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del ricottare 
le membra mie 
ai perturbari 
dello mentare mio 
d'organismari 
e non 
di "me" 
che riparato 
d'oltre del fondo 
sono 
"me" 
di coperto 
"me" 
d'esistere 
da immerso 
a che 
del biòlocari 

martedì 16 giugno 2020 
10 e 30 

 
che 
fino a qui 
ho creduto 
del pensiare mio 
di "me" 
quanto 
allo scorreri 
dei maginari 
miei organismi 
all'avvertiti 
dei reiterari suoi 
del corpo mio organisma 
quali 
riverberati 
dei transpondari 
a "me" 

martedì 16 giugno 2020 
11 e 30 

 
quando 
a quel tempo 
dei pensiari 
a macchinar 
di fincantieri 
s'era 
di sé 
d'organismare intellettari 
del corpo mio organisma 
e solo 
dei riverberari suoi 
a "me" 
che gl'ero 
e gli so' 
d'immerso 
all'avvertiri 
di "me" 
d'esistenziare 
a che 

martedì 16 giugno 2020 
12 e 00 
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il corpo mio di homo 
che 
della intelligenza 
sua propria 
fornisce 
a sé 
dello precedere 
in sé 
del suggerire 
a riverberare  
sé 
di che 
per sé  
di rendere 
a "me" 

martedì 16 giugno 2020 
16 e 00 

 
il corpo mio organisma 
del fare sé 
ripetitore in chiaro 
di sé 
a "me" 
dell'umorari propri 
e anticipa 
per "me" 
delli preoccupari 
all'allarmari 
"me" 

martedì 16 giugno 2020 
17 e 00 

 
una cultura intelletta 
d'organisma 
di homo 
che "me" 
d'immerso a che 
dello passar 
di filtrazione 
si fa 
depositari 
del coniugar più volte 
al fare sé 
d'autonomare sé 
sedimentari 

mercoledì 17 giugno 2020 
4 e 00 

 
sedimentari 
che 
a reiterare sé 
dei risonar d'uguali 
rende 
a calcari  sé 
alla lavagna 
mia organisma 
che l'ha 
creati 
a registrari 

mercoledì 17 giugno 2020 
4 e 20 
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sedimentari 
che 
a permaner 
di registrari 
alli risonar 
degl'uguagliari 
si fa 
reiterari 
a ritornar 
d'originali andari 
dell'essere stati 
a registrare sé 
sedimentari 

mercoledì 17 giugno 2020 
4 e 30 

 
quanto di mio 
e 
quanto 
di suo 
del corpo mio organisma 

mercoledì 17 giugno 2020 
15 e 30 

 
che 
fino a qui 
ho confuso 
d'essere 
totalmente 
di "me" 

mercoledì 17 giugno 2020 
15 e 40 

 
che 
non è 
di mio 
di "me" 
ma solamente 
suo 
a sé 
dell'organismare 
mio 
di che 

mercoledì 17 giugno 2020 
16 e 20 

 
dell'indossare 
che 
all'organisma mio 
di sé 
dell'orare 
per sé 
d'andari 
e 
di che 
all'orientari 
di mio 
a "me" 

mercoledì 17 giugno 2020 
17 e 30 
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che 
dell'ispirari 
di suo 
a sé 
di sé 
per "me" 
a riverberari 

mercoledì 17 giugno 2020 
17 e 50 

 
scenare ancora  
di suo 
del corpo mio organisma 
dell'autonomare sé 
del suo proprio 
e dello scambiare 
a mio 
di "me" 

mercoledì 17 giugno 2020 
18 e 00 

 
il quadro 
e 
il tempo d'adesso 
che scambio 
a mio 
di "me" 
dell'adesso 

mercoledì 17 giugno 2020 
18 e 10 

 
quanto a "me" 
dei riverberare 
dei lavagnari 
d'intellettari organismi 
e quanto 
di "io" 
dell'intellettar diretti 
a sé 
d'organismare 
alla lavagna mia organisma 
dello propriocettar 
sedimentari 

