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quando 
di senza ancora 
dell'avvertire "me" 
di virtuare 
a soggettare 
del personare "me" 
dello memorizzare ancora 
di reiterari sé 
a sé organisma 

martedì 7 gennaio 2020 
10 e 30 

 
per quanto 
non fo 
del soggettare "me" 
a personar qualcuno 
dei registrari 
che 
di virtuare 
non so' 
di presenziare 
allo registrato 
dello poter 
di ricordare 
che "me"  
so' di presenziare ancora 
di virtuare 
per  "me" 
di solo 
fintato 
dei reiterar 
della memoria 

martedì 7 gennaio 2020 
16 e 00 
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i segni 
dei miei avvertiri 
che 
ai conseguir 
d'intellettari 
di proprio 
fa 
i rispondari 
a sé 
d'organismari 

martedì 7 gennaio 2020 
17 e 00 

 
fintar reali 
dalla memoria mia 
a reiterare 
alla mia carne 

martedì 7 gennaio 2020 
18 e 00 

 
quando del vino 
ad introdotto 
alla mia carne 
e 
del suo 
parziar 
partecipari 
all'intellettari 

martedì 7 gennaio 2020 
18 e 30 

 
che 
di tabacco 
dello drogare 
si fa 
dello stesso  
imperversari 
dello vinari 

martedì 7 gennaio 2020 
19 e 00 

 
il corpo mio 
di 
biòlitare sé 
vivente 

martedì 7 gennaio 2020 
19 e 30 

 
il funzionare proprio 
del mio organisma 
che 
di  
biòlicare sé 
prende 
a vivere 
di sé 
da sé 

martedì 7 gennaio 2020 
20 e 00 
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interloquitiare 
tra gli elaborari 
d'autonomari 
del mio corpo organisma 
e "me" 
d'esistente 
di spirituari 

martedì 7 gennaio 2020 
20 e 20 

 
doppia 
personalità 
a soggettari 
che 
si fa 
tra sé 
e sé 
d'interloquiri 

martedì 7 gennaio 2020 
20 e 30 

 

 
2006 

 
d'organismari 
a farsi 
d'istintiar meccano 
all'appuntar sedimentario 
che a far 
dei risonari 
rende reiterari 
dell'emulari 
a fantasmare 
alla mia carne 
dell'inventare 
nuovo sedimento 
a copulari 

martedì 7 gennaio 2020 
21  e 00 
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2020 

 
quanto d'adesso 
dell'avvertire 
al corpo mio organisma 
che 
dall'interno suo 
di senza 
quei netti 
in sé 
di allora 
che intesi 
a sé 
creduti 
fatti per "me" 
d'intellettari suo 
di sé 
ma resi 
da dio 

mercoledì 8 gennaio 2020 
18 e 00 

 
del non aver 
di netto 
a mio 
come 
di quando 
d'allora 
ai presentarmi 
di partecipare 
all'interrogatori 
pròtesi 
da quanti 
ai desiderare 
di come si fa 
dal mio sapere 

mercoledì 8 gennaio 2020 
18 e 30 
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2020 

 
il trasferimento 
dei perturbari 
ai dimerari 
delli lampari 
con quelli appresso 
e dei ritornari 

mercoledì 8 gennaio 2020 
23 e 00 

 
le particelle residue 
della bruciatura 
del tabacco 
come l'alcool 
a biòlocar 
rincoglioniri 

giovedì 9 gennaio 2020 
10 e 00 

 
ai dimeri 
delli passar 
segnari 
che 
di rincoglionire 
all'avvertir 
propriocettivi 
sono 
di non 
potentato 

giovedì 9 gennaio 2020 
10 e 30 
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quanto 
d'obnubiliari 
i concepiri 
di che 
fa 
dell'avvertiri 
ai biòlocar 
propriocettivi 

giovedì 9 gennaio 2020 
10 e 40 

 
recuperare 
a concepiri 
di quel 
che 
si fa 
d'obnubiliato 

giovedì 9 gennaio 2020 
10 e 50 

 
avvertire 
al dentro 
del mio organisma 
di propriocettivari 
l'obnubiliari 
di che 
nel posto 
fin qui 
del ragionari 

