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dei reiterari 
dalla memoria 
alla lavagna 
dell'istintari 
si fa 
all'abbrivari 
a divenir 
di sé 
dell'intuiri 
a "me" 
per "me" 
che 
gli sono d'immerso 
ad esso 
d'organisma 

martedì 24 dicembre 2019 
20 e 00 

 
organisma meccano 
che 
a risonare 
in sé 
tra la sua memoria 
di sé 
e la sua lavagna 
a sé 
fatta di carne propriocettiva 
del biòlitare sé 
a far 
di vivente 
allo creare 
d'inventari 
li virtuari 
a sé 

mercoledì 25 dicembre 2019 
10 e 00 

 
crear 
dei virtuari 
a sé 
che 
di vieppiù 
sedimenta 
delli giacere 
a farsi 
serbatoio 
della memoria 

mercoledì 25 dicembre 2019 
10 e 10 

 
che 
a rievocar 
vivàri 
in sé 
a sé 
di sé 
illude "me" 
dello vivendo 
d'esistenziari 

mercoledì 25 dicembre 2019 
10 e 20 
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dell'illusione a "me" 
d'esistenziari 

mercoledì 25 dicembre 2019 
10 e 30 

 
di quel che s'è 
solo registri 
a virtuari 
di "me" 
alli librare 
ad essi 
e illudo 
"me" 
dell'essere 
esistenzia 

mercoledì 25 dicembre 2019 
10 e 40 

 
alli librar 
di  mio 
di "me" 
illudo "me" 
a che 
d'essi 
virtuari 
in evocari 
per "me" 
delli 
aspettare "me" 
di "me" 
allo maestrar 
di navigare 
d'arbitriare 
lo dimostrare 
dell'esistenziari mio 
di "me" 

mercoledì 25 dicembre 2019 
11 e 00 

 
delli virtuari 
a nominare quanti 
che 
d'ognuno 
s'è d'abitato 
d'immersione ad esso 
di un "me" 

mercoledì 25 dicembre 2019 
13 e 00 

 
quanto 
di quando 
dei fantasmare 
si fanno 
a sé 
di sé 
dei virtuare 
alle mie membra 
delli mimari 
sé 

mercoledì 25 dicembre 2019 
15 e 00 
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di sola morte biòla 
può 
divenirsi 
a maturare 
se solo fosse 
vivente 
il corpo mio 
d'organismari 
sé 

mercoledì 25 dicembre 2019 
18 e 00 

 
che 
lo morire 
non è 
di "me" 
che 
d'inventato antonio 
è solo 
a farsi 
di virtuar mimari 
l'attorare 
il poliedrari 
d'ologrammari 
in sé 
di sé 

mercoledì 25 dicembre 2019 
18 e 30 
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che "me" 
per quanto inventato 
a virtuar formari 
se di  spirituar 
solo mimari 
non ha possibilitari 
dell'avvenir 
di suo 
a moriri 

mercoledì 25 dicembre 2019 
18 e 40 

 
il corpo mio organisma 
può solo esso 
per quanto 
s'è di biòlo 
nella possibilità 
di farsi morte 
ai dissolvar 
dei 
biòlocari 

mercoledì 25 dicembre 2019 
18 e 50 

 
che "me" 
se dell'essere 
solo un'idea 
del virtuar 
di maginari 
dei risonar di sedimenti 
per quanto 
non esiste 
non può 
morire 

mercoledì 25 dicembre 2019 
19 e 00 

 
per quanto 
è solo 
d'ologrammari all'organisma 
non può morire 
lo soggettare 
li maginar 
dei virtuare 

mercoledì 25 dicembre 2019 
19 e 30 

 
quando 
agl'istintar 
si passa  
dai ragionari miei 
all'appiattir 
d'unico gruppari 
degli intuiri 
a fastellar 
tonari 
unici 
e sghembi 

mercoledì 25 dicembre 2019 
20 e 30 
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allo scoprire 
di "me" 
spirituale 
che poi 
ho scoperto 
di che 
a biòlocare 
è fatto 
lo librar 
d'intellettari 
l'organismare 

giovedì 26 dicembre 2019 
1 e 00 

 
aver interpretato 
allora 
quando 
incontrando 
il corpo mio circondo 
ed incontrando 
quanti 
coloro 
compagni 
ai comunicar 
tra noi 

giovedì 26 dicembre 2019 
1 e 20 

 
che 
lo librari mio 
d'intellettare 
fosse 
di "me" 
dello soggettivare 
l'esistenza mia 
di "me" 
allo segnare 
di "me" 
dell'esistìre 