mercoledì 17 giugno 2020 
20 e 30 

 
essere e vivere 

giovedì 18 giugno 2020 
0 e 40 

 
essere di "me" 
e vivere 
del corpo mio organisma 

giovedì 18 giugno 2020 
0 e 50 

 
degli argomenti tutti 
di ognuno 
paralleli a sé 

giovedì 18 giugno 2020 
1 e 00 
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degli argomenti 
tutti presenti 
di ognuno diverso 
a sé 
dalla mia mente 
di lavagnare sé 
a luminare sé 
del distinguare sé 
a "me" 

giovedì 18 giugno 2020 
1 e 10 

 

 
2020 

 
quanto di mio 
e quanto 
di gratuito 
dal corpo mio 
di homo 
d'organisma 
da intorno a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 18 giugno 2020 
10 e 10 

 
del contenere a scorza 
di "me" 
del corpo mio 
organisma 

giovedì 18 giugno 2020 
10 e 20 
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1999 

 
lo sceneggiare 
di io 
quale frutto 
degli interferir 
di lavagnari 
del mio 
sedimentoio d'organisma 
delli biòlocare 
sé 

giovedì 18 giugno 2020 
10 e 30 

 
l'intellettare proprio 
del mio organisma 
che 
a biolocare 
di sé 
mima 
d'emulare sé 
delli medesimare sé 
per quanto 
è stato 
in sé 
di sé 
a mobilitari 
sé 

giovedì 18 giugno 2020 
12 e 00 

 
che scambio 
a mio 
di "me" 
dello pensare "me" 
di che 
s'elabora sé 

giovedì 18 giugno 2020 
12 e 10 
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del non distinguere 
di cosa è mio 
di "me" 
e 
di cosa 
è suo 
dell'organisma 
a coniugari insieme 
del fare 
l'unitare 
dell'operare nostro 

giovedì 18 giugno 2020 
15 e 00 

 
che 
dell''essere stato 
per tanto tempo 
qua dentro 
d'immersi insieme 
di questo organisma 
allo formare d'esso 
siamo stati 
e siamo ancora 
di grossolanità 
peccare 
dell'ibridari 

giovedì 18 giugno 2020 
15 e 10 

 
quando 
d'una donna 
m'inventai 
che fosse 
una donna 

giovedì 18 giugno 2020 
15 e 30 

 
che 
d'essere fatta donna 
fui 
di mio 
all'inventare 
chi 

giovedì 18 giugno 2020 
15 e 40 

 
a mio 
di mio 
inventata 
che 
di diversità 
a che 
di suo tale 
alli creare fatta 
fu 
da chi 
dell'ingredientiare 
che 
di chi 

giovedì 18 giugno 2020 
15 e 50 
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da dove 
e di che 
del modellare chi 
presi 
le basi 
per "me" 
a "me" 
dell'inventare 

giovedì 18 giugno 2020 
16 e 00 

 
quando 
le cognizioni 
a mio 
di "me" 
non sono più 
di suggeriri 
a "me" 
per "me" 
dello capacitar 
di leggere 
di che scrivo 
ed ho scritto 
da mio 
da "me" 
pensando 
del poc'anzi 
dello poetese 
fino a lì 

giovedì 18 giugno 2020 
16 e 30 

 

 
2020 
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sto assistendo 
al film 
il grade paese 
che 
dello spettacolare  
si fa 
di proiettari 

giovedì 18 giugno 2020 
18 e 00 

 
dello spettacolare loro 
delli attorare 
di recitare 
al parallelo mio 
di dentro 
al mio organisma 
del lavagnare d'oltre  
dello storiar d'attori 
si fa 
a mio 
di mio 
al dentro 
delle mie membra 
d'uno spettacolo fatto 
di mio interiore 
dell'emular pensiari e scene 
a virtuare 

