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intuire 
per quanto 
ancora 
del solo 
istinto organisma 

martedì 17 dicembre 2019 
11 e 30 

 
quando 
è 
il corpo mio organisma 
di funzionare sé 
in sé 
a biòlocare sé 
d'intellettari 
in razzolare 

martedì 17 dicembre 2019 
15 e 00 

 
dello materiar d'oscuro 
e quanto 
del volontar 
di "me" 
d'esistere 
"me" 

martedì 17 dicembre 2019 
15 e 30 

 
piano animale 
che d'homo 
a intellettar biòlo 
fa solo 
d'elaborare 
a sé 
organisma 
d'andar 
degli alare 
paretitari 
a contrare 

martedì 17 dicembre 2019 
16 e 00 

 
dell'autonomar d'ignaro 
si fa 
l'elaborar cascata 
in sé 
dello montare 
a sé 
la mente mia biòla 
nell'istintiari sé 
d'organismari 

martedì 17 dicembre 2019 
17 e 00 

 
diverso "me" 
mi sono fatto 
a virtuare 
che ancora 
m'aspetto 

martedì 17 dicembre 2019 
17 e 10 
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aspettando 
di scoprire "me" 
ho lasciato aperto 
dell'inventari 
"me" 

martedì 17 dicembre 2019 
17 e 20 

 
il corpo mio organisma 
e 
d'altra fatta 
è "me" 

martedì 17 dicembre 2019 
17 e 30 

 
che 
dello spirituari 
"me" 
allo scoprir spirituale 
"me" 
e aspetto 
d'essere 
"me" 

martedì 17 dicembre 2019 
17 e 40 

 
spiritualità 
d'esistere "me" 
che 
a modellare 
si fa 
la nostalgia 
di "me" 

martedì 17 dicembre 2019 
18 e 00 

 
steresipatia 
per quanto 
della nostalgia 
di che 
non si vie' 
del non presenziari 
a concretar d'atteso 

martedì 17 dicembre 2019 
19 e 00 

 
delli diari di dio 
per quanto 
i millantari 
di chi 
dei raccontare 
dell'essere dio 

martedì 17 dicembre 2019 
19 e 10 

 
la millantata 
mia conoscenza 
dei funzionari suoi 
dell'organismi 

martedì 17 dicembre 2019 
19 e 20 
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sono una vita 
o sono 
un'esistenza 

martedì 17 dicembre 2019 
20 e 00 

 
gli aspetti 
di conoscenza 
che ho promosso 
di registrar copiari 
alla mente 
del corpo mio 
vivente 
d'organisma 

martedì 17 dicembre 2019 
20 e 30 

 
la copia 
interpretativa 
che c'è registrata 
alla mente 
mia organisma 

martedì 17 dicembre 2019 
20 e 40 

 
la copia 
mentale mia 
e 
la realtà 
di cos'è 
vitare 
di un organisma 

martedì 17 dicembre 2019 
20 e 50 

 
la vita biòla 
di un organisma 
e 
l'esistenza spirituale 
di un "me" 
che da immerso 
a che  
d'organisma vivente 

martedì 17 dicembre 2019 
21 e 00 

 
virtualità modella 
delle interpretazioni 
registre 
se pure 
a reiterate 

martedì 17 dicembre 2019 
21 e 10 

 
l'homo organisma 
e 
l'esservi prigionato 
a vivente 

martedì 17 dicembre 2019 
22 e 00 
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lo vitare diverso 
di come avvertivo 
pel mio 
che si fosse 
a contorno 
presente 
e attendente 
e prensivo 
del mio 
per quanto 
d'allora 

mercoledì 18 dicembre 2019 
1 e 30 

 
atteso 
del mio 
che d'allora 
sarei d'avvenuto 
tra quanti 
dei quanti 
che 
dell'operare 
di "me" 
al farsi 
di mio 
d'alimento 
sociativo 
e sarebbero stati 
viventi 
di che 

