immerso 
alla sua carne 

martedì 10 dicembre 2019 
10 e 00 

 