giovedì 9 gennaio 2020 
11 e 40 

 
una data 
al tempo 
dei racimolare sé 
ai ragionar 
dell'emulari 
ad emergere 
propriocettivari 
alli tentar 
dello rappresentar 
cifrari 

giovedì 9 gennaio 2020 
11 e 50 

 
che 
d'obnubiliar 
dello passare sé 
a dissolutari 
per gli avverir 
dei concepiri 
direttamente trasdotti 
da 
propriocettivari 
a concepiri 
mentali 

giovedì 9 gennaio 2020 
12 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	01	08	-	2020	01	14	(83	–	96475)"	7	

 
avvertiri 
del confusare 
per quanto diretto 
d'interiore 
alla mia carne 
d'obnubiliare 
a propriocettivari 
in sé 
di sé 
a sé 

giovedì 9 gennaio 2020 
12 e 10 

 

 
2020 

 
che 
di proprio suo 
d'obnubiliato 
è 
il percepire 
mio 
di quanto s'è 
d'emulato 
alla mia carne 

giovedì 9 gennaio 2020 
12 e 20 

 
"me" 
e i percepire 
dei riverberare 
dalla mia carne 

giovedì 9 gennaio 2020 
12 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	01	08	-	2020	01	14	(83	–	96475)"	8	

 
che "me" 
d'esservi 
d'immerso 
ai percepiri 
dello librare 
a sé 
alli flussari 
dei virtuari 
a sé 
di fantasmare 

giovedì 9 gennaio 2020 
12 e 40 

 
dei propriocettivari 
alla mia carne 
di quanto 
a farsi 
di volta in volta 
d'implementar 
sedimentari 

giovedì 9 gennaio 2020 
20 e 00 

 
dell'ugualità 
all'incontrari 
fa render risonari 
d'innescar creari 
alla lavagna mia 
d'originari 
l'inventari 

giovedì 9 gennaio 2020 
20 e 30 

 

 
2020 
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le figure create dall'intelligere di un organisma 
   10 novembre 2014 
   8 e 02 
 
di un organisma 
lo reiterare suo 
della propria memoria in sé 
che poi 
è lo registrar di un nuovo originale 
di quanto 
   10 novembre 2014 
   9 e 00 
 
la dimensione della memoria quale conseguenza di una nuova registrazione di un reiterando mimo 
   10 novembre 2014 
   9 e 02 
 
un organismo vivente 
che di sedimentar quanto gli passa 
poi 
pensa senza di me 
   20 aprile 2008 
   8 e 02 
 
un organismo vivente che mi precede sempre 
pensando 
al posto di me 
   20 aprile 2008 
   8 e 04 
 
un organismo vivente 
che 
di sedimentar 
quanto gli passa 
alla lavagna sua 
fatta 
della propria carne 
in sé 
di propriocettivare 
a sé 
s'umora  
di fantasmare 
a sé 
del tessitare  
ch'è di sé 
e poi 
d'andari 
pensa 
senza di "me" 
del personare sé 

venerdì 10 gennaio 2020 
18 e 00 

 
l'organisma che indosso 
che poi 
è lo strumento a me 
per pilotare 
i voli con lui 
   4 febbraio 2013 
   18 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	01	08	-	2020	01	14	(83	–	96475)"	10	

 
un argomento 
che si svolga 
del mio spazio 
dentro la mia pelle 
e fu così 
che presi 
gli incontrare 
   18 ottobre 2012 
   16 e 00 
 
quando 
lo stesso materiale intelletto 
si fa creatore 
del materiale intelletto 
   22 ottobre 2012 
   13 e 12 
 
un argomento 
che si svolga 
del mio spazio 
dentro la mia pelle 
e fu così 
che presi 
gl'ignorare 
   18 ottobre 2012  
   16 e 00 
 
a percepir 
degli umorari 
che 
il logicare 
rende 
quando si fa 
di melodiare 
degli accordar passaggi 
al corpo mio 
dell'interiore suo 
dei continuari 
a maginari 
filastroccari 

venerdì 10 gennaio 2020 
20 e 00 

 
quando 
dei maginari biòli 
si rende flussi 
di propriocettar 
lo soggettare 
a personare 
"me" 

venerdì 10 gennaio 2020 
22 e 00 

 
quando 
di "me" 
ne rende 
più d'uno 
a conflittuar 
di discrepari 

venerdì 10 gennaio 2020 
22 e 30 
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2005 

