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2020 

 
esistere "me" 
e 
inesistere "me" 
che comunque 
dello particellare 
allo vocare 
di suono "me" 
alli cordari 
di cosa è fatto 
quel "me" 
allo focare 
a sé 
all'imputari 
che 

martedì 14 gennaio 2020 
18 e 00 

 
di virtuare di sé 
del corpo mio organisma 
dello nomare a sé 
d'esistere  
e non 
d'esistere 
d'immerso 
in sé 
di un "me" 
fatto 
di che 

martedì 14 gennaio 2020 
18 e 30 

 
d'essere "me" 
a nomare "me" 
per quanto 
fatto 
e creato 
di mentare reso 

martedì 14 gennaio 2020 
18 e 40 
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la dimensione "me" 
che 
dello nomare "me" 
è fatto 
imbracato 
di mentare 

martedì 14 gennaio 2020 
19 e 00 

 
esistere 
o non 
esistere 
senza 
che sia 
uno spazio 
di domanda 

martedì 14 gennaio 2020 
19 e 10 

 
essere 
d'esistere 
che poi 
s'è fatto 
dell'organismare 
l'annegari 
a che 

martedì 14 gennaio 2020 
22 e 00 

 
di prima 
del durante 
dello vivere biòlo 
che 
il corpo mio organisma 

martedì 14 gennaio 2020 
22 e 10 

 
che 
di prestare sé 
a penetrato sé 
dall'esistenza propria 
diversa 
da che 
d'organisma 
fatto 
di carne 

martedì 14 gennaio 2020 
22 e 20 

 
dei sovrastare i registrari 
d'uno e di un altro 
si fa 
di scalinar cunicolari 
che so' li storiar 
dei personare "me" 
alli condurre 
a risaliri 
i maginari 
a "me" 

mercoledì 15 gennaio 2020 
15 e 30 
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man mano 
del farsi 
lo sovrapporre 
degli scalari 
che 
dei primi 
si stanno 
al profondar 
storiari 
finché 
a progressari 
gli ultimi 
a far livelli 
superficiari 
gli uni agl'altri 

mercoledì 15 gennaio 2020 
20 e 00 

 
progressar 
gli uni  
sugl'altri 
allo tracciar 
dei livellari 
piani 
d'evocari 
alla lavagna 
mia d'organisma 
delli stratar 
di sé 
li ricorsari 
a sé 
d'estemporare 
sé 
dei ricordare 
sé 

mercoledì 15 gennaio 2020 
20 e 30 

 
come avviene 
un argomento 
che ho nomato 
pensare 

giovedì 16 gennaio 2020 
16 e 00 

 
capire 
quanto 
a passari 
tra memoria registra 
dei reiterari ad essa 
dei propriopercetti 
alla mia carne lavagna 
che chiamo d'intendere 
avvertiri 
dei fantasmare 
a maginar 
pensiari 

giovedì 16 gennaio 2020 
16 e 30 
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quanto 
di quando 
il passaggio 
tra 
meccanicità biòlica 
del mio organisma 
e quanto 
di quando 
ciò 
per "me" 
che nomo 
pensare 

giovedì 16 gennaio 2020 
18 e 00 

 
"me" 
e il mio organisma 
di homo 
e quanto 
di "me" 
è 
l'arbitriar 
di che elabora 
a biòlocare 
di meccano 
in sé 
di sé 
l'homo organisma 
dello passare 
a "me" 
dell'immergere "me" 
a quanto 
di sé 
d'organismare 

giovedì 16 gennaio 2020 
18 e 30 

 
elaborari 
d'elaborari 
che 
d'egli interferiri 
dei diversar 
dei coniugare 
a precedéri 
che 
avvertono 
dei sé 
a "me" 
delli patire 

giovedì 16 gennaio 2020 
21 e 00 

 
degli istintar 
meccano 
che di biòlo 
rende di sé 
dei 
suggerir dettari 
dai sedimenti 

giovedì 16 gennaio 2020 
21 e 10 
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che 
il corpo mio organisma 
a biòlocare 
sia ferri 
a interferir 
tra loro 
delli 
motorar 
vitari 

