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del movimento 
mio 
del corpo organisma 
e 
del frastagliar contorno 
di finare 
quando d'allora 
era 
del farsi  
netto 
a definir 
l'andari 

martedì 11 febbraio 2020 
14 e 00 

 
lo muscolare mio 
della forza 
a robustare 
e 
lo muscolare mio 
d'equilibrari 
che 
di tremulare 
sé 
fa 
dei ricottare suoi 
di rendersi 
inaffidari 
a sé 
per sé 
a "me" 
dei miei andari 

martedì 11 febbraio 2020 
14 e 30 

 

 
1998 
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2020 

 
l'ottimismo 
dell'attendàre 
che 

martedì 11 febbraio 2020 
16 e 00 

 
di quel che viene incontro 
dal dentro 
fatto 
di maginari 

martedì 11 febbraio 2020 
16 e 10 

 
materiale 
della cultura autodidatta 
della vita mia 
del corpo mio 
organisma 

martedì 11 febbraio 2020 
16 e 30 

 
cultura autodidatta 
che 
del corpo mio organisma 
del fare sé 
di sé 
da sé 
e degli ingredienti 
ingressi 
e risonanti 
nel divenirsi 
registrari 
a sedimento 
e reiterari 

martedì 11 febbraio 2020 
19 e 00 
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per tanto tempo 
rappresentare che 
quando 
sembrava 
fosse 
capire 

martedì 11 febbraio 2020 
21 e 30 

 
cos'è capire 
che 
quando 
fu d'allora 
di autodidatta organisma 
sembrò 
del solo soddisfari 
dell'esser 
di 
goder 
d'invaso 

martedì 11 febbraio 2020 
21 e 45 

 
al mio goder 
l'interpretai 
fosse 
di "me" 
capire 
a concepiri 

martedì 11 febbraio 2020 
22 e 00 

 
il sentimento 
di soddisfacimento 
fu 
l'interpretare 
dell'aver fatto 
concepiri 

martedì 11 febbraio 2020 
22 e 10 

 
quando 
dei sensoriar l'equilibrari 
fa 
di ammorbidire 
li rispondàre 

mercoledì 12 febbraio 2020 
8 e 30 

 
sensori lievi 
e sensori forti 
ai muscolar 
di lieve 
e muscolar 
di forte 
agli anellar 
dei risonar 
l'andari 

mercoledì 12 febbraio 2020 
9 e 00 
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2020 

 
quando 
dei risonari 
si fa 
dei squilibrare 

mercoledì 12 febbraio 2020 
9 e 15 

 
quando 
alli rispondàr 
delli tentar 
dei risonari 
fa 
i muscolari forti 
alli sensoriar dei lievi 
e non trovar 
l'equilibrari 
che solo 
si va 
d'oscillando 

mercoledì 12 febbraio 2020 
9 e 30 

 
per tanto tempo 
fu 
dei rispondàre 
a risonari 
d'equilibrare 
i forti 
ai lievi 
e viceversa 

mercoledì 12 febbraio 2020 
9 e 45 
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2020 

 
lo scenar 
della mente mia 
dei propriocettivare 
a sé 
della carne mia organisma 
e degli affievoliri 
dei segnare 
ad essa 
del catturare 
in essi 
"me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 12 febbraio 2020 
14 e 00 

 
di quanto 
fino a qui 
ho chiamato 
pensare mio 

mercoledì 12 febbraio 2020 
14 e 30 

 
pensare mio 
di cosa è fatto 
in propriocettivari 
della mia carne 
a far lavagna 

mercoledì 12 febbraio 2020 
15 e 00 
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ologrammari biòli 
alla mia carne organisma 
che propriocettiva 
in sé 
di sé 
a perturbari 

mercoledì 12 febbraio 2020 
15 e 15 

 
del perturbare sé 
della mia carne organisma 
che a "me" 
da in sé 
fa catturato 
allo soffrire 
d'essa 