giovedì 18 giugno 2020 
19 e 00 

 
delli mimari 
a virtuare mio 
degli implementari miei 
all'attorare loro 
sullo schermo 
di mio 
ad essi 
a che svolge 
all'emular di mio 
dello creare mio 
di virtuare mio 
all'interno espressivo 
di quei recitativi 
a figurari 
di sé 

giovedì 18 giugno 2020 
19 e 30 

 
d'organismare 
a fantasmare 
d'interno mio 
mimo 
a virtuare 
di quel che s'aggirerebbe 
d'ognuno d'essi 
a passionare sé 
d'andari 
a recitare 

giovedì 18 giugno 2020 
20 e 00 
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colmi 
del pensierare mio 
a condotti 
e resi 
di mio 
del dentro mio 
del ricrear 
d'estemporare 
il virtuare 
contemporare 
dello seguir  
coloro 
che 
allo schermo 
muovono 
lo recitare 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 00 

 
che 
di coloro 
che movono le pari 
allo schermo 
d'estemporar 
li creo 
nel mio organisma 
d'ologrammari 
dell'interiore mio 
al mio organisma 
di dentro 
intellettari 
a virtuare mio  
del sceneggiar 
di mio 
a sostenere 
le parti 
a mie 
emulate 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 10 

 
dei sensitari 
in essi 
ben 
di più ampi 
e resi 
alli loro andari 
fatti di mio 
a virtuare 
d'abbrivare 
ai loro andari 
e svolti 
di mio 
ai miei emulari 
alle mie carni 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 20 
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mentre 
proiettano un film 
al dentro mio 
del mio organisma 
alla mia lavagna ologramma 
e compaiono 
del dentro 
a miei 
del gran volume 
a prendere forma 
per "me" 
a sé 
di mio 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 30 

 
per anni e anni 
grandendo 
i films 
di dentro 
a mio 
di che 
ai volumare miei 
allo lavagnare mio 
d'organisma 
di maginari 
miei biòli 
del mio interiore 
e si facea 
da sempre 
dei gran motari 
d'attoriare virtuale 
a implementare ancora 
dei contenere quanti 
dello mimare mio d'interiore 
per quanto d'ampio 
a "me" vivari 
per sé 
d'ologrammari 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 40 

 
quando 
di dentro 
del mio volume 
a mio biòlo 
d'organismari sé 
si facea spessori 
di moltipliar 
dell'interiore mio 
di quanto 
moveva a sé 
delli schermari 
ai miei ampliare 
d'emulari 
a propri miei 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 50 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	17	-	2020	06	23	(103	-	99563)"	12	

 
di che 
alli volumare d'ampio 
a maginari 
di coloro 
fatti di mio creati 
d'orchestrari 
miei 
dell'interiore 
a organismare 

giovedì 18 giugno 2020 
23 e 55 

 
il personare 
che compie 
l'attore 
della sua parte 
dello manifestare suo 
sul palco 

venerdì 19 giugno 2020 
9 e 30 

 
e 
il corpo mio organisma 
che viene penetrato 
di quanto 
a traversare 
la sua 
e mia pelle 

venerdì 19 giugno 2020 
9 e 40 

 
dello passare 
a penetrare 
di che 
viene da fuori 
al mio 
dell'interno d'organisma 
alla mia carne 
ad oltrare 
la mia pelle 
a percettare 
fino 
a dei fondi 
dell'accestari 
di far 
sedimentari 

venerdì 19 giugno 2020 
10 e 00 

 
quando 
del davanti 
al mio organisma 
di propria sua 
intellettalità biòla 
si vie' 
di disponendo 
a passare 
del penetrare di che 
d'un personaggio d'attorialità presenzia 

venerdì 19 giugno 2020 
13 e 00 
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che 
di ciò 
del penetrare 
la mia pelle 
pervade 
la rete sua organisma 
dell'invasione 
ad ogni suo 
meambro 

venerdì 19 giugno 2020 
13 e 10 

 
spazio 
di dentro 
la mia pelle 
fatto 
della mia e sua 
carne vivente 
che 
di per sé 
a sé 
d'autonomare 
figlia di sé 
del moltiplicare sé 
nei risonar 
dell'uguagliari 
di che incontrando 
a sé 
di sé 

venerdì 19 giugno 2020 
13 e 20 

 