 

 
2020 

 
obnubiliari 
degli abbriviar 
dei persistiri 
che si fa 
dell'avvertir 
rincoglioniri 
ai coniugare 
d'altro 
all'interare 
degli andari 

sabato 11 gennaio 2020 
9 e 30 

 
d'obnubiliare 
è il percepire 
del nuvolar confusionare 
dello salir 
propriocettari 
alla mia carne 
del divenirsi 
in sé 
dei cettivari 

sabato 11 gennaio 2020 
10 e 30 
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obnubiliare 
in sé 
del corpo mio organisma 
dello pensiare 
a sé 

sabato 11 gennaio 2020 
11 e 30 

 
obnubiliare 
fatto 
delli pensiari 
di che s'affaccia 
a manifestare 
di propriocettivare 
in sé 
alli tessuti 
a percepiri 
del corpo mio organisma 
d'interno 
a sé 

sabato 11 gennaio 2020 
12 e 00 

 
quando 
del propriocettivo 
è farsi 
dell'avvertire 
mio 
d'obnubiliare 

sabato 11 gennaio 2020 
12 e 10 

 
quando 
propriocettivari 
è 
il farsi 
obnubiliar 
dei concepiri 

sabato 11 gennaio 2020 
12 e 20 

 
leggere maginari 
a sé 
di sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
mentre 
è 
a fare sé 
propriocettivari 
se pur 
non so' 
del distinguare 
"me" 
dalla carne 
che 
d'immergere 
contiene "me" 
d'immerso 

sabato 11 gennaio 2020 
16 e 30 
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a mormorar 
di proprio 
d'organisma 
a sé 
di propriocettari 
all'idiomare sé 
di sé 
del perturbari sé 
dell'inventare vita 
e 
dello memoriar 
sedimentari 
dei teatrare 
in sé 
delli mimari 
a culturari 

sabato 11 gennaio 2020 
17 e 00 

 
fatti 
dei teatrar 
mimari 
che 
di mio credendo 
al solo avvertir 
propriocettari 
alla lavagna 
mia 
resa di carne 
a quanto 
se pure 
del non sapere 
di cos'è 
il concepiri 
che si fa 
al mio vivàri 
del corpo mio 
d'organismari 

sabato 11 gennaio 2020 
18 e 00 

 
in balìa 
di mio 
semmai 
esistessi 
d'essere "me" 
da immerso 
alli librare 
al corpo mio organisma 
del vivere suo 
a biòlicari 
sé 

sabato 11 gennaio 2020 
18 e 30 

 
dei strutturari 
a sé organisma 
d'immergere "me" 

sabato 11 gennaio 2020 
19 e 00 
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l'unica voce 
del comunicare 
a sé 
del corpo mio organisma 
a sé 
di sé 
a propriocettivare 
in sé 
di sé 

sabato 11 gennaio 2020 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
dello vivere 
suo biòlo 
e "me" 
che 
d'esistere diverso 
vi so' 
d'immerso 

sabato 11 gennaio 2020 
21 e 15 

 
dello subire 
di quanto 
s'aggira 
e interferisce 
di che 
a biòlocari sé 
d'organismar vivenze 
del corpo mio 
in sé 
di sé 

sabato 11 gennaio 2020 
21 e 30 

 
vivere biòlo 
del corpo mio organisma 
che 
a disputare 
in sé 
di che 
a sé 
rende 
vivenze 

sabato 11 gennaio 2020 
21 e 45 

 
e "me" 
che di diverso 
se pur 
di virtuare 
intellettari organismi 
so' d'immersione 
a che 