giovedì 26 dicembre 2019 
1 e 30 

 
ma poi 
per mio 
di "me" 
delli manifestari 
"me" 
presi a cercare 
i segni di "chi" 
che 
d'arbitriari 
rendesse 
segnari conservi 
di quanto 
fossi 
"me" 

giovedì 26 dicembre 2019 
1 e 50 
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che 
dietro a quanto 
insistetti 
allo cercare 
l'approfondire 
perché trovassi 
di "me" 
segni 
dell'esistìre 
di "me" 

giovedì 26 dicembre 2019 
2 e 00 

 
del modellare 
originale 
fu forse 
di "me" assoluto 
che presi 
a ritrattare 
per rivedere 

giovedì 26 dicembre 2019 
2 e 10 

 
oppure 
presi 
a modello d'armonia 
quanto 
da che 
del biòlocari sé 
facea di già 
del melodiar biòlo 
li costruttare sé 
di sé 
dell'organisma mio 
a coniugar 
continuari 

giovedì 26 dicembre 2019 
2 e 20 

 
modello originario 
dell'armoniar 
di melodiari 
a cui 
assistetti e assisto 
del modulare suo biòlo 
a coniugare sé 
delle parti di sé 
a continuar 
d'evolutare 

giovedì 26 dicembre 2019 
3 e 10 

 
a melodiar 
dell'evolvare 
del maestrare 
l'organisma mio 
si fa 
di sé 
per "me" 

giovedì 26 dicembre 2019 
3 e 20 
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l'organisma mio 
di carne 
a biòlocare sé 
d'intellettare sé 
ha inventato 
di risonari 
tra la lavagna e la memoria 
li virtuari 
a sé 
di sé 
dell'animare sé 
a contenete sé 
del soggettare sé 
di un "me" 

giovedì 26 dicembre 2019 
4 e 30 
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2019 

 

 
2019 

 
dei 
modulare i passi 
a farsi 
miei destrar 
di repertorio 
a dizionari 
all'elencar 
delle mie mosse 
nelli filastroccar 
danzari 
dei concertari miei 
a ballettar 
di sceneggiari 
del mestierare 
mio organisma 

giovedì 26 dicembre 2019 
20 e 30 

 
delli montar balletti 
si rende 
dei miei 
concertar danzari 
a coniugar con quanti 
del far 
dei sceneggiari 

giovedì 26 dicembre 2019 
20 e 40 
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della vita organisma 
del biòlotare suo 
d'autonomo proprio 
fatto anche 
del suo essere 
a corredare 
del dispositivo  
a creare  
intellettari 
reso 
dei suoi risonare 
dell'emulari in sé 
tra la sua lavagna 
e la sua memoria 
d'autonomari 
sedimenti 
vieppiù 
a quanto sé 
s'è 
all'appuntari sé 
delli dinamicar quantari 
dell'avvenendi 
in sé 
di sé 

giovedì 26 dicembre 2019 
22 e 00 

 
dispositivo 
a creare 
d'intellettare 
autonomo 
proprio 
per sé 
d'organisma 
di sé 
a sé 
e "me" 
che 
agogno 
dell'aspettare 
a soggettar 
d'arbitrio 
del personar 
spirituari 

giovedì 26 dicembre 2019 
22 e 30 

 
l'addensarsi della memoria 
mia biòla 
che a risonare reiterari 
fa lavagnare 
persistenze 
dei miei evocari 
a fantasmare 
alla mia carne propriocettiva 
del personare virtuari 
di "me" 
dell'esistir 
spirituari 

venerdì 27 dicembre 2019 
11 e 00 
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persistenze 
dei reiterari 
delli tornare 
alli tornare 
a staticare 
agli arbitriare 
in reiterare ancora 
a farsi 
nuovi registrari 
a rilettura 
di sé 
per "me" 

venerdì 27 dicembre 2019 
11 e 30 

 
se 
a persistir 
di volontare mio 
di "me" 
può far 
di sé 
a "me" 
del rendere 
arbitriare 
per "me" 

venerdì 27 dicembre 2019 
12 e 00 

 
di un automa biòlo 
che possa 
di un dispositivo 
che lo componga 
a virtuare 
in sé 
lo fantasmar 
di un soggettare sé 
a distinguar 
da sé organisma 
di diverso 

venerdì 27 dicembre 2019 
22 e 00 

 
il corpo mio organisma 
reso fatto 
di biòlo 
a sorreggere flussi di quantiare 
al suo d'interno 
fa dell'ondari 
a navigare 
dell'interferir motari 
a che 
di sé 
per sé 
delli canalitar retari 
d'intellettari 
a virtuar 
delli 
vocar l'andari 