giovedì 16 gennaio 2020 
21 e 20 

 
la morbidezza 
di "me" 
la durezza 
del corpo mio 
organisma 

giovedì 16 gennaio 2020 
21 e 30 

 
quanto 
del ferro 
a rigidare sé 
dell'andari 
di macchinare sé 
di sé 
e 
che 
ci sto a fare 
all'essere 
arbitriare 

giovedì 16 gennaio 2020 
22 e 00 

 
eppure 
degl'atti 
che sborsava 
il corpo mio organisma 
credetti 
e credo ancora 
dipendesse 
da "me" 
di "me" 
dell'animare 
essi 
per "me" 

giovedì 16 gennaio 2020 
22 e 10 

 
che 
l'arte 
a esercitare 
fosse di mio 
di "me" 
lo generare 
a libertare 
"me" 

giovedì 16 gennaio 2020 
22 e 20 
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scoprire 
il moto 
quale biòlo 
dello svolgere 
dell'azioni 
del corpo mio organisma 
a generare 
di suo 
di sé 
esclusendo 
"me" 
dell'arbitriare 
da "me" 
del controllar di mio 

giovedì 16 gennaio 2020 
22 e 30 

 
ma 
che poi 
non ho trovato 
ancora 
mai 
segni 
a risalire 
dell'originare 
a un "me" 
del principiare 
che 
d'oltre 
al 
biòlocare 
dell'organisma 

giovedì 16 gennaio 2020 
22 e 40 

 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	01	15	-	2020	01	21	(103	–	96578)"	7	

 
istintivar che s'è 
di manifesto primo 
e poi 
dello trattari mio 
di "me" 
trattari 
d'esserne 
a librare 
da cui 
di cui 
per cui 
sarebbe 
alla possibilità 
consalta 
alla pista 
fatta 
dei maginar 
di navigare 
"me" 
d'arbitrio 
d'andari 
all'inventari 

venerdì 17 gennaio 2020 
8 e 30 

 
all'istintar 
dell'avvertiri 
che poi 
di senza meditari 
ancora 
si fa 
dell'intuiri 
a rendersi camminamenti 
e divie' 
dei conseguir 
all'eseguir 
mossari 

venerdì 17 gennaio 2020 
9 e 00 

 
far pace 
con 
gl'istintari 
del corpo mio organisma 
che 
solo poi 
posso far 
dei concepiri 
il tempo 
a meditar 
d'esercitare 
d'assistere 
di testimoniare  
a soggettar 
di personare 
di virtuare "me" 
alla stessa mia memoria organica 
del registrari 
e a reiterar carnari 

venerdì 17 gennaio 2020 
9 e 30 
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dell'istintar 
di suo 
del corpo mio organisma 
fatto di carne 
a biòlocare sé 
che è 
di diverso 
e son 
di diverso ancora 
"me" 
che in esso 
sono 
d'immerso 

venerdì 17 gennaio 2020 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
di diversità fatto 
d'autonomia meccana 
elabora 
in sé 
di sé biòlo 
d'andari 
da sé 

venerdì 17 gennaio 2020 
11 e 00 

 
che "me" 
di diversare 
fatto 
a ritardare 
degli eseguir 
d'estemporari 
so' reso a prossimari 
all'avvertir secondo reiterari 
dello stesso registrato 
a rinotari 
di propriocettato 
alla mia carne 
dell'evocari ancora 
a confrontare 
con l'ideali 
d'umano 
a mio ricordar 
di conscienziari 

venerdì 17 gennaio 2020 
12 e 00 

 
piano 
dello montar 
di commediari 
secondo che 
dell'idear 
d'armonizzar 
lo melodiare 
dallo strumento mio 
dello vivar 
di primo naturari 

venerdì 17 gennaio 2020 
12 e 10 
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gruppar memorie 
a farsi 
gesta 
a diversar 
di quanti chi 
delli soggettar 
di multiare 
i "me" 
di volta in volta 
in singolari "me" 
d'essere 
dei chi 
a modulari 
quantiari 
a fantasmar 
di singolaritari 
volar 
d'alari 