 
2020 
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dei risonari 
a far figliari 
molteplia sé 
copiari 
d'espandere 
a che 
ai circuitare interiori 
di sé 
a volumare 
di pressari 
in sé 
condotti 

venerdì 19 giugno 2020 
14 e 00 

 
strati elaborativi 
autonomi 
e indipendenti 
a sé 
che 
del mettere radici 
intellette proprie 
creano principi 
d'originar 
fantasmi 
di crescenze intellette 
isolate 
a sé 
di sé 

venerdì 19 giugno 2020 
15 e 30 

 
isolarità 
autonome 
che 
a far vividescenze proprie 
innescano concepiri 
all'andari 
da sé 

venerdì 19 giugno 2020 
15 e 40 

 
mille spessori 
che 
di maginar nascosti 
dei percepire 
di camuffar 
si fanno 
dell'umorar 
senza vociar 
figurazioni 
di sé 
e capitolano 
sé 
dell'offrire proprio 
all'orientar 
che prende 
a spingiar quadrante 

venerdì 19 giugno 2020 
16 e 00 
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degli ombrar dei poi 
o 
a starci dentro 
o 
a starci fuori 

venerdì 19 giugno 2020 
10 e 10 

 
volumi 
degli ombrar 
di poi 
e "me" 
dello starci dentro 
allo storiar di "me 
che viene appresso 
di "me" 
a vividescenziari 

venerdì 19 giugno 2020 
16 e 20 

 
vividescenziari 
a "me" 
di "me" 
se pure 
ancora 
senza concepire 
di che 

venerdì 19 giugno 2020 
16 e 30 

 
dello popolar 
di scene d'ombre 
e 
dell'esservi 
d'immerso 
a 
vividescenzari 
che 

venerdì 19 giugno 2020 
16 e 40 

 
il funzionamento 
di per sé 
dell'intelligenzia organisma 
sua propria 
di biòlocar 
facendi 

venerdì 19 giugno 2020 
19 e 00 

 
conoscerne 
i punti salienti 
per saperli 
d'usufruir 
facendi 
a 
precedér 
di concepire 
a che 

venerdì 19 giugno 2020 
19 e 10 
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spessori d'intuiri 
e 
degli interferire d'essi 
dell'adombrari loro 
in sé 
delli riverberare 
a "me" 
della sua carne 

venerdì 19 giugno 2020 
19 e 30 

 

 
2000 

 
quando 
di allora 
avvertivo 
dell'avvisare 
di "me" 
comunque diverso 
da quanto 
di chi 
raccomandava 
di copiare 
per miei 
i modi 
di gentilare 
"me" 

venerdì 19 giugno 2020 
20 e 00 

 
coloro gentili 
che cognitavo 
di mio 
dell'essere loro 
i gentili 

venerdì 19 giugno 2020 
20 e 10 
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adesso 
vado ad assistere 
alla proiezione televisiva 
di un film registrato 
e rimandato 
dalla rete 
sky 

sabato 20 giugno 2020 
8 e 00 

 
incamerare 
di che 
si va 
dello mappare 
ologrammare 
di mio 
a che 
sorge 
per mio 
del dentro mio 
organisma 
alle mie carni 

sabato 20 giugno 2020 
9 e 00 

 
nel posto 
che là 
di fronte 
al corpo mio animato 
che 
d'organisma 
nel posto 
di lui 
dell'inventare mio 
d'intellettare mio 
di che 
a mio 
intendo 
di proprio "me" 
per lui 
dell'animare suo 
all'attorare suo 
a "me" 
che gli so' 
d'assistendo 

sabato 20 giugno 2020 
9 e 30 

 
colui filmato 
a chi di "me" 
d'apparente a "me" 
di penetrando 
alla mia pelle 
nella mia carne 
a rendersi mimari 
di che 
d'ologrammari 
immergendo 
ancora "me" 

sabato 20 giugno 2020 
9 e 50 
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2020 

 
l'interpretar 
che fa 
da sé 
d'intellettare 
proprio 
del corpo mio organisma 
nel suggerir 
di sé 
inumando sé 
in sé 
per sé 
li riverberari 
sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 20 giugno 2020 
13 e 30 