mercoledì 12 febbraio 2020 
15 e 30 

 
del registrar d'appunti 
al corpo mio organisma 
a farsi 
dello sedimentare 
in esso 
d'una memoria biòla 
a che 
di lui 

mercoledì 12 febbraio 2020 
16 e 00 

 
che poi 
a usufruirne 
anche di "me" 
si fa 
di mia 
memoria 
a "me" 
per "me" 
ai miei 
meditari 
a far 
dei ragionari 

mercoledì 12 febbraio 2020 
17 e 30 

 
l'intellettare proprio 
del corpo mio organisma 
che 
a biòlocare 
in sé 
di sé 
rende 
a sé 
delli creare 
interferiri novi 
a registrare 
seco 

mercoledì 12 febbraio 2020 
19 e 00 
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a causar 
li registrari 
che 
del miscelare interferiri 
fa 
dell'abbrivare  
mille avvii 
a basilare germi 
d'intellettar 
filastroccari 
a corsar d'andari 
comunque 
del personar creari 
di chi 
a confondar 
che sono "me" 
del divenire 
chi 
d'essere "me" 

mercoledì 12 febbraio 2020 
20 e 30 

 

 
2020 

 
degl'anellar  
dinamicari 
tra motori e recettori 
a controllar 
velocitar 
d'andari 

giovedì 13 febbraio 2020 
10 e 30 
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la dimensione 
della maginazione 
quando fatta 
d'ologrammari 
alle 
e nelle 
mie carni 
dei sensibilar  
discriminari 
tra punti adiacenti 
della mia carne 
a modellar propriocettivo 
di diedrar volumari 

giovedì 13 febbraio 2020 
14 e 00 

 
di quel che nasce 
dello sorgiare 
a mio 
di che 
del non sapere ancora 
dello novar 
più d'ampio 
dello stesso 
confinare mio 
allo saper 
del sedimento 
reso oramai 
annesso 
d'esperenziare 
personato 
a mio 

giovedì 13 febbraio 2020 
16 e 00 

 
che 
all'instruttar 
di piattaforma 
a fare 
il contenere 
"me" 
ad essa 
dell'esistìr 
di mio 
di "me" 
dell'immensare mio 
se pure 
fatto 
reso d'oblio 
dell'avvenuto 
allora 

giovedì 13 febbraio 2020 
16 e 20 

 
scene dall'interno 
d'ologrammar propriocettivo 
al corpo mio organisma 
fatto di carne 
a biòlocare sé 

giovedì 13 febbraio 2020 
16 e 30 
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2020 

 
dei risonari 
che 
a dinamo mentale 
si fa 
d'accendere 
l'intellettare suo 
del corpo mio organisma 
d'usufruirne 
a mio librare 
se d'arbitriare 
scopro 
di come 
e di che 
si fa 
per praticare 
mio 
di "me" 
d'esisterare 

giovedì 13 febbraio 2020 
18 e 00 

 
di come 
è fatto 
il percepire 
e 
del fare 
percepiri 

giovedì 13 febbraio 2020 
19 e 45 
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il luogo dei percepiri 
che "me" 
da qui dentro 
avverto 
d'esserci in mezzo 
dei propriocettivare suoi 
d'esso 
di percepire suoi 
al volume 
che m'indossa 
di sé 
dell'intornare 
"me" 
a contenere 
"me" 

giovedì 13 febbraio 2020 
23 e 30 

 
una macchina biòla 
che circoscrive "me" 
colmando sé 
del proprio marare sé 
propriocettivo 
a "me" 
dell'avvertir 
librari 
"me" 

venerdì 14 febbraio 2020 
0 e 15 

 

 
2020 
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discriminari 
a distinguar 
punti  
variamente sorgivi 
dagli anellar 
dei risonari 
alli sensibilar 
differenziari 
nelli grammar 
d'ologrammari 
alla mia carne 
di dentro sé 
mentre 
dello mimare suo 
a propriocettivari 
del farsi 
maginari 

venerdì 14 febbraio 2020 
14 e 00 

 
d'ologrammari 
a farsi maginari 
che 
a persistìr 
di lentamente 
scorreri 
si fa 
pensiari 

venerdì 14 febbraio 2020 
14 e 10 

 

