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scrivere 
per quanto 
somiglia 
a che 
di precedente 
dell'averli 
d'assistito 

martedì 31 marzo 2020 
15 e 30 

 
quando 
dei risonar della memoria 
si fa 
dell'emulari 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
che 
d'abbrivari 
ad essa 
al verso 
delli motari 
che rende 
a "me" 
di sé 
che gli so' d'immerso 

martedì 31 marzo 2020 
21 e 00 

 
perché 
d'una donna aspettata 
che mai 
si fu 
di come 
a mio 
me la continuai 
dell'inventare 

martedì 31 marzo 2020 
21 e 30 

 
ch'essa 
dell'inventar 
sé stessa 
si fece diversa 
da come 
s'interpretò 
di sé 

martedì 31 marzo 2020 
22 e 00 

 
dandola a bere 
a sé 
ed anche 
a "me" 
d'accanto 

martedì 31 marzo 2020 
22 e 10 

 
dell'inventari miei dei che 

martedì 31 marzo 2020 
22 e 20 
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inventare 
gl'inventori 

martedì 31 marzo 2020 
22 e 30 

 
quando lei 
faceva finta 
di essere 
il suo proprio 
ideale 
così come 
quando "me" 
facevo finta 
di essere 
il mio proprio 
ideale 

martedì 31 marzo 2020 
22 e 40 

 
così 
come 
per "me" 
dell'essermi trovato 
con un corpo organisma 
immerso ad esso 
corpo mio biòlo 
da autodidatta 
e mi so' 
inventato 
di tutto 
a tutto 
d'interpretare 
che fosse 
dello diverso 
da "me" 
che gl'ero 
d'immerso 

martedì 31 marzo 2020 
23 e 00 

 
il quadro 
mio del tempo 
tutto trascorso 
a stare 
di mio  
di "me" 
a interpretare 
di tutto 
che transusta 
al transitare 
a sé 
del corpo mio organisma 
che  
immerge 
di sé 
"me" 
dell'essergli 
catturo 

martedì 31 marzo 2020 
23 e 30 
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il corpo mio organisma 
a farsi 
dei risonare propri 
ai contenuti sedimenti 
a rendere 
degli innescari 
ad eccitar dell'abbrivari 
degli emulari 
alla sua 
e mia carne 
delli mimari 
in sé 
di sé 
a sé 

mercoledì 01 aprile 2020 
19 e 00 

 
dell'inventare 
da sé 
d'autodidattare 
sé 
che faccio 
di "me" 

mercoledì 01 aprile 2020 
20 e 30 

 

 
2003 

 
quando d'allora 
a far precedentare 
dell'inventare di "me" 
a "me" 
del fare per "me" 
dell'inventare 
i precedenti 
dello storiar sedimentari 
di "me" 

giovedì 02 aprile 2020 
11 e 00 
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1954 

 
la storia 
per "me" 
di quando 
se pure ancora 
non c'era 
e l'inventai 
di "me" 
a "me" 

giovedì 02 aprile 2020 
11 e 30 

 
quando d'allora 
l'inventare di mio 
del conseguiri 
da un passato 
che ancora 
non c'era 

giovedì 02 aprile 2020 
12 e 00 

 
coloro a cui 
sarebbe stato bene 
e buono 
d'alimentare "me" 
per chi sono 
di chi incontrare 
a fare 
"me" 
del provenire 
"me" 

giovedì 02 aprile 2020 
16 e 00 
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quando 
di "me" 
feci specchio 
di spirituare 
a che 
dei maginari 
miei 
d'interiorari 

giovedì 02 aprile 2020 
18 e 00 

 
intelligenze biòle 
lasciate 
da chi l'abita 
allo sbando 
d'organismare 
a interferire 
in sé 
dello montar 
filastroccari 
all'eseguiri 

venerdì 03 aprile 2020 
22 e 00 

 
di che 
gli si presenta 
a maginari 
e 
dell'eseguiri che 

venerdì 03 aprile 2020 
22 e 30 

 
il corpo loro organisma 
occupato 
d'intelligenza primordia 
allo vivere biòlo 
per quanto 
dei filastroccari 
compie 
d'autodidattare 
a sé 

