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venerdì 23 giugno 2020      17 e 30 
...................................      .............. 

 
 

 
2020 

 
avvertire 
del corpo mio organisma 
o 
di "me" 

martedì 23 giugno 2020 
17 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
di disponirsi 

martedì 23 giugno 2020 
17 e 50 

 
un organisma vivente 
e 
dell'intellettari suo proprio 
a coniugare 
di sé 
l'elaborari 

martedì 23 giugno 2020 
18 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	24	-	2020	06	30	(76	-	99639)"	2	

 
essere un organisma 
e 
accontentarmi 
della sua propria 
intelligenza 

martedì 23 giugno 2020 
18 e 10 

 
essere "me" 
d'esistere 
e vivere 
di sé 
del corpo mio organisma 

martedì 23 giugno 2020 
18 e 20 

 
parlare 
dello stesso argomento 
d'interiore 

mercoledì 24 giugno 2020 
3 e 00 

 
comunicare 
dello stesso argomento 
d'interiore 

mercoledì 24 giugno 2020 
3 e 10 

 
uguagliare 
gli scenare propri 
d'ognuno 
dell'interiore 
a rappresentar 
dell'enunciari 

mercoledì 24 giugno 2020 
3 e 20 

 
accorgerci 
reciprocamente 
che 
della stessa scena 
al nostro 
singolo organisma 
a "me" 
di io 
e a "me" 
di te 

mercoledì 24 giugno 2020 
14 e 00 

accorgerci 
reciprocamente 
che 
delle diverse scene 
al nostro 
singolo organisma 
a "me" 
di io 
e a "me" 
di te 

mercoledì 24 giugno 2020 
14 e 10 
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2020 

 
il segno del fumo 
di pipa o di sigaro 
all'accompagnare 
a mio 
dello pensiari 

mercoledì 24 giugno 2020 
19 e 30 

 
la maginazione 
fatta 
delli mimari 
a reiterari 
dai risonari 
dal mio sedimentoio  

giovedì 25 giugno 2020 
8 e 30 

 
la meccanica 
che chiamo biòla 
per quanto 
fa 
resa di sé 
del funzionar 
di rigidare 
all'uguagliare 
a sé 
dell'attese 

giovedì 25 giugno 2020 
11 e 30 
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2020 

 
quando  
movendo  
i tasti  
che nomavo 
di quanto 
dello suonare  
del pianoforte 

giovedì 25 giugno 2020 
13 e 30 

 
essere 
è diverso 
da pensare 
attraverso 
l'organisma 

giovedì 25 giugno 2020 
15 e 00 

 
il corpo mio 
è un organisma 
che dotato 
esso 
di che 
elabora 
pensiari 
che credetti 
specialità 
dell'esistenza 

giovedì 25 giugno 2020 
15 e 10 
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il corpo mio organisma 
e 
la sua intelligenza biòla 
a elaborar di che 
dei suoi 
registrari 
a interferir 
dei reiterari 
tra quanti 
d'essi 

giovedì 25 giugno 2020 
18 e 00 

 
un pezzo di ferro 
il corpo mio organisma 
che 
se pure 
a produttar 
da sé 
d'intellettare 
proprio 
di suo 
biòlo 
che 
d'anima 
di come credetti 
per "me" 
di 
"me" 

giovedì 25 giugno 2020 
18 e 30 

 

 
2020 
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la stesura degli argomenti 
per una tavolozza 
luminata 
d'inizio 
fino 
a d'oltre 
una soglia 
comune 
d'obnubilar colori 

venerdì 26 giugno 2020 
8 e 00 

 

 
 