sabato 28 dicembre 2019 
10 e 00 
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la diversità 
di "me" 
d'essere 
reso 
d'avvertire 
per quanto 
da immerso 
al corpo mio organisma 
fatto 
di biòlo 
a vivente 

sabato 28 dicembre 2019 
11 e 00 

 
la diversità 
di "me" 
dal corpo mio organisma 
che 
di contenere 
a sé 
fa 
manifestare 
di sé 
in sé 
a "me" 
del percepiri 
il corpo mio biòlo 

sabato 28 dicembre 2019 
11 e 20 

 
avvertire 
che 
ad evocare 
dell'emulari reiterato 
alla mia carne 
della mia carne 
manifesta 
ogni volta 
d'originare 
originale 
nel posto 
alla scomparsa 
della mia carne 

sabato 28 dicembre 2019 
11 e 30 

 
quanto 
di mio 
di "me" 
o quanto 
di suo avvenendo 
allo tessuto suo 
del corpo organisma 
d'esserne d'immerso 
a sé 
di proprio 
al quale so' 
dello 
librando "me" 

sabato 28 dicembre 2019 
11 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	12	25	-	2019	12	31	(67	–	96327)"	12	

 
vaganti 
a dentro 
del corpo mio organisma 
si va 
di farsi 
i produttare 
in sé 
di che 
manifesta a sé 
che "me" 
d'immerso a lui 
li ho 
a sensitare 
di nuvolaglia 
immergente 
"me" 
per quanto 
diverso 
da sé 

sabato 28 dicembre 2019 
15 e 30 

 
diversità 
dei due avvertiri 
che 
quello della mia carne 
che da sempre 
fa dell'espressare sé 
d'inalfabeto esporre 
e l'altra 
al piano 
dell'avvertire 
che poi 
è quanto 
dei ricordare 
a sé 

sabato 28 dicembre 2019 
15 e 30 
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2019 

 
accompagnato 
da quanto 
di tutto lo vitàre stato 
della mente risonante 
del corpo mio 
organisma 

sabato 28 dicembre 2019 
19 e 00 

 
premi 
oppure 
indifferenze 
che dai fuori 
della mia pelle 
e quanto 
avrei voluto 
che s'avvenisse 
a mio 
dello focare 
a "me" 

sabato 28 dicembre 2019 
21 e 00 

 
di capitare 
a che 
si coincidesse 
a "me" 
per mio 
di distinguari "me" 

sabato 28 dicembre 2019 
21 e 10 

 
d'indifferenza 
o di premio 
nell'indicari 
"me" 

sabato 28 dicembre 2019 
21 e 20 
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quando 
all'inizio 
incontrando 
da intorno 
lo circonvolumare suo 
della vitalità organisma 
che 
per quanto diversa 
dell'esistere 
della singolarità mia 
di "me" 
da immerso 
a che 
dello biòlitar vivenza 

domenica 29 dicembre 2019 
2 e 45 

 
il corpo mio organisma 
e 
la sua propria intelligenza biòla 
disposta in sé 
a "me" 
che 
gli so' 
d'ospite 
immerso 

domenica 29 dicembre 2019 
3 e 15 

 
a soggettar 
di personare "me" 
che di diverso 
sono 
allo biòlocare suo 
d'intelligere 
suo proprio 
del corpo mio 
d'organisma 

domenica 29 dicembre 2019 
12 e 00 

 
che 
da esistente 
trovai 
e 
trovo ancora 
del suo intelletto 
a suo 
disposto 
per "me" 
del navigare mio 
allo 
librari mio 
a sé 
del sé 
per "me" 
di "me" 

domenica 29 dicembre 2019 
12 e 30 
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d'immerso 
al morbidare suo 
delli riverberare suoi 
d'elaborari suoi 
di sé 
a "me" 

domenica 29 dicembre 2019 
12 e 40 

 
che 
fin dall'avvio 
dell'involucrare suo 
a sé 
di "me" 
fui 
all'inizializzare 
mio 
alla vita organisma 
da immerso 
ad essa 

domenica 29 dicembre 2019 
12 e 50 

 