venerdì 17 gennaio 2020 
13 e 30 

 
leggere 
in sé 
d'organisma 
a concepiri 
dei meditari 

venerdì 17 gennaio 2020 
14 e 00 

 
tra quanti 
degli obnubiliare 
dei diversare i "me" 

venerdì 17 gennaio 2020 
14 e 10 
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tra quanti 
degli obnubiliare 
dei diversar focari 
a singolare 
di volta in volta 
i "me" 
ad esistìre 

venerdì 17 gennaio 2020 
14 e 30 

 
propriocettivari 
quando 
si fa 
di obnubiliare 

venerdì 17 gennaio 2020 
14 e 40 

 

 
2007 

 
le facce 
a mie 
per "me" 
di mio virtuar 
propriocettivo 
dell'avvertiri 
a ritrattare 
"me" 
dello visiare 
"me" 
a figurar 
di fantasmare 
mio 
a tridimensionare 
ai frequentare 
evocativi 
della mia storia 
d'attoriari 

venerdì 17 gennaio 2020 
15 e 30 
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2020 

 
piani d'avvertiri 
da propriocettivari 
ad astrattari 
fino 
a fantasmare 
i virtuari 

venerdì 17 gennaio 2020 
18 e 30 

 
piani 
di percepiri 
alli livelli 
dei propriocettivari 
d'interiore 
allo 
reticolare 
della 
mia carne 

venerdì 17 gennaio 2020 
18 e 45 

 
propriocettivari 
a percepire 
che fa 
di sé 
la carne mia 
del rimandar 
di che 
alli registri automi 
della memoria mia 
al primo 
sempliciar 
diretto 
dell'appuntar 
sedimentale 

venerdì 17 gennaio 2020 
20 e 30 
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che 
per lo meditare 
mio 
di "me! 
ci vuol 
ben altro 
a realizzare 
per "me" 
dell'ottenere 
a mio 

venerdì 17 gennaio 2020 
21 e 00 

 
presente "me" 
al corpo 
mio d'organisma 
quale strumento 
a che 
del funzionare suo 
d biòlocare 

venerdì 17 gennaio 2020 
22 e 00 

 
del funzionare 
suo proprio 
di biòlicare 
in sé 
di sé 
da sé 
di che 
lo possa utilizzare 
per quel 
che s'è 
d'elaboratore sé 

venerdì 17 gennaio 2020 
22 e 15 

 
d'un corpo organisma 
a fare sé 
fino 
da che 
del nascitare 
d'homo sapiens 
allo elaborare 
in sé 
di sé 
dello fruttare sé 
a chiunque 
l'abitasse 
di 
gratuititar 
prestanze 
proprie 
cablate 
a sé 
del funzionare sé 
di biòlocare 

venerdì 17 gennaio 2020 
22 e 30 
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del mio organisma 
in sé 
di sé 
come è fatto 
del biòlicar 
suo 
pensare 

sabato 18 gennaio 2020 
5 e 30 

 
che 
ancora 
s'è reso 
commesso 
e raccolto 
d'un'altra 
stesura 
in divenirsi 
ignoranda 
sostanza biòla 
faciente 
pensato 

sabato 18 gennaio 2020 
6 e 00 

 
pensato 
per quanto 
dello 
suo proprio 
dinamicar 
flussari biòli 
ad umorar 
co' intorni 
correnti 
ad evocandi 
emulari 

sabato 18 gennaio 2020 
6 e 30 

 
uguagliarità 
consegua 
allo comporre 
dell'inventare 
evocari 
d'esperierar 
sovrapporri 
sentimentar 
dei flussari 
divergi 
a colmari 

sabato 18 gennaio 2020 
6 e 40 

 
diversità 
appianande 
a confluir 
di transustare 
all'uguagliari 

sabato 18 gennaio 2020 
6 e 50 
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dell'appianar 
divergiari 
a confluir 
dell'uguagliari 
alli paciari 
del corpo mio  
dell'interiore suo 
all'emittar 
turbari 
da sé 
dai suoi 
particellar retari 
propriocettivi 
a sé 
avvertiri 