 
 
i contrastar scomparsi 
alli figurari miei 
di dentro 
degli emulari 
a maginari 

venerdì 26 giugno 2020 
8 e 30 

 
fumo o non fumo 
che quando 
ai maginari miei 
adesso ancora 
degli obnubilar di chiaro 
permane 
ai maginari a che 
dello avvenire 
delli propriocettivar schiariri 

venerdì 26 giugno 2020 
9 e 00 
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a percepir  
discontrastato 
è 
lo perder primo 
delli orientari 

venerdì 26 giugno 2020 
9 e 10 

 
la perdita dei contrasti 
ai miei 
percepir 
vivendi 

venerdì 26 giugno 2020 
9 e 20 

 
la perdita 
dei contrasti 
ai concepir 
degli orientari 

venerdì 26 giugno 2020 
9 e 30 

 
la perdita 
dei contrasti 
nei concepiri 
dal dentro 
dei maginari miei 
e l'impressione 
d'essere 
alli librare 
da immerso 
alla ricotta 

venerdì 26 giugno 2020 
9 e 40 

 
la perdita dei contrasti 
ai maginari 
che si proviene 
dalli affievolir 
degli equilibrari 

venerdì 26 giugno 2020 
11 e 00 

 
non è 
l'abitudine al fumo 
della pipa o di toscano 
ma è 
dell'allentar dei contrastari 
d'equilibrari 
che fa 
rendersi 
ricotta 

venerdì 26 giugno 2020 
13 e 00 
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l'avvio dell'abbrivari 
ed i saltar dell'avvertiri 
degli avvenir lampari 
alli disiquilibrare 
e a prendere di mio 
delli provvedimenti 
del riparare 

venerdì 26 giugno 2020 
13 e 30 

 
laura 
e dei suoi 
regolari 
anticipari 
a sé 
che fa 
per sé 
sostituendo  
il per sé 
dell'anticipare 
al suo 
di mio mancare 
dell'anticipare mio 
di "me" 
a sé 

venerdì 26 giugno 2020 
13 e 50 

 

 
2020 

 
quando 
racconto a chi 
di che 
desidera sé 

venerdì 26 giugno 2020 
14 e 00 
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laura 
l'anticipatrice 
al mio organisma 
dei ragionare di antonio 
di quanto 
penserà antonio 
dal suo proprio mio 
di "me" sé 
dall'interiore organico 
di antonio 

venerdì 26 giugno 2020 
14 e 10 

 
togliere a paola 
il suo desiderare 
dell'abbraccio a sé 
da parte di padre luigi 
per quanto 
le raccontavo di mio 
del sapere mio 
del suo desiderio 
dell'essere abbracciata 
da padre luigi 
in carriera 
della parrocchie 
di roma e di budrio 

venerdì 26 giugno 2020 
14 e 30 

 
paola 
e gli anticipari a sé 
di in lei 
fatta d'organisma 
per quanto 
a sé 
di sé 
facessi 
di mio 
a lei 
di in lei 
perché di lei 
del medesimato suo 
propriocettivo 
s'avvenia 
dell'abbrivar sostegno 
allo copiar 
dell'eseguiri 
di che avvertia 

venerdì 26 giugno 2020 
18 e 00 

 
quando l'arbitrio 
è contro 
i processar 
del naturar 
d'intellettari organismi 

venerdì 26 giugno 2020 
18 e 10 
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di in lei 
se capisse 
del mio messare 
a lei 
del non procedere più 
a che 
dello suo desiderare 
propriocettivo 

venerdì 26 giugno 2020 
19 e 30 

 
che 
gli diverrebbe 
steresipatiare 
del suo soffrir 
di privazione 

venerdì 26 giugno 2020 
19 e 40 

 
l'arbitrio 
e 
il ragionare 
di che si 
e di che 
no 

venerdì 26 giugno 2020 
19 e 50 

 
chi 
d'essere "me" 
capace 
di ragionari 
nel determinare 
di che si 
e  
di che no 

venerdì 26 giugno 2020 
20 e 00 

 
quante volte 
non l'ho preso 
neanche 
in conto 
a ciò 
che fosse 
per "me" 

venerdì 26 giugno 2020 
20 e 10 

 
la pretesa mia 
di creduto "me" 
se "me" 
e gli altri uomini 
agl'incontrari miei 

venerdì 26 giugno 2020 
20 e 20 

 
scene di dentro 
a rendersi realtà 

sabato 27 giugno 2020 
7 e 30 
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ciò 
che d'organisma 
rende 
possibile 
a "me" 
dell'apparire 
scenari propriocettivi 
all'avvertiri miei 

sabato 27 giugno 2020 
8 e 00 

 
mio 
di "me" 
per quanto 
a percepiri 
propriocettivi 
a biòlitar 
d'organisma 
dell'inondare 
a sé 
di sé 
e dello 
riverberare suo 
a "me" 

sabato 27 giugno 2020 
8 e 20 

 