venerdì 03 aprile 2020 
23 e 00 

 
filastrocche 
di conseguenziari 
che si fa 
delli montari 
ai maginari organismi 
di biòlocare 

venerdì 03 aprile 2020 
23 e 30 

 
quanto di mio organisma 
quanto di tuo organisma 
agli uguagliari 
quando 
dei singolari "me" 
si fa dell'assentari 

sabato 04 aprile 2020 
0 e 10 
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2003 

 
quanto 
del corpo mio organisma 
dello biòlo 
per sé 
d'elaborar 
da sé 
d'intellettari propri 
di suo 
monta filastroccari 
a sequenziare 
e "me" 
di singolare 
ad esso 
dell'esserne 
d'immerso 
e dovrei curar l'andari 
allo spirituare 
dell'orientare 
i ragionari 
dell'arbitriare 

sabato 04 aprile 2020 
1 e 30 

 
il corpo mio meccano 
che 
di biòlocare 
monta per sé 
da sé 
dell'eseguire 
i sensitari 
che fa 
anche da sé 
a filastroccar 
dei maginari 

sabato 04 aprile 2020 
1 e 45 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	03	31	-	2020	04	07	(71	9	7390)"	7	

 
l'interferir 
dei maginari 
a produttar 
dei sensitari 
per quanto 
propriocettiva sé 
alla sua carne 
di sé 
all'abbrivari 
e si fa 
dell'orientare 
l'eseguir 
degl'inventari 

sabato 04 aprile 2020 
2 e 00 

 
che 
per quanto 
dell'eseguir 
che mi riesce 
lo scambio 
e credo 
di "me" 
lo libertare 

sabato 04 aprile 2020 
2 e 10 

 

 
2004 

 
durante il funzionamento d'organisma 
del corpo mio biòlo 
d'intellettare 
a caduta fa 
dei risultare 
d'elaborari 
in sé 
di sé 
all'abbrivar d'andari 
a sé 

sabato 04 aprile 2020 
11 e 00 
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2020 

 
una macchina 
che "me" 
dovrei accudire 
dell'essere 
ragionare 
di mio 
di "me" 
a manifestar 
d'elevar 
d'umano 
spirituare 

sabato 04 aprile 2020 
16 e 00 

 
sapere che 
il corpo mio organisma 
è una macchina biòla 
che 
d'elaborare 
a sé 
dei contenuti sedimenti 
della propria memoria 
i risonar di che 

sabato 04 aprile 2020 
16 e 30 

 
dei risonare in sé 
dei maginari propri 
a sé 
fa costituire per sé 
di seguitare i corsi 
d'umorare 

sabato 04 aprile 2020 
17 e 00 
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la comunicazione 
degli emulari 
a ologrammare 
alla mia carne 
in essa 
di propriocettare 
d'essa 
da un individuo biòlo 
a un altro 
che d'essi 
delli maginari 
ai sé 
dei propri 

sabato 04 aprile 2020 
23 e 30 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare proprio suo 
all'interiore suo 
di sé 
in sé 
fa filastroccar conseguenziari 
nell'accordare ologrammi 
propriocettivi 
di sé 
alla sua carne 
a trascinare "me" 
che 
per l'essergli d'immerso 
ai maginari suoi viscosi 
di viscerare sé 
si fa 
dell'eseguir 
di quanto 
a che 

domenica 05 aprile 2020 
1 e 00 

 
a che 
in sé 
rende 
di sé 
a "me" 
d'immerso 
a lui 
dello palestrare in sé 
a "me" 
dei viscerare suoi 
dei correntar 
li maginari suoi 
a miei 
dei viscosari a sé 
d'intellettari propri 
all'essergli d'immerso mio 
d'interno suo 
alli librari miei 
dei correntari suoi 
ai nuvolare 
suoi viscosi 

domenica 05 aprile 2020 
1 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	03	31	-	2020	04	07	(71	9	7390)"	10	

 
la parte 
d'organismare 
del corpo mio 
al funzionare suo 
d'andare 
da allora 
a poco 
di qui 

