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2020 

 
quando 
a farsi motori 
sono gl'umori 
d'assenza ignorante 
di chi 
se ne veste 

martedì 2 giugno 2020 
15 e 30 

 
dal dentro 
del proprio corpo organisma 
di chi 
solo 
a dar lo fiato 
all'intuiri 
che avverte 
ed ancora 
portanti 
e soltanto 
di viscerari  
umorare 

martedì 2 giugno 2020 
15 e 40 

 
chi 
d'allocato 
al corpo mio 
vivente d'organisma 
dovrebbe promuovere 
l'arbitriare 
di sé 

martedì 2 giugno 2020 
20 e 30 
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di quel che nomo 
intuir mentale 
che si fa 
delli risonari 
vivendi 
nell'incontrare 
dell'uguagliare sé 
di che 
gli giunge 
dalla rete propria organisma 
che gl'è 
d'interno 
della mia e sua pelle 

giovedì 4 giugno 2020 
2 e 20 

 
quanto 
a sé 
proveniente 
dalla sua rete 
quale frazione 
sedimentale 
della propria 
e mia 
memoria 

giovedì 4 giugno 2020 
2 e 30 

 
a sé 
di memoriare 
a frazioni sedimente 
dei propri 
registrari 

giovedì 4 giugno 2020 
2 e 40 

 
e fa 
di sé 
per sé 
lo luminare sé 
a "chi" 
che dell'essergli 
d'immerso 
rende 
di sé 
a singolare "me" 
lo soggettar 
di "me" 

giovedì 4 giugno 2020 
2 e 50 

 
"me" 
che gli so' d'immerso 
al percepir 
delli librari 
di che 
sono 
fin dall'inizio 

giovedì 4 giugno 2020 
3 e 00 
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delle frazioni sedimentali 
chiamate 
a risonar 
reiterari 

giovedì 4 giugno 2020 
3 e 10 

 
"me" 
che so' 
da immerso 
a che 
di luminando sé 

giovedì 4 giugno 2020 
3 e 20 

 
la parte più sottile 
dei maginari 
che già 
s'avviene 
a luminare di sé 
dell'energie minimali 
in sé  
per i risonar frazioni 
delli appuntari 
della memoria 
sedimenta 
a sé 
agli uguagliari 
di quando s'impatta 
ai microtubolari 

giovedì 4 giugno 2020 
4 e 00 

 
i risonar 
di quando 
a che 
degli uguagliari 
di sé 
nei microtuboli 
dei memoriari 

giovedì 4 giugno 2020 
4 e 10 

 
medesimari miei 
di quando m'incontro quanti 
che 
dell'innescar 
degli intuitari mentali 
dei soli risonar  
d'uguali 
dei frazionar sedimentari 
si fa 
dei microinnescar 
dell'abbrivari 
all'avviar pensiari 
delli 
a conseguenziare 

giovedì 4 giugno 2020 
4 e 20 
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la riunione 
avvenuta 
di ieri sera  
e 
delli passare miei 
per 
l'intuiri 
durante 

giovedì 4 giugno 2020 
4 e 30 

 
che 
delli avviar conseguenziari 
alli pensiar 
dei maginari 
s'è proseguita 

giovedì 4 giugno 2020 
4 e 40 

 
dell'intuiri 
avvenuti 
nel durante la riunione 
di ieri sera 
poi 
di stanotte 
dei quanti 
so' stati 
dei far 
dei microabbrivari 
di che pensiari 
di mio 
so' stato 
d'alambiccari 
a concepire 
dei proseguire 
fino 
a completare 
del filastroccare sé 

giovedì 4 giugno 2020 
4 e 50 

 
l'umoralità frenante 
che avverto propriocettiva 
del trattenere 
dallo sciolto 
del volumare interiore 
di dentro la mia gabbia toracica 

giovedì 4 giugno 2020 
7 e 30 

 
tensionamento 
al trattenere proprio 
del dentro carnale 
alla mia gabbia toracica 