 
"me" 
che so' 
qui dentro 
al corpo mio organisma 
che vive 
da sé 
coadiuvando 
di sé 
"me" 

sabato 20 giugno 2020 
13 e 50 
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del suo 
coadiuvare 
di sé vivente 
d'intellettari 
suoi propri 
"me" 

sabato 20 giugno 2020 
14 e 00 

 
quanto di sé 
e quanto 
di "me" 
allo saper 
di concepiri 

sabato 20 giugno 2020 
14 e 10 

 

 
2006 

 
del trasduttar pensiari 
che 
a naturar diverso 
si rende 
in sé 
che poi 
per "me" 

sabato 20 giugno 2020 
16 e 00 

 
a parolar per sé 
avverto di che 
del figurare 
per "me" 

sabato 20 giugno 2020 
16 e 20 
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2020 

 
la memoria ascoltativa 
e 
il nome 
che non viene 

sabato 20 giugno 2020 
17 e 30 

 
la memoria sedimentale 
allo grafare 
che 
non suggerisce 
d'ologrammari 
di sé 
al mio organisma 
dell'interiore suo 
di carne lavagna 
del virtuar grafare 

sabato 20 giugno 2020 
17 e 50 

 
quando 
alla mia lavagna 
non si fa 
dell'impegnare sé 
di che 
all'attendàri miei 
del non venire suoi 
d'ologrammari 
gli emulari aspetti 
a modellare i suggeriri 

sabato 20 giugno 2020 
18 e 50 
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"me" 
d'esistenza fatto 
che sembra 
debba sloggiare 
per andare altrove 
dal corpo mio 
reso 
d'organisma 
che di 
fin qui 
si fu 
e s'è 
d'ospitale 
a "me" 

sabato 20 giugno 2020 
19 e 30 

 
la musica 
attraverso 
gli 
altoparlanti 
della via 
alla tivù 
se pure 
isolata 
all'ascoltare 
mio 

sabato 20 giugno 2020 
22 e 30 

 
il numero selettivo 
del canale televisivo 
a rendere 
musica classica 

sabato 20 giugno 2020 
22 e 40 

 
selezionare un canale 
ed il numero 
a definirlo 
quando non viene 
d'emulari 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
d'ologrammari 

sabato 20 giugno 2020 
22 e 50 

 
l'orecchio interno 
e la babagia 
a morbidar 
tonari 
dei soffocar 
li contrastar 
d'andari 

domenica 21 giugno 2020 
1 e 30 
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delli narrari 
che 
il sedimento 
mio biòlo 
fa 
di sé 
a sé 
del lavagnare 
i ricordari 
che 
di propriocettivo 
si rende 
d'avvertire 
l'ologrammi 
dell'espandere 
sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
a contenendo 
al registrare 

domenica 21 giugno 2020 
2 e 00 

 
che  
a propriocettivari 
del riverberare 
che fa 
da sé 
dei transitari 
in sé 
del contenere 
d'estemporare che 
implica 
anche "me" 
per quanto 
gli so'  
d'immerso 
a sé 

domenica 21 giugno 2020 
2 e 20 

 
d'insoddisfacente sé 
rispetto a che 
dell'ideare sé 

domenica 21 giugno 2020 
9 e 30 

 
essere 
e come 
sto venendo 
a farmi 
d'essere 

domenica 21 giugno 2020 
9 e 40 

 
essere 
d'essere 
"me" 
da immerso a un organisma intelligente 

domenica 21 giugno 2020 
9 e 50 
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uno scrigno biòlogico 
che 
in sé 
di sé 
espande 
d'intellettari andari 
l'interferir 
sedimentari 

domenica 21 giugno 2020 
10 e 30 

 