mercoledì 18 dicembre 2019 
1 e 50 

 
che d'adesso 
se pure 
a novari 
avvenenti 
di mio 
e non avverto 
lo spazio 
d'allora 
che compiuto 
di nostro 
s'alimenta 
al fare 
del dopo 
l'ulteriore 
per noi 

mercoledì 18 dicembre 2019 
2 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a vagolar 
da sé 
si prende 
dello scoprire 
a ricordare 
dei regolare 
a sé 

mercoledì 18 dicembre 2019 
17 e 00 
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il tempo di adesso 
del mio organisma 
che d'esso 
fa sé 
del suo riassumar 
d'intellettari proprio 
a rendere 
lo assumar 
di quanto 
dei suggeriri 
d'abbrivi 
a suo 
di sé 
per sé 
d'andari 
alli 
comportarietari 

giovedì 19 dicembre 2019 
13 e 30 

 
quanto 
di suo 
dell'organisma mio 
fin qui 
li ho interpretati 
miei 
d'essere che 
di chi 
"me" 

giovedì 19 dicembre 2019 
14 e 00 
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"me" 
dell'inventar 
modello virtuale 
d'esistente 
e sé  
d'organisma  
di vitàre 
a sé 
d'intellettar biòlo 
di sé 
per sé 

giovedì 19 dicembre 2019 
14 e 10 

 

 
 
quanto di mio 
e 
quanto 
di altri 
se mai 
fosse 
anche 
il padre eterno 

giovedì 19 dicembre 2019 
15 e 45 

 
quanto 
dei millantatori ascoltati 
raccontarono 
di un'anima 
non propria 
di "me" 
singolare 

giovedì 19 dicembre 2019 
16 e 00 
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2019 

 
il luogo 
della mia esistenza 
senza possedere 
alcunché 
dello vitàre 
del biòligiare 
suo organisma 
di vita 

giovedì 19 dicembre 2019 
18 e 00 

 
man mano 
che si fa 
dell'istintare 
lo mimar dell'interiore 
al modellare  
d'ologrammari 
propriocettivi 
e rende 
vieppiù 
dell'intuire 
lo manifestare 
figurando 
sé 

giovedì 19 dicembre 2019 
22 e 00 

 
istintare 
in sé 
si fa 
dell'intuire che 

giovedì 19 dicembre 2019 
22 e 10 
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man mano 
dello continuare 
d'ologrammari  
alli tessuti miei 
interiori suoi 
della 
mia carne 

venerdì 20 dicembre 2019 
3 e 00 

 
d'estemporare 
ologrammi biòli 
fa 
di sé 
dell'interiore proprio 
del tessuto 
della mia carne 
di viluppare 
a sé 
in sé 
d'essa 
lo volumare 
a sensitare 
dell'invasare 
del lavagnare 
maginari 
a sé 
di propriocettivare 

venerdì 20 dicembre 2019 
4 e 00 

 
che 
luminando sé 
di biòlicare 
rende 
all'appuntari 
i registri 
della memoria 
a sé 
d'organismar 
biòlo 
dei ricordari 

venerdì 20 dicembre 2019 
4 e 10 

 
delli  
registrar 
di proprio 
alla memoria 
sua organisma 
al formattare suo 
di biòlocare 

venerdì 20 dicembre 2019 
9 e 00 
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quante volte 
so' stato oggetto 
di chi 
del trovarsi donna 
non s'avvertiva più 
d'umoralità 
istintata 
d'intuita propria 
d'attratta 
per sé 
a sé 
di sé 
con chi 
fosse stato 
a suo 
compagno 

venerdì 20 dicembre 2019 
9 e 20 

 
quante volte 
so' stata oggetto 
di chi 
del trovarsi uomo 
non s'avvertiva più 
d'umoralità 
istintata 
d'intuita propria 
d'attratto 
per sé 
a sé 
di sé 
con chi 
fosse stato 
a suo 
compagno 