sabato 18 gennaio 2020 
7 e 00 

 
ma 
che cos'è 
pensare 

sabato 18 gennaio 2020 
8 e 30 

 
e 
i transustar 
che viene appresso 
all'uguagliari 
a farsi 
transizioni 
d'umorari 
propriocettivi 

sabato 18 gennaio 2020 
8 e 40 

 
uguagliari 
e 
delli transustare 
dei flussari 
d'interiore 
alle reti 
della mia carne 
a lavagnare 
di reiterare 
all'evocari 
dai risonare 
dal sedimentoio 
mio 
d'esperiari 

sabato 18 gennaio 2020 
8 e 50 

 
transformari 
a transustare 
delli reiterari 
ad uguagliari 
che 

sabato 18 gennaio 2020 
9 e 00 
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dello pacificar 
dei diversari 
a comportare 
degl'uguagliari 

sabato 18 gennaio 2020 
9 e 10 

 
capendo 
a concepiri 
dell'uguagliare 
e di che 
specificando 
cosa 
dei transitar 
propriocettivi 
alla mia carne 

sabato 18 gennaio 2020 
9 e 20 

 

 
 
transformare 
il pensare obnubiliato 
a pensiare distinto 
dal dentro propriocettato 
al transpondare 
a "me" 
di concepire mio 
all'immergere 
di sé 
"me" 

sabato 18 gennaio 2020 
17 e 30 
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delli tracciar  
dei nefandari 
di pregiudiziare 
ai miei 
creati 
che la mia mente 
d'inventari 
a far precedermi 
sempre 
all'immersioni 
di "me" 
a sé 

sabato 18 gennaio 2020 
18 e 00 

 
quando 
il corpo mio biòlo 
si facea 
e si fa 
in sé 
di sé 
caratteriare 
a sé 
delli modalitari 
a funzionare 
per miei 
degli aspettare 

sabato 18 gennaio 2020 
22 e 00 

 
l'itinerari d'organisma 
che d'attesa mia 
feci proprio 
di mio 
a tenere 
lo continuare 
a sé 
per "me" 

sabato 18 gennaio 2020 
22 e 10 

 
modalità 
abitudinarie 
accolte 
dello restare 
di sue 
a "me" 
per mie 

sabato 18 gennaio 2020 
22 e 20 

 
modalità 
abitudinarie 
del corpo mio organisma 
che 
del funzionare proprie 
a sé 
di sé 
l'intesi mie 

sabato 18 gennaio 2020 
22 e 30 
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camminamenti 
che di proprio 
a sé 
di suo 
di suoi 
del corpo mio 
che intesi 
del costellare 
la vita 
dell'organisma mio 
nello svolgere suo 
a sé 
che credetti 
comunque 
miei 
di "me" 

sabato 18 gennaio 2020 
22 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che 
a vivere di sé 
si va 
da sé 
a biòlocare 
tutto 
in sé 
a sé 
per sé 

sabato 18 gennaio 2020 
22 e 50 

 
sfruttar 
come 
di proprio 
a sé 
per mio 
dell'andari suo 
che l'intesi 
se pure 
a mio 
del suo 
condursi 
del produttare 
per sé 
quale 
proprio mio 
di "me" 

sabato 18 gennaio 2020 
23 e 00 

 
per 
non essere 
disturbato 
di mio 
dal corpo mio 
organisma 
da sé 
per sé 

domenica 19 gennaio 2020 
11 e 00 
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la logica 
quando 
di nascere 
a sé 
da sé 
di sé 
si fa 
filastroccari 
d'andari 
a partitura 
scambiandosi 
di mio 
di "me" 

domenica 19 gennaio 2020 
11 e 10 

 
rime 
a farsi 
filastrocche 

domenica 19 gennaio 2020 
11 e 20 

 
d'autonomari 
a risonar 
di proprio 
della lumaca 
a fare 
il corpo mio organisma 