 
1998 

 
che trovai 
delli riverberari 
dalla mia carne 

domenica 29 dicembre 2019 
13 e 30 
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2019 

 
di "me" 
dell'esistenza 
ai soli percettare 
di percepire 
delli reiterati emulari 
dalla memoria 
alla mia carne 
propriocettiva 
dell'inventari 
dei virtuare 
lo soggettare 
mio 
d'un "me" 
a personar 
di che 

domenica 29 dicembre 2019 
15 e 30 

 
d'esistenza "me" 
da immerso 
in questo organisma 
reso 
e fatto 
di carne intelligente 
propriocettiva 

domenica 29 dicembre 2019 
17 e 00 
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1998 

 
del mio dispositivo d'organisma 
d'interferir 
dei risonari loro 
tra la memoria 
e la lavagna 
dell'inventare 
di suo spontare 
delli creari 
dei maginari novi 
a fantasmare 
dell'emulari 
alli tessuti miei 
propriocettivi 
a implementare 
dei ricordari ancora 

domenica 29 dicembre 2019 
17 e 30 

 
dell'inventar 
di quanti coloro 
dell'emulari propri 
a culturar di sé 
novari 

domenica 29 dicembre 2019 
17 e 40 

 
che avvenni 
delli maginari 
dall'inizio 
della vita 
ad abitare mio 
di "me" 
e che fo 
di credere 
dell'annidar sorgenza 
a sé organisma 
per "me" 

domenica 29 dicembre 2019 
17 e 50 
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avvertir 
dei miei  
propriocettivari 
alla mia carne 
e poi 
li descrittar 
dei che 
li ritrattare 
d'artare 

domenica 29 dicembre 2019 
18 e 00 

 
ma come è fatto il mare 
che 
di dentro al batiscafo 
sono allo scuro 
     9 novembre 2002 
     17 e 14 
 
ciò che torna 
d'evocato 
a fantasmare 
in d'emulari 
alla mia carne 
propriocettiva 
dell'appuntari 
di registrari 
alla memoria 
mia organisma 
dei risonari 
a lavagnare 
per "me" 
che gli so' 
d'esistere 
da immerso 
a che 
di suo 
vivàre 

lunedì 30 dicembre 2019 
9 e 00 

 

 
2000 
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2019 

 
li raccontar 
che sono 
dei transpondari 
prima di tutto 
a "me" 
che 
d'attraverso 
delli riverberar 
di dove 
della lavagna 
a propriocettare 
si fa 
dell'avvertiri 
a miei 
per 
l'essergli d'immerso 
intimamente 
a che 
delli sorgendi 

lunedì 30 dicembre 2019 
13 e 45 

 
a musicar 
dell'avvertito 
di propriocettato 
dalla mia carne 
direttamente 
a registrari 
che poi 
dello trasdotto 
a pantomima 
del 
concorare parallelo 
dell'ascoltari 
a rintonare 
di registrari 
a far 
toni di mio 

lunedì 30 dicembre 2019 
14 e 30 
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2001 

 

 
2019 

 
quanti 
so' stati 
a farsi 
dei miei lavagnare 
delle mie carni 
a fantasmare 
di "me" 
alli mimari 
"me" 
di personare 
"me" 
al posto 
nel posto 
di "me" 

lunedì 30 dicembre 2019 
15 e 30 
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che quando 
fu dell'inizio 
allo vitare 
se pure 
il mio organisma 
funzionava già 
di biòlitare tutto 
e non ne sapevo alcunché 
dello capire mio 
a separar 
tra che 
delli girare 
in sé 
di sé 
a "me" 

lunedì 30 dicembre 2019 
17 e 30 

 

 
2001 

 

 
2019 
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se vi fosse 
un solo organisma vivente 
e 
che fosse 
questo organisma vivente 
indossato 
da "me" 

martedì 31 dicembre 2019 
1 e 00 

 
singolare abitanza 
resa da "me" 
che 
di diversa esistenza 
facesse 
l'indossare 
di questo organisma 
vivente 

martedì 31 dicembre 2019 
1 e 40 

 
organisma vivente 
che 
del proprio 
biòlitare sé 
di proprio 
a sé 
fece 
e fa 
di proprio 
lo sviluppare sé 
a rendere sé 
d'implementare 
l'organismare 
a sé 
dell'intellettare 
a sé 

martedì 31 dicembre 2019 
2 e 10 

 
quando 
l'homo intelletto 
fosse stato 
per sé 
senza un compagno 
anch'esso di homo intelletto 
a sociar 
d'intellettare 

martedì 31 dicembre 2019 
2 e 20 

 
l'homo 
a sviluppar  
di biòlocare  
a sé 
si genera 
ad armoniar 
sociale 

martedì 31 dicembre 2019 
2 e 50 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	12	25	-	2019	12	31	(67	–	96327)"	23	

 

 
2000 

 

 
2019 

 
reinterpretari 
di 
neo originari 
fatti 
d'evocari 
all'emular 
delle mie membra 
d'abbrivar 
dell'avviari 
ai continuar 
l'andari 

martedì 31 dicembre 2019 
9 e 20 

 

 
2019 

 