venerdì 20 dicembre 2019 
9 e 30 

 
dell'organismi tutti 
di senza distinguar 
di genere 
basta 
dei soli istintari 
a trasgrediri 
del far  
di sé 
dello steresipatiare 
a propriocettivare 
sé 
nello trovarsi 
dell'irirari 
in sé 
compiuti 

venerdì 20 dicembre 2019 
13 e 00 

 
quando a sé 
dei differenziari in sé 
all'istintari 

venerdì 20 dicembre 2019 
13 e 30 
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quando 
d'indifferenzia 
che 
in chi 
e 
dell'estemporare 
non fa 
del concepir 
d'esperenziari sedimenti 
allo trovare 
d'oltre 
di sé organisma 
ai 
propriocettare 
di personar 
chi sono 

venerdì 20 dicembre 2019 
15 e 00 

 

 
 
quando 
del mio mentari 
si fa solo 
predittire l'istintari 
all'eseguir dell'intuiri 

venerdì 20 dicembre 2019 
16 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	12	18	-	2019	12	24	(89	–	96260)	"	11	

 

 
2019 

 
al modo 
d'invertire la tendenza 
che della 
di sé 
potesse 
d'altro nascere 
d'abbrivari 
in sé 
a riavviare 
di che 
l'accendesse 
a sé 

venerdì 20 dicembre 2019 
19 e 00 

 
per poi reiterare 
a lavagnare 
li fantasmari 
a maginar 
del ricordare 
ancora 
all'evocari 

venerdì 20 dicembre 2019 
19 e 10 
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che 
si fa 
del comparire 
a propriocettivar 
le parti 
dei memoriar sedimentari 
per quanto 
dei riverberari 
i luminare ancora 
alli registri 
dell'appuntari 

venerdì 20 dicembre 2019 
20 e 30 

 
del farsi ancora 
risonari 
fa comparire 
propriocettivi 
alla mia carne 
dello manifestare 
a sé 
mimari in sé 
di che 
solo 
e ancora 
si fa 
dell'intuiri 
a cognitar 
di rilevari 

venerdì 20 dicembre 2019 
20 e 45 

 
l'avvertendo 
i figurare 
d'interni 
a sé 
della 
mia carne 

venerdì 20 dicembre 2019 
21 e 00 

 
quando 
dell'istintare organisma 
si complessa 
d'elaborari intelletto 
per quanto 
divie' 
filastroccari 
dell'inventare nuovo 
d'intelletto 
e si fa 
di sé 
dell'autoabbrivari 
alli crear 
dei cognitare 
a coltivati 
da "me" 
che vi so' 
d'immerso 

venerdì 20 dicembre 2019 
23 e 30 
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divie' 
man mano 
di 
cognitato 
e rende concertato 
l'intuiri 
a maginato 
del solo 
intellettare 
reso trasdotto 
dall'istintari sordo 
d'organisma 

sabato 21 dicembre 2019 
9 e 00 

 

 
2019 
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per quanto 
tutto registro 
a reiterato 
che fatto 
della memoria 
di ciò 
ch'è 
dello mio 
avvertiri adesso 
s'è tutto 
di già stato 
e d'avvenuto 
delli presenti andati 
a resi 
di passato 

sabato 21 dicembre 2019 
13 e 00 

 
dei soli 
già avvenuti 
d'estemporar l'adessi 
so' fatti 
soltanto 
delli trascorsi 
a ricordati 
alla mia carne 
lavagna 
propriocettiva 
di reiterari 
a registrata 

sabato 21 dicembre 2019 
13 e 30 

 

 
 
dei reiterar dai sedimenti 
del dizionario a personari 
di quando 
la mia carne 
s'è stata già 

sabato 21 dicembre 2019 
15 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	12	18	-	2019	12	24	(89	–	96260)	"	15	

 