 
2020 

 
quando 
dell'innescar l'udire 
dal sedimentoio 
a risonari 
si fa 
del debolari 

domenica 21 giugno 2020 
11 e 00 

 
quando 
dell'innescar vedari 
dal sedimentoio 
a risonari 
si fa 
del debolari 

domenica 21 giugno 2020 
11 e 10 

 
dell'immergere "me" 

domenica 21 giugno 2020 
11 e 20 
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sperare 
nella pesca 
al mio 
sedimentoio 
che 
da fuori 
incontrando 
del mio 
sedimentoio 
dell'accendàri 
dei risonari 

domenica 21 giugno 2020 
12 e 00 

 
un organisma 
completamente capace 
di sé 
a vivere da sé 
senza sapere 
di alcunché 
a sé 
che 
solo a registrari 
di proprio autonomare 
sé 
di che 
gli avviene dentro 
delli flussare 
alle sue membra 
e fa reiterari 
allo mimare sé 
a sé 
di sé 
per quanto 
è stato 
all'eseguir 
per sé 

domenica 21 giugno 2020 
16 e 30 

 
che poi 
d'ascoso "me" 
e di diverso fatto 
può 
dell'arbitriar 
l'andari 
a volontare 
se pure 
non lo sa 

domenica 21 giugno 2020 
16 e 40 

 
che 
nell'ambitare proprio 
delli 
ripetitàre 
agli umorari 
a condurre 
d'orientari 

domenica 21 giugno 2020 
17 e 30 
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2020 

 
il rincoglionimento 
allo diffondersi suo 
col fumo di pipa 
a radicar 
dell'avvertire mio 
a mio 
di "me" 
ai nebular pensiari 
dei maginari 

lunedì 22 giugno 2020 
10 e 00 
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quanto 
dell'andare suo 
del corpo mio organisma 
e 
dell'avvertire mio 
del suo proprio 
cettivar 
diretto 
alli riverberare a sé 
nel verso 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 22 giugno 2020 
13 e 30 

 
"me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
intriso 
del suo vivàre 

lunedì 22 giugno 2020 
16 e 00 
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2020 

 
cos'è 
che voglio 
e 
che volevo 
fino 
da prima 
di allora 
che 
a divenirla compagna 
di quando 
l'ho iniziata 
a cercare 

lunedì 22 giugno 2020 
20 e 30 

 
cosa risulta 
di percepire mio 
all'essere 
"me" 
dello manifestare 
suo proprio 
del corpo mio vivente 
d'organisma 
a biòlocare 
sé 
in sé 
di sé 

martedì 23 giugno 2020 
8 e 30 
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la dimensione 
dello pensare 
che nomo 
di mio pensare 

martedì 23 giugno 2020 
9 e 00 

 
avvertire 
di distinguere 
dell'organisma mio 
del suo proprio 
cettare 
di biòlocari 
sé 

martedì 23 giugno 2020 
9 e 30 

 
che 
d'uguagliare 
a quanto 
dei sedimentari incisi 
fa 
dei luminari sé 
per quanto 
di registrato 

martedì 23 giugno 2020 
10 e 00 

 
a risonar 
degli ascoltati 
che 
si furo 
di sé 
per sé 
a registrar 
sedimentari 

martedì 23 giugno 2020 
10 e 30 

 
dell'organisma mio 
a funzionare 
di sé 
da sé 
che 
all'obnubilare sé 
infesta sé 
a sé 
di riverberare sé 
a "me" 
dell'avvertiri 
di che 
per quanto 
gli sono 
da immerso 
a incluso 

martedì 23 giugno 2020 
11 e 00 

 


