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avvertire d'arbitriare 
che non trovo 
del durante 
al mio 
di "me" 
a "me" 
del che 
si manifesta 
propriocettivo 
al corpo mio organisma 
a separare 
da che 
a che 

martedì 30 giugno 2020 
9 e 30 

 
dell'avvertir che avverto 
del scivolare in sé 
di sé 
che sfugge 
a "me" 
dello scorrendo 
a sé 

martedì 30 giugno 2020 
9 e 40 

 
d'altra misura 
lo misurar 
di che 
da "me" 
a "me" 

martedì 30 giugno 2020 
9 e 50 

 
il corpo mio organisma 
e 
dello scivolare in sé 
di che 
a sé 
d'elaborare sé 
per sé 
a fare 
degli andari  
di sé 
alli virtuare 
di "me" 

martedì 30 giugno 2020 
11 e 00 

 
il modo di vivere 
dell'essere 
di un organisma 
ove non v'è 
pigliar di che 
ad essere di un "me" d'esistere 
di sopraventare 
a che 
d'organismare 

mercoledì 1 luglio 2020 
15 e 00 
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essere presente 
e non sapere 
di chi è 
l'esser presenzia 

mercoledì 1 luglio 2020 
16 e 30 

 
scrivere poetese 
e non sapere 
di chi 
e per chi 
scrivere 
poetese 

mercoledì 1 luglio 2020 
16 e 40 

 

 
2020 

 
il lampo d'ira 
e il diluirlo 
a due secondi 
che si divie' 
di concepiri alla lavagna 
mia di carne 
ad apparir propriocettiva 
dello manifestar 
d'ologrammari 
d'ampliar di percepire 
dell'avvertire 
alla propria carne 
a cognitar mimari 

mercoledì 1 luglio 2020 
20 e 00 
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la chimica 
del neurovisare 
ovvero 
dell'irare a sé 

mercoledì 1 luglio 2020 
20 e 10 

 
la lunghezza 
e la durata 
dei lampi d'ira 

mercoledì 1 luglio 2020 
23 e 00 

 
quando lei 
non va 
in soggezione 
a rispettare lui 

giovedì 2 luglio 2020 
7 e 30 

 
quando lei 
va in soggezione 
rispetto a lui 
e intenziona sé 
del farsi amare (paola e padre luigi) 
da lui 
nel desiderio a lui 
in lui 
del figurare lei 
in sé 

giovedì 2 luglio 2020 
7 e 40 

 
ovvero 
il cognitismo sessuale 
di lei 
e quando 
anche di lui 

giovedì 2 luglio 2020 
7 e 50 

 
il volere bene 
di ivana 
di mauro 
di paola 
di teresa 
di stella 
di annamaria 
di laura 

giovedì 2 luglio 2020 
8 e 00 

 
il cognitismo sessuale 
di antonio (antonio e la zaccarian) 
reso a soggiogo 
all'altarismo (dell'altomediovale) 
e offerto e atteso 
in antonio 
verso laura 

giovedì 2 luglio 2020 
8 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	01	-	2020	07	07	(74	-	99713)"	4	

 
il cognitismo sessuale 
della compagna di mozart 
non 
verso mozart 

giovedì 2 luglio 2020 
8 e 20 

 
il cognitismo sessuale 
di paola 
di stella 
di laura 
se pur 
non maturato 
a costanza 
di verso antonio 

giovedì 2 luglio 2020 
8 e 30 

 
quando colui 
o colei 
si giustifica 
d'essere 
di senza risorse 
se pur 
essendo 
di nascitura  
a stato organico 
d'inequivocabilmente 
fatto di risorse 
delle quali 
avvertirà 
da sempre 
per sempre 
nostalgia 

giovedì 2 luglio 2020 
11 e 00 

 
informazioni 
su sé organisma 
raccolte 
e appuntate 
di conoscenza 

giovedì 2 luglio 2020 
11 e 30 

 
del mio 
di mio organisma 
a compostare 
che 
di fino 
a qui 
compreso 
dell'intellettar serbatoiare 
a mio 
e di "me" 
per quanto 
dell'essergli d'immerso 

giovedì 2 luglio 2020 
12 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	01	-	2020	07	07	(74	-	99713)"	5	

 
perché 
una donna 
se 
non capisce niente 
di che capita in lei 
per quanto 
di quanto 
s'è 
d'organisma 

giovedì 2 luglio 2020 
15 e 00 

 
le continuità 
che avvertii 
del divenirsi mie 
di quando 
per quanto 
credetti fossero 
di mie 
fino alle mole 
e forse 
a castelgandolfo 

giovedì 2 luglio 2020 
15 e 20 

 
la continuità 
sorretta 
da che 
di altri 
eletti a tali 
di mio 
affidari 
e 
dell'intendermi 
soggetto 
a che 
si fossero 
d'essa 