domenica 19 gennaio 2020 
11 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
fatto 
di lumaca 
svolge 
sé stessa 
a basilar 
di sé 
del funzionare sé 
a biòlocari 

domenica 19 gennaio 2020 
11 e 40 

 
sceneggiature 
a fare 
sé 
di sé 
d'autonomari 
sé 

domenica 19 gennaio 2020 
11 e 50 

 
sceneggiature 
che svolge 
di mimar sordine 
del corpo mio organisma 
di sé 
a sé lumaca 

domenica 19 gennaio 2020 
12 e 00 
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filastroccari 
a farsi 
di dentro 
il volume 
della mia pelle 
a mio 
per "me" 
di "me" 
condotto 
da quel poco 
d'intellettar meccano 
che 
il biòlocare 
dell'emulari 
all'emulare 
rende 

domenica 19 gennaio 2020 
12 e 10 

 

 
 
di genere 
e di "me" 
che 
del vivere 
di mio 
e d'esistere 
di "chi" 

domenica 19 gennaio 2020 
13 e 00 

 
quanto di mio 
di "me" 
e quanto 
del corpo mio organisma 
nel condividere 
almeno 
di due 
frontando 

domenica 19 gennaio 2020 
14 e 00 
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2007 

 

 
2020 

 
sessualità propriocettiva 

domenica 19 gennaio 2020 
19 e 30 
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la sessualità 
propriocettiva 
che 
a reiterari 
dei già avvenuti 
d'interiori retari 
a originari 
alla mia carne lavagna 
dalla memoria 
sedimentale 
degli umorari 
d'un tempo 
lontano 
fatti 
alli gustari 
originari 
quando 
ai solitari assistìri 
di singolare 

domenica 19 gennaio 2020 
14 e 40 

 
quando 
della muscolarità forte 
e quanto 
dei diversare adesso 
per quanto 
è stato 
fin qui 
da sempre 
della equilitrarietà 
di sensibilari 
a farsi 
e a fare 
di divenir 
dei debolare 
a squilibrare 
ai miei 
vogare 
alli librari 
al dentro 
della mia astronave 
fatta di carne 
all'immersione 
mia 
di "me" 

domenica 19 gennaio 2020 
17 e 30 

 
un'esistìre 
ed un vitare 
che 
a far tutt'uno 
fa chi 
di che 

domenica 19 gennaio 2020 
21 e 00 

 
"me" e la "vita" 

domenica 19 gennaio 2020 
21 e 10 
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il gioco 
dello vitare biòlo 
fatto 
d'interferir 
tra quanti 
frammenti d'universo 
legati 
dagli interferir 
costanze 
delli restari 
e 
delli tornari 
a 
interferiri 
ancora 
e 
ancora 

domenica 19 gennaio 2020 
22 e 00 

 
in un corpo organisma 
così fatto 
e 
di "me" 
reso d'immerso 
a che 
d'intelletto biòlo 
d'esso disposto 
di funzionare sé 
a sé 
per sé 
fino a che 
di "me" 
non fo condiviso 
d'usufruire unitario 
di noi 
a coniugare 
in tre 

lunedì 20 gennaio 2020 
11 e 00 

 
quando 
dal mio organisma 
si fa 
a brevare cenni 
delle risposte sue 
a equilibrar 
dell'arti miei 
della periferia 

lunedì 20 gennaio 2020 
15 e 00 

 
e "me" 
d'immerso a lui 
dei suoi propri maginare 
avverte 
a miei 
dell'emulari 
alle cadute 

lunedì 20 gennaio 2020 
15 e 20 
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dei frequenziar diversi 
dei sensoriare a separati 
di scindere avvertiri 
ognuno 
ai risonar 
dei livelliare propri 
dei modular quanti 
diversi 
degli emular 
passari 
dell'abbrivari 
a sé 
tipolitare 
di trasduttare 
a sé 

lunedì 20 gennaio 2020 
17 e 00 

 
frequenze 
ai livellar coerenze 
dei tipolitar 
d'interferiri 
delle frequenze 
a elaborari 