 
2020 

 
meccanica biòla 
del sedimentare 

sabato 27 giugno 2020 
8 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	24	-	2020	06	30	(76	-	99639)"	12	

 
sedimentario 
a risonare 
delle proprie sue 
diverse parti 
depositate 
a far 
delli doppiare 
i figurari 
nel verso 
dei reticolari 
degl'occhi 
a organizzare 
d'essi 
di retroriflettari 
ancora 
ai registrari 
al sedimentaio 

sabato 27 giugno 2020 
8 e 40 

 
scene 
che appaiono 
del fare "me" 
di dentro 
dell'essere 
ad una navetta 

sabato 27 giugno 2020 
17 e 30 

 
il corpo mio 
del farsi volumare 
propriocettivo 
a "me" 
vago 
d'immergere 
a sé 
organisma 

sabato 27 giugno 2020 
17 e 40 

 
quando 
fin da sempre 
ho avvertito 
d'essere 
sempre stato 
qualcuno 
che credetti 
esistente 
quale pittore 
scenziato 
ricercatore 
disegnatore 
e quanti altri 
soggetti 
d'esistenti 

sabato 27 giugno 2020 
19 e 30 

 
organisma biòlo e "me" 

sabato 27 giugno 2020 
19 e 40 
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spianare 
i contenuti 
del mio sedimentoio 
capendone 
i segnari 
d'essi 
in essi 
d'umano 
spirituare 
all'arbitriare 
di mio 
di "me" 

sabato 27 giugno 2020 
20 e 00 

 
la fisicità 
del corpo mio organisma 
e l'intellettare suo proprio 
del coniugare 
scenaritari 
in sé 
di sé 
che persono 
a chi 
d'essere "me" 
ad esso 
d'immerso 

domenica 28 giugno 2020 
7 e 30 

 

 
2008 

 
l'interferiri 
delli quantiari 
dei dimeri 
sparsi 
come di torri segnaletiche 
per tutta 
la rete 
del corpo mio 
biòlo 
d'organismare 

domenica 28 giugno 2020 
7 e 50 

 
interscambi di segnaleticari 

domenica 28 giugno 2020 
8 e 00 
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la morte 
del mio corpo organisma 
e "me" 
di trapassarla 
d'esistenza 
nello continuare 
di "me" 

domenica 28 giugno 2020 
10 e 00 

 
logicità 
di un elaborare 
d'intellettare organisma 
allo testimoniare 
di un "me" 
di "me" 
d'esistenziar 
continuare 

domenica 28 giugno 2020 
10 e 30 

 
arbitriare 
a librare 
di che 
al virtuar 
d'intellettare organisma 

domenica 28 giugno 2020 
10 e 40 

 
credere 
di mio 
di "me" 
dello continuar 
d'esistenziare 

domenica 28 giugno 2020 
10 e 50 

 

 
2012 
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2020 

 
il fumo del tabacco 
che 
a penetrare 
al dentro della rete 
della mia carne 
del mio sistema biòlo 
propriocettivo 
fa rendere a "me" 
di far fermezza 
del come 
a soggettare "me" 
d'immergere "me" 
in chi 
di maginare "me" 
dal mio organisma 
a figurare sé 
del personare sé 
del mio 
di "me" 
d'obnubilando "me" 

domenica 28 giugno 2020 
14 e 00 

 
quanto  
del mio organisma 
a far di sé 
di maginare sé 
smorza 
del soggettare sé 
a farsi "me" tonari 

domenica 28 giugno 2020 
14 e 30 
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l'obnubilare 
del personare sé 
a soggettare sé 
al virtuar certare 
di sé 
all'avvertire 
di "me" 
propriocettivo 
allo pensiare 
"me" 
di 
chi sia 
del fare 
"me" 

domenica 28 giugno 2020 
14 e 50 

 
"me" 
e 
il non supporto intelletto 
a "me" 
presenzia 
del soggettare 
allo mimare sé 
del mio organisma 
per "me" 

domenica 28 giugno 2020 
15 e 00 

 