 
2020 
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lo strumentare biòlo 
dei propriocettivare 
d'interno 
alla mia carne 
e del percepire suo 
in sé 
delli migrare suoi 
a registrar 
sedimentari 
nello formare 
la mia memoria 
organisma 

venerdì 14 febbraio 2020 
19 e 00 

 
diversità 
dei propriopercepir 
delli forzari 
delli equlibrari 
li maginar 
resi pensiari 
per tutti 
i registrari 
e poi 
degli evocar 
d'essi 
maginari 

venerdì 14 febbraio 2020 
19 e 30 

 

 
2020 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	02	12	-	2020	02	018	(70–	96896)"	13	

 
dei propriocettivari 
che imperversano 
alla mia carne 
del farsi ricordari 
sedimentano 
repertori 
dell'emulare 
reiterari 
e diventano 
delli precedenti appuntati 
dello dettare mosse 
alla mia carne 
dell'eseguiri 
che 

venerdì 14 febbraio 2020 
22 e 30 

 
una macchina biòla 
ben congeniata 
a fare 
il corpo mio organisma 
a praticar la vita 
di scimmiottare 
a sé 
per quanto 
s'è resa 
a registrar vitàre 
e di far sedimento 
d'autodidatta 
a ripetitar 
mimari 

venerdì 14 febbraio 2020 
23 e 00 

 
dei discriminar 
contrasti 
tra i punti 
dei comportar 
d'ologrammari 
a sé 
in sé 
che 
alla mia carne 

sabato 15 febbraio 2020 
9 e 00 

 
al contenere 
della mia pelle 
d'oltre di sé 
l'intellettare proprio 
dello spettacolare 
in sé 
del cettivare  
a sé 
del fare 
d'informare sé 
di maginare 
ologrammari 
alla propria carne 

sabato 15 febbraio 2020 
15 e 50 
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dell'informare sé 
d'ologrammari 
propriocettivi 
a sé 
del volumar diedri 
in sé 
di percepiri 
sé 
che poi 
riversa a "me" 
dell'avvertir 
degli evocar 
vivenze 
delli mimar 
memorie 
sedimentarie 

sabato 15 febbraio 2020 
18 e 00 

 

 
2020 

 
scenar di sé 
propriocettivo 
dello dinamicar 
spettacolari 
in sé 
a far 
dei ricordari 
mimando proprio 
a sé 
li reiterar sedimentari 

sabato 15 febbraio 2020 
18 e 15 
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certamente vivente 
del corpo mio organisma 
dello vitare 
suo proprio 
a sé 
di che 
che da sempre 
vivo 
da autodidatta 
allo scoprire 
dell'organisma mio 
che d'oltre 
terare sé 
immerge "me" 
ad esso 

sabato 15 febbraio 2020 
19 e 00 

 

 
2001 

 
2020 

 
sensoriare sé 
dei propriocettivare ologrammi 

sabato 15 febbraio 2020 
21 e 00 
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dal senno organisma 
del corpo mio vivente 
che 
non avverto mio 
da "me" 
sorgivo 

sabato 15 febbraio 2020 
22 e 00 

 
del senno 
affiorante 
al mio organisma 
che non so' 
avvertire 
a mio 
di "me" 

sabato 15 febbraio 2020 
22 e 15 

 
le dimensioni 
dei cettivari 
miei 
di percettari 

sabato 15 febbraio 2020 
22 e 30 

 
modellar 
degli aggregari 
che 
a melodiari 
si fanno 
filastrocche 
a coniugare 
maginari 