lunedì 20 gennaio 2020 
17 e 10 

 
livelli 
di mentare 
che 
dei livelli 
a frequenziari 
so' 
delli fare 
livelli 
d'intellettari 

lunedì 20 gennaio 2020 
17 e 30 

 
che 
rende 
d'evocari 
attenzionalità 
e intenzionalità 
proprie 
plurali 
a farsi 
retari 

lunedì 20 gennaio 2020 
17 e 40 

 
intellettari plurali 
diversi 
a livellar 
coerenze 
in sé 
con esse 
ad esse 
d'intellettari 

lunedì 20 gennaio 2020 
17 e 50 
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livelli 
a frequenziari 
e 
livelli 
d'intellettari 
al mio organisma 
dell'operari propri 
a sé 
di sé 
per "me" 
che 
gli so' d'immerso 
all'avvertiri 

lunedì 20 gennaio 2020 
18 e 00 

 
concatenar 
scorrendi 
delli reattar 
d'interferire 
allarmari 
gli uni 
con gli altri 
dei coerentare 
che 
delli motare 

lunedì 20 gennaio 2020 
18 e 30 

 
diversità 
d'intellettari 
e diversità 
delle frequenze 
che 
di coerentar 
dei trasduttari 
a risonari 
trasmette 
interloquiri 
tra quanti 
gangliar 
fa di 
frammistari 
dello variar 
dei coralliare 

lunedì 20 gennaio 2020 
18 e 50 

 
pedalari 
dello forzar 
cicletta 
o 
e 
far 
dei sensitar 
diversi 
gl'equlibrari 
alla gravità 
pesari 

lunedì 20 gennaio 2020 
19 e 00 
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dei trasduttari 
ai gangli 
a far nodari 
d'interloquiri 
ai diversar 
coerenzie 
d'elaborari 

lunedì 20 gennaio 2020 
19 e 30 

 
d'unificar cimari 
della qualità 
dei cavi neuroni 
e 
diversità plurale 
dei fraquenziar 
passari 
d'universalitare 
ai nodi 
fatti 
a gangliari 

lunedì 20 gennaio 2020 
19 e 40 

 
retar 
tra quanti nodi 
fatti a gangliari 
di coerentizzar 
gli andari 
a valle 
e a monte 

lunedì 20 gennaio 2020 
19 e 50 

 
coerentar 
dei 
rispondar d'uscita 
agli incrociari 
vie 
di frequenzie 

lunedì 20 gennaio 2020 
20 e 00 

 
gangli 
quali trasduttori correnti 
delle frequenzie 
a interloquir 
tra quanti 
d'essi 
e appresso 
d'essi 

lunedì 20 gennaio 2020 
20 e 10 

 
gangli 
quali transistori 
di frequenze 
degl'uni 
con gli altri 

lunedì 20 gennaio 2020 
20 e 20 
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dei melodiar 
delle frequenze 
che a trasduttare 
alli gangliari appresso 
all'unitar 
d'andari interni 
all'organisma 
delli vitare 
propri 

lunedì 20 gennaio 2020 
23 e 00 

 

 
 
dei sensoriar 
di lievi 
dei rilevar 
legieri 
che 
della frequenzia propria 
espande 
di sé 
che fanno 
delli lumari 
ai gangliar 
d'intorno 
dello captar 
di risonari 
per quanto 
a trasduttar si fanno 
a far coerenze 
di che del dopo 
dei gangliare ancora 

martedì 21 gennaio 2020 
9 e 30 
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2020 

 
ai riversar 
di blocco 
o di proseguo 
delli passari 
o 
delli bloccari 

martedì 21 gennaio 2020 
10 e 30 

 
diverse 
sensibilità 
delli sensori 
a farsi 
di rispondar 
frequenzie proprie 
per quando 
dell'alcool  
e 
o 
del tabacco 
si fa 
rincoglioniri 
all'allarmar 
dell'avvisari 
lo trasmittar 
di che 
dello restar 
vivenzia 
d'intellettare 
l'interferiri 

martedì 21 gennaio 2020 
11 e 00 

 