sabato 11 gennaio 2020 
22 e 00 
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"me" 
d'esistere 
e 
il corpo mio organisma 
di vivere biòlo 

sabato 11 gennaio 2020 
22 e 10 

 
dualità 
di "me" 
d'esistente singolare 
e 
il corpo mio organisma 
dello vivere suo 
di biòlocare 
in sé 
di sé 

sabato 11 gennaio 2020 
22 e 20 

 
il corpo mio organisma 
e degli interferiri 
tra sé 
delle particelle proprie 
a far 
dell'aggregato 
parziale 
d'universo 

sabato 11 gennaio 2020 
23 e 00 

 
particelle 
d'universo 
aggregate 
allo formare 
di biòlocari 
l'homo intelligente 
a maginari 
e 
a ricordari 
e 
a interferire 
ancora 
delli creare 
in sé 

sabato 11 gennaio 2020 
23 e 10 

 
particelle d'universo 
che 
di biòlocare 
tra sé 
fa 
l'aggregare 
sé 
a vivente 

sabato 11 gennaio 2020 
23 e 20 
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2001 

 
"me" 
singolare 
immerso 
all'aggregar 
dell'universo 

sabato 11 gennaio 2020 
23 e 30 

 

 
2020 

 
quanto 
il mio corpo organisma 
di funzionare sé 
a biòlocari 
le particelle d'universo 
all'aggregare 
cementari 
flussi d'interferiri 
a rendere vivàri 
d'intellettari 

domenica 12 gennaio 2020 
1 e 00 
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il dubbio di "me" 
che rende 
dello cercare "me" 
allo scoprir 
d'intellettari 
dell'affiancare 
"me" 
d'oltre 
d'immerso 
all'organisma 
intelligente 
del suo 
propriocettivari 
di come 
credetti 
fossi 

domenica 12 gennaio 2020 
1 e 30 

 
dell'oltre 
l'intelletto 
del mio organisma 
scoprire "me" 
d'esistere 

domenica 12 gennaio 2020 
1 e 45 

 

 
 
d'oltre 
l'intelletto 
del corpo mio organisma 
del confinare 
a confondar 
lo diffusare 
all'immensitare 
costanza 
del prima 
del durante 
del dopo 
nell'eternitare 

domenica 12 gennaio 2020 
2 e 00 
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aver perso 
quando 
l'ho perso 
del senso di "me" 
all'intellettare 
d'essere 
a riconosciare 
per "me" 
di "me" 
dell'esistere "me" 
e 
d'ogn'altro  
"me" 
abitante transitorio 
d'ogn'altro 
organismari 

domenica 12 gennaio 2020 
2 e 15 

 
del far d'appello 
d'intellettare mio 
da quando 
non ho trovato più 
a presente 
"me" 
che 
della nostalgia 
di "me" 
si fu l'inizio 
dello soffrire 
a "me" 
del mancare 
"me" 

domenica 12 gennaio 2020 
2 e 30 

 
che "me" 
d'intellettare organisma 
d'allora 
tradii 
di "me" 
a "me" 

domenica 12 gennaio 2020 
2 e 45 

 
che poi 
fino d'allora 
fu 
l'inizio 
dello tradire 
d'intellettare 
"me" 
e d'ogn'altro "me" 
di singolo abitante 
d'ogn'altro corpo organisma 
della sua 
singola propria 
esistenza 

domenica 12 gennaio 2020 
3 e 00 
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il volume 
del propriocettivo 
che 
ai singoli organismi 
si fa d'aggiri 

domenica 12 gennaio 2020 
11 e 00 

 
che d'aggirari 
a che 
dei singoli organismi 
del presto proprio 
di pressare sé 
al 
disaminari 
a sé 
per sé 

domenica 12 gennaio 2020 
11 e 30 

 