giovedì 4 giugno 2020 
8 e 00 

 
dell'abbrivari 
del trattenere sé 

giovedì 4 giugno 2020 
8 e 10 
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del divenir propriocettivo 
dai sedimenti 
ad emular degl'evocari 
si porta appresso 
degli intuir d'andari 
da dentro 
d'una pericolosità 
all'abbrivari 
del trattenere 
alli forzari attivi 
a che 
l'interiori 
dei muscolari 
alla mia gabbia toracica 

giovedì 4 giugno 2020 
11 e 30 

 
l'apporto 
degli emulare in corso 
all'intuiri 
di rispondàr 
dell'abbrivari 
nel trattenere che 

giovedì 4 giugno 2020 
12 e 00 

 
tra un adesso 
maginato allora 
e l'essere adesso 
di scoprire diverso 
di che 
d'essere "me" 

giovedì 4 giugno 2020 
14 e 30 

 
due "me" 
a personar 
lo stesso "me" 
dell'umorar 
di scomparire 
alternativamente 
dello stesso 
essere "me" 

giovedì 4 giugno 2020 
15 e 00 

 
acquisire 
di che 
previsto dal passato 
quale 
divenuto di "me"  
dell'acquisito 
a "me" 
raddoppiando 
alternativamente 
dell'essere "me" 
e nessuno 

giovedì 4 giugno 2020 
15 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	03	-	2020	06	09	(86	-	99382)"	6	

 
a maginato di sé 
e scoprire 
di "me" 
d'attuale 
svuoto 
di "me" 

giovedì 4 giugno 2020 
15 e 40 

 
cognire d'adesso 
di contemporare 
dell'essere "me" 
e 
dell'essere "nessuno" 

giovedì 4 giugno 2020 
15 e 50 

 
e quanto 
d'adesso 
di mio 
a stare qui 
sarebbero stati 
dell'adesso attuale 
secondo le cose 
che 
s'annunciarono  tali 
d'allora 
ad essere state 
di ora  
d'adesso 
avvende 

giovedì 4 giugno 2020 
20 e 30 

 
"me" 
d'adesso 
esistente 
di ora 
a guidare 
di che cosa 
ad essere 
chi sono 
di stare d'allora 
adesso 

venerdì 5 giugno 2020 
9 e 30 

 
il piano attuale 
di essere a stare 
mentre 
del ricordo 
l'evocare 
chi sono 
al sarei 
di passare ora 
a del 
chi sono 

venerdì 5 giugno 2020 
9 e 60 
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nebular 
del ricordari 
chi sono 
durante 
l'essere attuale 
a chi sono 
di "me" 
d'estemporare 
"me" 

venerdì 5 giugno 2020 
10 e 00 

 
le mille volte 
che so' stato 
d'attuari 
dell'esserare 
chi 
che poi 
a divenirsi 
di memoria fatto 
dell'estemporari sé 
dei risonare 
a reiterare 
si son fatte copie 
a sovrapporsi 
di confusar 
chi fossi "me" 
nelli continuar 
d'estemporari insieme 
delli falsar 
d'impersonari  
all'attorari 
di 
chi fossi "me" 

venerdì 5 giugno 2020 
11 e 00 

 
dei mille chi fossi 
dei mille reiterari 
a ricordar di "me" 
per quanti 
ho creduto 
di essere stato 
"chi" fossi 

venerdì 5 giugno 2020 
11 e 30 

 
i mille "me" 
che ho impersonato 
all'essere  
dell'attorare 
a sé 
di "me" 

venerdì 5 giugno 2020 
11 e 40 

 
dei mille focari 
di personare 
a "me" 

venerdì 5 giugno 2020 
11 e 50 
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dei mille focari 
che d'impostari 
so' stati fatti 
dei ricordari 
di "me" 
a "me" 

venerdì 5 giugno 2020 
12 e 00 

 
i mille personare di "me" 
resi 
degli emulari  
a reiterari 
di chi 
dell'attorar 
so' stato 
a personare d'organisma 
di "me" 
d'originare 
all'inventar 
chi fossi 
al m'ero stato 
d'homanitare 