 
2019 

 
dell'intuire 
d'intellettar sedimentari 
dello biòlocare 
dell'istintar 
propriocettari  
del farsi 
alla mia carne 
a personare "me" 
per quanto 
di quando 

sabato 21 dicembre 2019 
16 e 00 

 
la trasparenza 
degli avvertiri 
per quanto 
so' sempre 
e solo 
dei virtuari 
del memoriar 
trascorso 
stati 

sabato 21 dicembre 2019 
16 e 30 

 
trasparenze 
alle quali 
si fanno 
di supportari 
i vettoriar 
delli mimari 
propriocettivi 
alla mia carne 

sabato 21 dicembre 2019 
17 e 30 
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quanto 
di "me" 
a supportare 
di trasparenze mie 
dell'avvertiri 
a manifestar 
propriocettivi 

sabato 21 dicembre 2019 
18 e 30 

 
il tempo 
e l'organismi 
ai temporari 
sé 

sabato 21 dicembre 2019 
20 e 00 

 
l'organismi 
e i 
"me" 
d'immersi singolari 
a che 

sabato 21 dicembre 2019 
20 e 15 

 
diverso 
dalla vita organisma 
da immerso 
alla vita organisma 
se pure 
d'esistenza 
di solo 
virtuare 
quale frutto 
d'intelletto 
d'organismari suo 

sabato 21 dicembre 2019 
21 e 00 

 
quando 
di virtuari 
allora 
si presentò 
una donna 
inventata 
anch'essa 
dall'intelletto 
mio organisma 
allo curare 
degli umorari suoi 
all'istintar 
dei maginari 

sabato 21 dicembre 2019 
22 e 00 

 
crear dei virtuari 
che poi 
si fa 
dei personari 

sabato 21 dicembre 2019 
22 e 30 
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d'intellettare ulteriore 
a meditare 
dei microlocari 
fo delli intuire 
i concepire 
dei maginari 

sabato 21 dicembre 2019 
23 e 00 

 
ai concertar 
degli umorari 
alli condurre 
dei meditari 
per quanto 
a concepir 
degli 
arbitriare 

sabato 21 dicembre 2019 
23 e 10 

 
2019 

 
"me" 
e il concepir d'intellettari 
all'arbitriare 

domenica 22 dicembre 2019 
23 e 30 
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2019 

 
dei risonar 
che avviene 
tra le memorie sedimente 
e 
i lavagnar 
dei reiterare 
si nasce nuovi 
a tridentare 
li maginar mimari 
d'intellettari 
propriocettivi 
a far neonare 
al corpo mio organisma 
i concepiri 
di sé 
propriovivàri 

domenica 22 dicembre 2019 
9 e 00 

 
arbitro e "me" 
dell'arbitriare 
e "me" 

domenica 22 dicembre 2019 
12 e 00 

 
il segno 
della trasparenza 
a farsi inconsistenza 
del che 
rende supporto 
se pure 
non fa sé 
di propriocettivare 
sé 
dello manifestare 
sé 

domenica 22 dicembre 2019 
16 e 00 
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la consistenza 
quando 
non propriocettiva 
sé 
di sé 

domenica 22 dicembre 2019 
16 e 10 

 
quando 
d'un virtuare 
manca 
del 
propriocettivare sé 
dei risonari 
alla lavagna 
che fatta 
della mia carne 
a modellare sé 
di supportare 
d'ologrammari 
la consistenza 
dell'organisma 
del silenziare 
uno peristaltare 

domenica 22 dicembre 2019 
16 e 30 
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quando 
d'umorari 
dispàri 
di dentro invadenti 
dei circuitari miei 
alla mia carne 
e s'avvince di sé 
a che 

domenica 22 dicembre 2019 
18 e 00 

 
sostituri stillari 
che di sé 
a padronare vincente 
delli versare 
per sé 
dello farsi postari 
di sé 
ai postari 
illusori 
e creduti 
di "me" 

domenica 22 dicembre 2019 
18 e 30 

 
ancor prima che sia 
a personare organisma 
di "me" 
so' vittoria e sconfitta 
dei mimari 
per "me" 

domenica 22 dicembre 2019 
19 e 00 
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con sé 
nel posto 
di padrona 
di che 
al volume 
d'azione 
al posto 
di "me" 
trasgredendo 
"me" 
a "me" 