domenica 05 aprile 2020 
3 e 00 

 
quando 
da allora 
e l'averlo 
preso 
del funzionar 
di sé 
e concepito atteso 
del proseguire suo 
continuato 
per "me" 

domenica 05 aprile 2020 
3 e 30 

 
quale 
del funzionar 
normalitare 
di sé 
per "me" 
dei 
regolar 
di sé 

domenica 05 aprile 2020 
3 e 40 

 
allo diversare 
del non andare più 
come 
presentava 
di sé 
dello cadere 
a sé 
normalitare 
sé 

domenica 05 aprile 2020 
3 e 50 

 
sequenziar 
di volontare 
filastroccari 
a melodiare 

domenica 05 aprile 2020 
9 e 00 

 
i ragionar 
dei maginari 
che miei 
di "me" 

domenica 05 aprile 2020 
9 e 10 
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dei melodiare 
dello forzar 
di mio 
delli cognire 
a registrar sedimentari 
resi 
dei meditare 

domenica 05 aprile 2020 
9 e 20 

 
musicalità 
d'andari 
a miei 
di "me" 
del registrar 
sedimentari 

domenica 05 aprile 2020 
9 e 30 

 

 
2003 

 

 
2003 

 
la pelle 
del corpo mio organisma 
a far confine 
tra il fuori concreto 
e il dentro di virtuari 

domenica 05 aprile 2020 
11 e 00 
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i volumi 
dei sensitari 
che 
in questi giorni 
di corona virus 
stanno espandendo 
nelle carni 
di quanti sono 
i singolari d'organismi 

domenica 05 aprile 2020 
15 e 30 

 
che 
dell'emular 
di virtuare 
al mio organisma 
all'avvertir 
di mio  
di "me" 
d'organismari 

domenica 05 aprile 2020 
15 e 40 
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il volume 
dei miei maginari 
allo medesimar 
di che 
d'altrui 
sensitar 
grossari 

domenica 05 aprile 2020 
16 e 30 

 

 
 
di 
un corpo organisma 
fattosi 
dello muratorare sé 
a matriciare sé 
di compiendi sé 
d'architetturare sé 
di DNA  
del biòlicare sé 
di replicarsi ognuno 
dei naturare sé 
delli frammenti 
d'universo 
organizzati 
e condotti in opera 
d'artigianare sé 
d'operatori resi 
dall'RNA 

domenica 05 aprile 2020 
22 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che fatto 
di frammenti d'universo organizzati 
d'intellettare proprio biòlo 
di dotazione a sé 
ospita "me" 
ad esso 
che immerge 
di sé 
"me" 

domenica 05 aprile 2020 
23 e 30 
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il tempo 
dello vivere biòlo 
del corpo mio organisma 
che 
d'immergere "me" 
ospita 
"me" 

domenica 05 aprile 2020 
23 e 40 

 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
   10 aprile 2000 
   18 e 23 
 
di "me" 
e 
d'ognuno "me" 
si fa 
dell'essere noi 

domenica 05 aprile 2020 
23 e 50 

 
che 
dotati ognuno 
di un corpo organisma 
fatto d'universo 
elabora in sé 
di sé 
a cascata 
d'autonomare 
di biolità 
d'intellettare proprio 
e passa 
ai "me" 
dell'arbitriare 
a ragionare 
di che 
dei maginari 
in sé 
organismi 

lunedì 06 aprile 2020 
0 e 30 
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il corpo mio organisma 
di biòlicare 
s'è reso fatto 
e per sé 
di sé 
funziona 

lunedì 06 aprile 2020 
3 e 00 

 
che 
delli variegar 
dei penetrare 
a sé 
degl'oscillar 
dell'energie correnti 
fa 
alla caduta 
nelli canali 
in sé 
lo farsi 
interferir 
degl'incrociar 
d'appoggio 
a riverberar 
di novitari 
d'esse 
dell'appuntari 

lunedì 06 aprile 2020 
3 e 30 

 
l'interferiri 
dei dinamicare 
a traversar tracciati 
che cade 
in sé 
d'elaborari 