 
2020 
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la mente mia 
del corpo 
d'homo 
organisma 
e da "me" 
abbandonata 
a sovranar di sé 
a sé 
dei fantasmar 
cosa ricorda 
dei propriocettivare 
alla mia carne lavagna 
dei sedimentare 
per sé 
a risonar fruttari 
dell'inventare 
che fa 
d'interferiri 
del personare "me" 
nei soggettare "me" 
a fare "me" 
nelli contesti 
a miei 
di viviniari 

domenica 12 gennaio 2020 
14 e 30 

 
viviniar che attoro 
alli tradire 
i "me" esistendi 

domenica 12 gennaio 2020 
14 e 45 

 
di quel 
che 
a farsi sedimento 
poi 
dei riciclare 
a reiterare 
sono 
soltanto 
di quanto 
registrato 
a rivivare 

domenica 12 gennaio 2020 
18 e 00 

 
e tradisco 
quanto 
non si ripete 
ancora 
d'oramai 
reso 
dell'assentari 

domenica 12 gennaio 2020 
21 e 00 
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che 
di mille volte 
si fa 
dei soli ripetitari 
ancora 
a rendere 
d'autonomari 
in conoscenza 
di quanto 
a limitari 
divie' 
di sconosciuto 
e non ricicla più 
del 
non farsi 
ancora ripetitari 

domenica 12 gennaio 2020 
21 e 30 

 
dei risonar 
tra la memoria 
e la lavagna 
quando so' 
a limitare 
del solo quanto 
e non più 
di sé 
all'evocari 

domenica 12 gennaio 2020 
21 e 40 

 
dell'evocari 
quando silente 
dei propriocettivari 
e capace 
soltanto 
del rendere 
per "me" 
del solo intuiri 
all'abbozzare 
maginari 

domenica 12 gennaio 2020 
22 e 00 

 
che 
si tie' 
nascosto 
il completare 
in sé 
dello propriocettivari 
a sé 
d'organismare 

domenica 12 gennaio 2020 
22 e 15 

 
dello tradire 
chi "me" 
non maginati 
d'oltre i propriocettivari miei 

domenica 12 gennaio 2020 
23 e 00 
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il corpo mio  
fatto di carne 
a sé 
d'organismare 

lunedì 13 gennaio 2020 
15 e 00 

 
come 
fosse metallo 
ad essere cablato 
di sé 
in sé 
con le vie 
a sé 
delli flussari 

lunedì 13 gennaio 2020 
15 e 30 

 
flussar 
d'aromi e d'energie 
alli tossir 
d'andari 

lunedì 13 gennaio 2020 
15 e 40 

 
tossir d'andari 
resi 
di chiuse 
a mobilitar 
dell'alternar 
passari 

lunedì 13 gennaio 2020 
15 e 50 

 
dell'aromi 
e 
dell'energie 
delli ritmari 
di valangari 
delli sciogliari 
facendosi pulsari 
alla lavagna 

lunedì 13 gennaio 2020 
16 e 00 

 
che 
d'esportare 
a registrar 
si fanno 
dei luminare 
alla memoria 

lunedì 13 gennaio 2020 
16 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che vive vegetari 
di biòlocare 
a sé 
da sé 

lunedì 13 gennaio 2020 
18 e 00 
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2006 

 

 
2020 

 
che 
dei risonari 
all'uguagliari 
si fa 
salir 
dei reiterari 
di sé memoria 
all'evocari 
della lavagna 

lunedì 13 gennaio 2020 
21 e 30 
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ogni volta 
a sorgentare 
novelli 
dalla lavagna 
verso la memoria 
a che 
di che 
si fu 
la prima volta 
a registrari 
alla memoria 

lunedì 13 gennaio 2020 
21 e 40 

 
dai quali 
so' stati 
delli tessuti 
emittenti 
della lavagna 
del proveniri 
in precedenza 
la prima volta 
a far 
del verso 
l'implementar 
sedimentari 

lunedì 13 gennaio 2020 
21 e 50 

 

 
2007 

 
macchina organisma 
e memorie sedimente 
di quando 
solo 
d'animalare 
si fa dettari 
a personare sé 
d'homoare 

martedì 14 gennaio 2020 
11 e 00 

 