giovedì 2 luglio 2020 
15 e 30 

 
il senso 
di mio  
a mio 
di essere tenuto 
ad un protettorato 
reso d'insieme 
da coloro 
a sciale 
che solo avvertivo 
e che 
non provo più 
per "me" 
a "me" 
di cui 
ho nostalgia costanzia 

giovedì 2 luglio 2020 
16 e 00 
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d'un tempo 
quando 
passando 
da casa 
di via del mortaro 
alla chiesetta 
di piazza poli 
al pincio 
alle mole 
ed al laghetto 

giovedì 2 luglio 2020 
16 e 30 

 

 
2020 

 

 
1999 
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209 "da quando l'uomo intelletto 
incontra l'homo organisma" 

 
venerdì 03 luglio 2020      7 e 50 

...................................      .............. 
 

 

 
2020 

 
la nascita 
d'ogni homo organisma 
a cui 
emerge potente 
e sconosciuta 
a sé stesso vivente 
la sua propria intelligenza 
di homo biòlo 

venerdì 3 luglio 2020 
7 e 50 

 
un organisma intelligente 
di biòlocari fatto 
a elaborare sequenze 
in caduta a sé 
di registrari a che 

venerdì 3 luglio 2020 
15 e 00 
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il corpo mio organisma 
e 
d'ogni altro organisma 

venerdì 3 luglio 2020 
15 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biolità 
fatto 
e compiuto 
a completare sé 
d'essere nato 
d'allora 
da vittoria e giovanni 
anch'elli organismi 

venerdì 3 luglio 2020 
15 e 30 

 

 
2020 

 
già completato 
a nascere 
dello poter 
di sé biòlo 
l'elaborare 
suo organisma 
a fare sé 
d'intellettare sé 
di sé 
allo voler 
dell'essere "me" 

venerdì 3 luglio 2020 
19 e 00 
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una vita inutile 
dell'essere essa 
se vita 
solo d'organisma 
del non fossi 
anima "me" 
all'intelligenza sua 
dell'arbitriare 
a sé di mio 
al corpo mio maginante 
nell'orientar 
da mio 
a sé 
da "me" 

venerdì 3 luglio 2020 
20 e 30 

 
vivere 
di uno scenario 
e condurlo vivente 
compreso 
di "me" 
a continuari 

venerdì 3 luglio 2020 
22 e 30 

 
mantenere una vita 
la mia 
a condurla di mio 
di "me" 
nel soggettar l'andare 
per "me" 
di "me" 

venerdì 3 luglio 2020 
22 e 50 

 
il confine esterno del tempo 
di un ambiente d'andari 
sostenuto 
e condotto 
di mio 
per "me" 
quando solo 
per "me" 

venerdì 3 luglio 2020 
23 e 00 

 
la vita 
di un homo organisma 
quando 
a restare da solo biòlo 
al condursi 
vivente 

venerdì 3 luglio 2020 
23 e 10 

 
un homo vivente 
e "me" 
d'immerso a sé organisma 

venerdì 3 luglio 2020 
23 e 20 
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un homo 
contenente "me" 
d'immerso a sé 

venerdì 3 luglio 2020 
23 e 30 

 
un organisma  
di biòlocar vivente 
nel farsi 
d'emulari in sé 
di sé 
del vivere sé 
a maginar 
di virtuare sé 
ad intendersi reso 
d'essere 
un "me" 
nel posto 
al posto 
di sé 

sabato 4 luglio 2020 
0 e 30 

 
del commettar memoria 
a sé 
torna 
di quanto 
del fare 
a sé 
li reiterar 
vividescenzie 
di sé 
in sé 
dello mimare sé 
a sé 
e 
del fare ancora 
registrari 
di che 
a ricordar 
chi fosse sé 
ai nomar 
di virtuare 
di un "me" 

sabato 4 luglio 2020 
0 e 50 

 
la coscenza 
a cognitare 
d'essere  
"me" 
d'esistente 

sabato 4 luglio 2020 
1 e 00 

 
il giogo 
a ricordare 
d'essere chi 
"me" 

sabato 4 luglio 2020 
1 e 10 
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il gioco 
dell'intelligenza organisma 
a farsi giogo 
dell'inventare 
a sé 
per sé 
d'essere "me" 
fatto di diverso 
a che 
d'esistenziari 

sabato 4 luglio 2020 
1 e 20 

 
esisto "me" 
o 
non esisto 
"me" 

sabato 4 luglio 2020 
1 e 30 

 
di "me" 
esistente 
e 
di "dio" 
esistente 

sabato 4 luglio 2020 
1 e 40 

 