venerdì 5 giugno 2020 
12 e 30 

 
delle mille memorie 
sedimentate 
di che 
sono stato 
del mio organisma 
vestito 
a "me" 

venerdì 5 giugno 2020 
15 e 00 

 
che 
uno alla volta 
dal sedimento 
a reiterare di sé 
allo vestire sé 
di che 
e chi 
di io 
a estemporare 
dell'essere 
"me" 

venerdì 5 giugno 2020 
15 e 10 

 
manichino 
il corpo mio organisma 
che 
d'estemporare sé 
nel transustare sé 
a sé vestiare 
scambia sé 
al posto di "me" 
che gli so' d'immerso 

venerdì 5 giugno 2020 
15 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	03	-	2020	06	09	(86	-	99382)"	9	

 
distinguere "me" 
dai molteplici "me" 
dei camuffari 
a divenirsi fatto 
degli "io" 
all'attorari 

venerdì 5 giugno 2020 
15 e 30 

 

 
2020 

 

 
1999 
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a serbatoio 
dei miei ricordi 
a cosa  
so' passato 
di personare chi 
nel credere 
dell'essere stato 
d'estemporare 
"me" 

venerdì 5 giugno 2020 
18 e 30 

 
l'autonomatismo 
che si fa 
dei risonari 
alle frazioni 
di memoria 
sedimentale 

venerdì 5 giugno 2020 
20 e 00 

 
che quando 
a risonare 
del far dei reiterari 
a sé 
dell'avviar 
degli emulari 
a far 
degl'adessi 
per sé 
di solo ancora 
senza abbrivari 
al virtuar 
di sofficiare 
li figurari 
alla lavagna mia organisma 
ancora priva 
dei propriocettivari 
nel farsi 
solo a mentar d'intellettare 
alli librar 
sedimentale 
dello pensierar d'astratto 
all'evocar 
senza i percepir 
dei figurari 
in sé 
di sé 

sabato 6 giugno 2020 
5 e 30 

 
la fase 
di senza ancora 
dell'abbrivar 
dei figurare 
che nomo 
a velociar dell'attenzione 
all'essere che 
di subconsciar mentale 

sabato 6 giugno 2020 
5 e 40 
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sé 
a registrare 
alla memoria 
son solo l'impressioni 
dell'astrattari 

sabato 6 giugno 2020 
5 e 50 

 
a che 
dei sentitari 
del rimaner nascosti 
fin qui 
l'ho interpretati 
quali subconsci 
a "me" 
che non so' 
di percepire 
ancora 
i sottili 
abbrivari 
a figurare 

sabato 6 giugno 2020 
6 e 00 

 
quanto 
che fino a qui 
ho chiaro avvertiri 
soltanto 
di pensiare 
che dello mancar propriocettivo 
facea 
del rimaner nascosto 
dei figurare 
alla mia carne 

sabato 6 giugno 2020 
10 e 00 

 
che 
a rimaner 
celato 
alla mia carne 
del non figurare 
facea 
soltanto 
oltre 
che dei lampari 
suoi 
dell'intuiri 

sabato 6 giugno 2020 
10 e 20 

 
dell'esservi d'arbitriare 
fa 
dello vivàre a proprio 
di solo quando 
dell'esistìre suo 
si fa durante 
e soltanto 
degli intuiri 

sabato 6 giugno 2020 
12 e 00 
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2020 

 
degli intuiri 
che fino a qui 
credetti fossero 
dei miei 
più reali 
di "me" 

sabato 6 giugno 2020 
17 e 00 

 
l'indicazione 
creduta 
dell'esausistire 
l'interpretare 
dello manifestare 
a sé 
dell'intellettare proprio 

sabato 6 giugno 2020 
17 e 10 

 
che l'intuire 
è solo 
di parziare 
quanto al processare 
che in sé 
di sé 
s'avviene 
al mio organisma 
di ciò 
a sé 

sabato 6 giugno 2020 
17 e 20 
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dell'arbitriare 
di volontare mio 
all'intervenire mio 
all'orientar che cosa 
dell'intuiri 
dei miei 
a mio 