sabato 15 febbraio 2020 
22 e 45 

 
che poi 
confondo 
a miei 
di "me" 
degli operari 

sabato 15 febbraio 2020 
23 e 00 

 
quanti organismi viventi 
che tutti i giorni 
incontro 

sabato 15 febbraio 2020 
23 e 10 

 
prendere 
al volo 
i maginari 
a condurli 
di coniugare 
alli pensiari 

domenica 16 febbraio 2020 
10 e 30 
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le fasce muscolari 
degli equilibrari 
e relativi sensoriari 
immersi 
ad 
esse fasce 
dell'andar 
di bilanciare 
forziari 

domenica 16 febbraio 2020 
11 e 00 

 
e 
adesso 
sbircio 
allo trovar  
di neuroscienze 
delli sensori 
all'anellar 
di bilanciari 
forze 
e sensiari 

domenica 16 febbraio 2020 
11 e 15 

 

 
 
i sensoriar 
dell'anellari 
che 
coi muscolar 
l'equilibrar 
forzari 
alli  
relativitar 
dei mantenere 
dello dinamicar 
velocitari 
a navigare 
che 
l'itinerare 

domenica 16 febbraio 2020 
14 e 00 

 
quando 
dello forzare 
è 
il solo modulare 

domenica 16 febbraio 2020 
14 e 10 
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che 
a rimanere 
di un solo modulare 
dell'anellare si fa 
di un solo 
e singolo 
attenzionari 
a relativare 
di concentrare 

domenica 16 febbraio 2020 
14 e 20 

 
forzare allo ciclare 
è 
singolare intenzionare 
che poi 
dello scendere da essa forza 
nello passare 
a equilibrar 
gravitazionari 
so' perso 
d'attenzionare 
a che 

domenica 16 febbraio 2020 
15 e 30 

 

 
2020 

 
degl'interloquiri 
comunque 
gentili 

domenica 16 febbraio 2020 
17 e 00 
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la gentilezza 
dei modi 
nascenti 
dal dentro 
propriocettivo 

domenica 16 febbraio 2020 
17 e 10 

 
quando 
dall'intelletto 
mio organisma 
sorge 
di non 
gentilità 

domenica 16 febbraio 2020 
17 e 20 

 
quando 
il quadro dinamico 
fa 
dello scenare 
tifo 

domenica 16 febbraio 2020 
17 e 30 

 
spettacolari 
emulativi 
che scorrono 
per sé 
da sé 
nei suggerire 
in sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
agli sceneggiari suoi 
della lavagna 
mia organisma 

domenica 16 febbraio 2020 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di vivere 
e intellettare 
propri 
che "me" 
se d'esistere 
sono 
in esso 
e 
che ci sto 
a fare 

domenica 16 febbraio 2020 
22 e 00 

 
i segni 
che avvengono 
d'adesso 
dal corpo mio organisma 
dello vitàre suo pensare 

lunedì 17 febbraio 2020 
9 e 45 
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i sistemi organismi 
che 
delli propri mezzi biòli 
rende 
d'ognuno sé 
autodidatta 
dello scimmiottare sé 
di che 
s'è stato 
da quando 
ha condizionato sé 
d'esperenziare sé 
a sedimentare sé 
dell'animarlo 
meccano 

lunedì 17 febbraio 2020 
17 e 00 

 
animare sé 
degli evocari  
a sé 
dell'abbrivare sé 
d'esperenziari 
sedimentati 
in sé 
e di che 
anche 
dei propri vicini 

lunedì 17 febbraio 2020 
17 e 30 

 

 
2020 
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se pure 
ancora d'ignorare 
per sé 
di sé 
per quanto 
d'essi 
si fa 
d'essere 
in sé 

martedì 18 febbraio 2020 
7 e 30 

 

 
2004 

 
il tempo 
della vita mia organisma 
che 
del corpo mio biòlo 
di per sé 
d'intelligenza propria 
d'elaborar filastroccari 
s'inventa 
dell'esistenza 
di un "me" 
spirituale 
all'essergli 
d'immerso 

martedì 18 febbraio 2020 
8 e 45 

 
che poi 
di nostalgia 
all'essere quel "me" 
amo 
e dispero 

martedì 18 febbraio 2020 
9 e 00 

 