domenica 22 dicembre 2019 
22 e 00 

 
che 
la carne 
fin qui 
creduta di "me" 
non risponde più 
a "me" 

domenica 22 dicembre 2019 
22 e 10 

 
divenire fatto 
della sola impressione 
che propriocettiva 
a personare 
"me" 
d'esclusivo 
essere 
la sola 
vivenza biòla 
per quanto 
concluso 
di questa 
in questa 

lunedì 23 dicembre 2019 
0 e 30 

 
che "me" 
nostalgiato 
a mancare 
all'essergli immerso 
avverto 
chi "me" 
dell'immago 
del virtuare esistenza 
e confitto 
al solo 
vivendo organisma 
finito 
e concluso 
a partire 
dal prima 
e limitato 
al di dopo 

lunedì 23 dicembre 2019 
1 e 15 
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che 
per quanto 
fa "me" 
è 
d'una sola esistenza virtuale 
e d'organisma 
che si fa 
limitari 
di una sola 
vita biòla 

lunedì 23 dicembre 2019 
1 e 30 

 
quando 
di solo 
intellettar biòlo 
si fa 
dell'istintare 
e 
dell'intuiri 
a sola 
umoralità 
sono condotto 
di senza 
mio 
di "me" 
d'essere arbitrio 

lunedì 23 dicembre 2019 
9 e 30 

 
che 
sostituito "me" 
d'immerso 
all'intuire soltanto 
che fatto 
del navigare esclusivo 
l'istinto organisma 
si fa 
ancora 
del solo 
biòlitare 
intelletto 
d'acerbo 

lunedì 23 dicembre 2019 
10 e 00 

 
creatura parlante 
dell'istintare soltanto 
di quanto 
per che 
del limitare combutto 
al non essere più 
dell'autonomare sé 
di mio 
d'arbitriare 
di "me" 
per "me" 

lunedì 23 dicembre 2019 
10 e 10 
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la voce 
del mio passato 
che 
a farsi 
dello scoperto 
dalla 
mia mente 
di sedimenta 
antica 

lunedì 23 dicembre 2019 
14 e 00 

 
delli virtuari 
di sé 
di essa 
ha sempre fatto 
i 
miei adesso 
a recentar 
d'estemporare 
il contenere 
l'esistenziare 
di "me" 

lunedì 23 dicembre 2019 
14 e 30 

 

 
 
il corpo mio organisma 
che fa di sé 
d'involucrare "me" 
di virtuari intelletto 

lunedì 23 dicembre 2019 
15 e 00 
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2019 

 
della vita intelletta 
di un organisma 
che 
di biòlocare sé 
supporta 
lo funzionare suo 
dell'elaborari 

lunedì 23 dicembre 2019 
20 e 30 

 
di un automa organisma 
del funzionare suo biòlo 
fa l'inventare 
di virtuari 
a sé 
di qualcuno 
che d'esistere sé 
possa far 
di sé 
per sé 
dell'arbitriare 

lunedì 23 dicembre 2019 
21 e 00 

 
la coscienza 
che mia madre 
protestava 
delli mancare 
a quanti 

lunedì 23 dicembre 2019 
21 e 10 
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2019 

 

 
2019 
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quando 
dell'avvertendo 
del volume mio 
dell'inventar 
dei maginari 
a farsi 
propriocettivi 
alla mia carne sorgiva 
di che 
fa all'appannar 
dei diffusare 
in sé 
a permaner 
lentando 
e 
insisto mio 
a presenziar 
dell'avvertendi 

martedì 24 dicembre 2019 
10 e 30 

 
quando 
di senza abbrivi 
propriocettivi 
mancano 
dei suggeriri 
a preventir 
delli condurre 
l'andar 
dei miei mimari 
dal dentro 
della mia carne 
all'avviari 

martedì 24 dicembre 2019 
11 e 00 

 

 
 
quando per "me" 
non trovo appoggio 
alla mia carne 

martedì 24 dicembre 2019 
11 e 30 

 