sabato 6 giugno 2020 
17 e 30 

 
quando 
è ancora 
solo mentare 
e non già 
propriocettivo 
alla lavagna mia organisma 
del concretar soltanto 
li viscerari 
a maginari 

sabato 6 giugno 2020 
18 e 00 

 
presenza 
per "me" 
all'intuiri 
perché 
possa 
di "me" 
l'intervenire 

sabato 6 giugno 2020 
18 e 10 

 
intuiri 
quado ancora 
so' senza 
dell'abbrivari 
a suggerir 
mimari 
a lavagnare 
d'organisma 

sabato 6 giugno 2020 
19 e 30 

 
degli abbrivar propriocettivi 
alli mimari 
d'interiore 
alle mie membra 

sabato 6 giugno 2020 
20 e 00 

 
avere caratteristicità 
armoniche 
ai musicari 
senza capirne 
degli originari 
di chi 
che mio 
dell'andari 

domenica 7 giugno 2020 
8 e 30 
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d'armonicare 
note di pianoforte 
a melodiare 
musicari 
di che 
a nasciture 
di mio 
e 
a non sapere 
di come 
e 
di che 
di quando  
s'è avvenuto 
d'allora 
che fu 
alle ore 
8 e 30 
del 17 12 20003 
a montecompatri 
nel registrar 
di iTuner 
a riascoltando adesso 

domenica 7 giugno 2020 
9 e 30 

 
quando 
di mio 
dell'organisma mio 
che di mio 
di più vicino a "me" 
dei provenire 
dall'intelletto mio 
del funzionare 
suo 
biòlo 

domenica 7 giugno 2020 
10 e 30 

 
del non sapere  
mio 
di "me" 
di che 
si va  
d'esporrere 
dell'intellettare mio 
dell'organisma 
ma che 
comunque 
lascia d'avvenire 
dell'avverire 
all'insaputa 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 7 giugno 2020 
10 e 50 
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di che 
a "me" 
all'insaputa 
di "me" 

domenica 7 giugno 2020 
11 e 00 

 

 
2020 

 
intuiri ad instintiare 
che 
delli mancar 
dell'abbrivari propri 
si fa 
di che 
s'è 
dei 
avvenuti stati 
alli restar sospesi 
che fa 
d'inappropriar 
ripresi 

domenica 7 giugno 2020 
13 e 30 

 
scene 
che 
di scambiar 
l'une per l'altre 
si fa risposte 

domenica 7 giugno 2020 
15 e 00 
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2000 

 
dei confondar 
tra tutti i sospesi 
che poi 
a coglier che colgo 
si fa 
del solo 
andare a pesca 

domenica 7 giugno 2020 
15 e 30 

 
lo rumorar 
di fondo 
a che 
dell'attenzionari 
s'è prontato 
tra tutti i sospesi 

domenica 7 giugno 2020 
15 e 40 

 
tra tutti i sospesi 
pronti e capaci 
del mio sedimentoio 
ai risonari 

domenica 7 giugno 2020 
15 e 50 

 
che 
a fra d'essi 
del che colgo colgo 
si fa pescari 
di cosa s'accende  
a reiterar 
dell'abbrivare 

domenica 7 giugno 2020 
17 e 00 
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del mio essere  
di "me" 
diverso  
da "io" 
alli montar 
di quanto 
dell'integrare 
a reiterari 
alla lavagna mia organisma 
di che 
si fa 
del mio sedimentoio 

domenica 7 giugno 2020 
18 e 30 

 