lunedì 06 aprile 2020 
3 e 40 

 
d'intellettare proprio 
a natural caduta 
si fa 
l'interferire 
a 
elaborati 
delli varietar 
di quanto s'è 
di sé 
l'energizzari 

lunedì 06 aprile 2020 
3 e 50 

 
che fa 
d'autonomar li fisicari 
di che s'importa 
a interferir 
dei veicolari 
delle cadute 
a intellettare 

lunedì 06 aprile 2020 
4 e 00 
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2000 

 
una penna 
attraverso la quale 
scorre l'inchiostro 
dello tracciare 
diagrammi di parole 
dalla mia mente 
di homo 

lunedì 06 aprile 2020 
16 e 00 

 
dalla fucina 
d'ognuno "me" 
fatta di mente organisma 
a ragionar 
dell'homo strumento 
per quanto 
"me" 
di vigilare 
a meditarne 
l'armoniare 
dello filtrare 
a sé 
di sé 
da in sé 
a far 
l'evolvari 

lunedì 06 aprile 2020 
16 e 30 
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a interferir 
di biunivocare 
d'ognuno "me" 
col corpo suo 
proprio organisma 
nel cui 
s'è fatto 
immerso 

lunedì 06 aprile 2020 
16 e 40 

 
li dominar comuni 
dell'organismi ospitali 
che 
dei "me" singolari 
d'immersi a che 
dei concepir d'astrarre 
lo divinar dell'armoniare 
d'ognuno "me" 
d'esistenti 
da in mezzo 
a che 

lunedì 06 aprile 2020 
16 e 50 

 
del meditar 
ripetitari 
degli avvisare 
a sé 
lo melodiare 
delli cognitari 

lunedì 06 aprile 2020 
17 e 00 

 
di quando 
credetti 
dello sapere 
che lei 
di quanto cercasse 
dell'aspettare sé 
per lei 
di chi 
sarebbe stato lui 
di un uomo 
per lei 
da amare 

lunedì 06 aprile 2020 
22 e 00 

 
sedimentari d'homi 
che delle matrici 
di memorie d'homi 
del farsi addendi 
d'elaborari propri 
d'intellettari 

lunedì 06 aprile 2020 
23 e 00 

 
l'homi e i "me" d'immersi 

lunedì 06 aprile 2020 
23 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	03	31	-	2020	04	07	(71	9	7390)"	18	

 
"me" 
e il mio corpo organisma 
fatto in replicari 
di DNA 
d'homo 
ai tempi 
del rinascimento italiano 
del mille e cinquecento 

lunedì 06 aprile 2020 
23 e 40 

 
"me" 
d'esistenza fatto 
e 
il corpo mio biòlo 
quale replica 
di vitàre organisma 
da 
DNA 

lunedì 06 aprile 2020 
23 e 50 

 
"me" 
che 
d'esistenza assoluta 
trovandomi immerso 
ad un corpo organisma 
di homo biòlo 
m'ho aspettato 
di farne 
per mio 
di un artista 

martedì 07 aprile 2020 
0 e 10 

 
di fare l'arte 
al tempo 
del cinquecento 
d'arte 
d'adesso 
a ricordari 
al dopo 

martedì 07 aprile 2020 
0 e 20 

 
colui d'artista 
ed una donna 
che promisi 
volesse 
del suo futuro 
fatto 
anche 
del mio futuro 
per sé 
con "me" 

martedì 07 aprile 2020 
0 e 30 
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di una donna 
che 
per 
il suo futuro 
avesse voluto 
anche 
il mio futuro 
a condiviso 

martedì 07 aprile 2020 
0 e 40 

 

 
 
quando di mio 
mi so' inventato 
d'ideare una donna 
che poi 
fino da allora 
m'ho cercato 
d'incontrare 

martedì 07 aprile 2020 
9 e 30 
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1999 

 
l'anima d'una donna 
prima che fosse 
a divenirsi 
una donna comune 
d'accultural viziari 
alla sua invenzione 
d'un uomo 
per lei 
d'acculturato 
comune 

martedì 07 aprile 2020 
10 e 00 

 

 
 