 
2020 

 
la chimica biòla 
del corpo mio organisma 
che fa di "me" 
d'altro virtuare di "me" 

domenica 28 giugno 2020 
17 e 00 
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il quadro reso dalla musica 
al pianoforte 
suonata di mio 
di "me" 
al dodici ottobre duemilaundici 
delle ore dieciannove 
che 
d'ascoltando adesso 
del ventinove giugno duemilaventi 
alle ore 
otto e ventotto 
di nuovo avvertire 
risona 
alla mia lavagna biòla 
d'inebriando 
il mio organisma 
nel transpondare 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

lunedì 29 giugno 2020 
8 e 30 

 
ma 
quanto d'ora attuanda 
d'avvenendi 
al mio organisma 
non c'è 
lo comparire 
di sé 
del figurar di mio 
in che 
d'auditorio 
ad essere presenza 
dell'emular 
di mio 
a mio dinamicare 
dell'echeggiar 
d'esistenziari 
all'evocare 
di mio 
vivenzia 

lunedì 29 giugno 2020 
9 e 30 

 
i suoni 
e 
della presenzia mia 
dell'ambientari 
in che 
d'essere 
mimario 
di mio 
per "me" 
di soggettare 
a virtuare 
del personar 
di "me" 

lunedì 29 giugno 2020 
9 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	24	-	2020	06	30	(76	-	99639)"	18	

 
del comparire 
alla lavagna 
mia biòla 
di un suono 
che poi 
di "me" 
fa cerca 
di risonare 
al sedimentoio 
del figurare "me" 
al motorare mio 
dell'essere compagno 
d'accolto 
d'un ambientare 
allo vitàre mio 
di "me" 

lunedì 29 giugno 2020 
10 e 00 

 
dell'avvertir d'ascolto 
agli orecchiari 
alla lavagna mia biòla 
del volumare 
si fa 
cercare 
allo sedimentoio mio 
dei risonare 
a comparir 
propriocettivo 
di "me" 
nel divenir 
di virtuare 
dello vivàr 
mimari 

lunedì 29 giugno 2020 
10 e 30 

 
primo 
all'ascolto 
di penetrare i suoni 
a timpanari 
che poi 
si fa 
dei risonari 
l'evocar 
dei volumari 
propriocettivi 
dei muscolari 
di mio 
a fantasmar 
di sé 
alli librar 
del corpo mio 
a sé 
in sé 

lunedì 29 giugno 2020 
12 e 30 

 
librar vividescenziari 

lunedì 29 giugno 2020 
12 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	06	24	-	2020	06	30	(76	-	99639)"	19	

 
il corpo mio organisma 
di quando 
sé 
d'allora 
fino a trent'anni fa 
e quanto d'adesso 
all'avvertiri 
di suo 
a mio 
e non so' 
se 
di "me" 

lunedì 29 giugno 2020 
16 e 00 

 
lo vitar 
del corpo mio organisma 
e 
dell'averlo inteso 
di singolare 
e di speciare 
fatto per "me" 
di "me" 
dello crear 
da chi d'eterno 

lunedì 29 giugno 2020 
16 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e 
il soggettare 
di "me" 
ad esso 
del personarlo 
a "me" 
nel presunziare mio 

lunedì 29 giugno 2020 
16 e 40 

 
il racconto 
dello vitàre 
d'un organisma biòlo 
e dell'esserne d'immerso 
alla sua propria 
esistenza 
d'intesa vita 

lunedì 29 giugno 2020 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
composto 
a biòlocare 
delle particelle d'universo 
a fare sé 
d'intellettare elaborari 
del divenirsi 
a sedimenti 
d'interferiri 

lunedì 29 giugno 2020 
18 e 40 
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2020 

 
di quel che fino a qui 
d'argomentar 
di moda 
a "me" 
per "me" 
da "me" 

martedì 30 giugno 2020 
8 e 30 

 
del contrastar li toni 
a figurar propriocettivi 
al dentro la mia carne 
a far 
di sé 
mimari 

martedì 30 giugno 2020 
8 e 50 

 
di cosa è fatto 
lo ronzar 
propriocettivo 
del discoprir 
di quanto 
a "me" 
che 
gli so' 
da sempre 
immerso 
abitatore 

martedì 30 giugno 2020 
9 e 00 

 