 
2000 
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del giorno di adesso 
e "me" 
che qui 
ad esser d'immerso 
al corpo mio organisma 
nella notte terrestre 

lunedì 8 giugno 2020 
1 e 00 

 
del giorno terrestre 
che 
di adesso 
fa 
la notte 

lunedì 8 giugno 2020 
1 e 10 

 
quando alle mole 
quando a castelgandolfo 
quando a cocciano 
quando a montecompatri 
e la notte 
per cui 
tutti 
al mio 
di mio 
non c'era 

lunedì 8 giugno 2020 
1 e 30 

 
quando 
alli pensierari miei 
di mio 
non si facea 
del mio 
per "me" 
dello scenare 
a sé 
d'organismare 
il catturare "me" 
nel maginare 
il prossimo 
a mio 
dell'evocar 
l'emulazione 

lunedì 8 giugno 2020 
2 e 20 

 
a che 
di mio 
degl'interferiri loro 
col mio 
pel mio 
a mio 
d'organismare sé 
alli pensierare suoi 
per miei 
creduti estandi 

lunedì 8 giugno 2020 
2 e 30 
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ma 
la notte 
dell'interferire 
a mio 
di maginari 
non sarebbero tornati 
finché 
non fosse stato 
dell'alba inoltrata 

lunedì 8 giugno 2020 
2 e 30 

 
che 
della notte 
il tempo mio 
per mio forzoso 
non sarebbe stato 
dell'interferire 
a mio reare 
dell'organisma 

lunedì 8 giugno 2020 
2 e 50 

 
della mia vita organisma 
dell'intellettare 
suo proprio 
vorrei  
nel durante suo 
lo scegliere 
d'arbitriare 
da "me" 
li argomentare 

lunedì 8 giugno 2020 
3 e 00 

 
dell'evocar l'emulazioni 
si fa 
vividescente 
lo medesimare 
a sé 
dell'avvertir propriocettivo 
che 
dell'avvenuto già 
all'esserare 
rende 
dello godendo 
o 
dello perdendo 
allo realtare fatto 

lunedì 8 giugno 2020 
9 e 00 

 
che poi 
dell'aggiunzione 
o 
della sottrazione 
l'avverto 
a "me" 
dello realtare avvenuto 

lunedì 8 giugno 2020 
9 e 30 
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2020 

 
il rumore sordo 
che si fa 
continuari 

lunedì 8 giugno 2020 
13 e 00 
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del principiar rumore 
alla fonte 
che lo rende 
dal corpo mio organisma 
a farsi suo 
generatore 
e "me" 
che d'avvertirlo 
dalla mia carne 
del minimar 
di "me" 
allo mirare 
a che 
di che 
allo pescar 
flussari 
dello focare 

lunedì 8 giugno 2020 
14 e 30 

 
il rumorare sordo 
dell'interiore 
al corpo mio organisma 
pel concepir 
della sua genesi 
intelletta 
allo capire 

lunedì 8 giugno 2020 
15 e 00 

 
l'intuiri 
quali 
di tali sé 
di già 
tra loro 
se pur 
d'essere ancora 
senza l'abbrivi 
fa 
d'ogni seari diversi 
l'interferire 
a rumorare 
delli discrepar mentali 
a verberare 
per "me" 
dalla lavagna mia organisma 
di sé 
propriocettiva 

lunedì 8 giugno 2020 
15 e 30 

 
quanto di mio 
di "me" 
o quanto 
dell'acculturari mio 
d'esperenziari 
fa rovesciari a sé 
di contropiede a "me" 
dello sociare trasgressivo 

lunedì 8 giugno 2020 
16 e 00 
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2020 

 
segni di colpa 
inopinata 
dal dentro 
del mio organisma 
che 
d'espandere ad esso 
dell'avvertiri a "me" 
d'essergli 
d'immerso a sé 
del suo 
biòlocar vivenza 
a sé 
per sé 
di 
obbligatoriamente 
contenuto 
a sé 
di "me" 

martedì 9 giugno 2020 
8 e 00 

 
il quadro attuale 
del suo abbrivari 
gli argomentar d'interferiri propri 
del sovrapporre compenetrati 
alla lavagna mia propriocettiva 
e "me" 
di contenuto in essa 
vividescente 

martedì 9 giugno 2020 
9 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	03	-	2020	06	09	(86	-	99382)"	23	

 

 
 

 
2020 

 
quando di mio organisma 
e quando 
di "me" 

martedì 9 giugno 2020 
11 e 00 