 
1958 
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se sono 
d'esistere "me" 
esiste 
"dio" 
a sé 
di sé 

sabato 4 luglio 2020 
1 e 50 

 

 
1958 

 
lampi di tempo 
in grammi 
di "me" virtuale 
d'immerso 
a che 
del corpo mio organisma 
vivente 
di sé 
e "me" 
alla scomparsa 
da 
in esso 

sabato 4 luglio 2020 
11 e 30 

 
quante volte 
e 
per quanto 
dal dentro 
al corpo mio organisma 
da immerso a che 
"me" 
sono stato 
allo continuare 
nessuno 
e niente 
dell'avvertire 
"me" 

sabato 4 luglio 2020 
11 e 40 
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durante 
gli essere nessuno 
a vacolare "me" 
nel tempo 
da immerso 
al corpo mio organisma 
allo sprecar 
del corpo mio vivente 

sabato 4 luglio 2020 
11 e 50 

 

 
 
il bue 
e 
il viso di antonio 
dei compariri 
a trasparire 
i "me" 
al farsi d'uguali 
nel comparir nessuno 

sabato 4 luglio 2020 
13 e 00 

 
"me" 
a farmi inventore 
di nuovo capire 
d'umano strumentare 
l'intellettare 
allo pensiar 
di maginari 
d'infinitare 
da uomo alimento 

sabato 4 luglio 2020 
16 e 30 

 
per quanto 
d'essere stato 
e di quando 
dell'esserlo ancora 
da immerso a questo corpo organisma 
senza creare 
d'intelletto biòlo 
dell'infinito concepire d'avanzandi 
all'essere "me" 
strumentato di che 

sabato 4 luglio 2020 
16 e 40 
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non mi è piaciuto 
di ogni volta 
che non potenziavo 
di "me" 
dello cercar di trovare 
e non trovavo 
di mio  
di "me" 
lo creare 
a consascoprire 
per mio 
il sorgentare 
dello condurre 
argomenti  
d'abitatore 
del pensiare mio 
dell'inventare proprio mio 
allo scoprire 
dell'occupare 
per "me" 
di mio 
dell'inventar 
scenziari 

sabato 4 luglio 2020 
21 e 00 

 
creare scenari 
a sceneggiare essi 
dello condurli 
d'indicari 
a mio 
di "me" 
per "me" 

sabato 4 luglio 2020 
21 e 10 

 
che 
sarebbe stato 
fallire 
di mio 
di "me" 
nel non fare 
del solo organismare 
tale 
di un bue 
a silenziare 
di "me" 

sabato 4 luglio 2020 
21 e 20 

 
il muro fatto 
agli umori nascenti 
in un bue 
quando a fermarli 
del non concepire suo 
di quanto d'organisma 
di che 
gli naviga 
in sé 

sabato 4 luglio 2020 
21 e 30 
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2020 

 
che cosa è 
l'intelligenza 
del corpo mio organisma 
e come 
è successo 
del credere mio 
che 
possa 
da "me" 
di "me" 
utilizzarla 
per "me" 
e 
in che modo 

domenica 5 luglio 2020 
12 e 00 

 
utilizzare 
d'usufruirne 
l'intelligenza 
del corpo mio 
organisma 
nello starci 
"me" 
ad essa 
di esso 
d'immerso 

domenica 5 luglio 2020 
12 e 20 
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2020 

 
quando 
il corpo 
sé 
d'organisma 
incontrò 
"me" 
d'esistente 

domenica 5 luglio 2020 
23 e 30 

 
di quando 
il mio singolo 
corpo organisma 
di biolità vivente 
si fu 
a sé generato 
e di già 
colmo e capace 
d'intrinsecare sé 
di sé 
d'intelligenza biòla 
allo montare sé 

lunedì 6 luglio 2020 
0 e 30 

 
d'intelligenza biòla 
dal principio operante 
al generare di sé 

lunedì 6 luglio 2020 
0 e 50 
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quando 
il corpo mio organisma 
fatto 
di biolità vivente 
incontrò 
d'immerso 
a sé 
la singolarità dell'esistenza 
con "me" 
che gli divenni 
abitatore 
di sé 
dell'individuare sé 
a "me" 

lunedì 6 luglio 2020 
1 e 00 

 
quando 
di mio 
del corpo mio organisma 
che 
dell'intelligenza 
sua propria 
di biòlocari 
fa 
a sé 
del suggerire in sé 
per sé 
che prendo di "me" 
dell'abbrivari 
a sé 
quale 
per me 
d'erroneare 
a intenderlo 
essere 
di "me" 
per "me" 

lunedì 6 luglio 2020 
13 e 00 

 
quanto di mio 
ma 
era fatto 
dal corpo mio vivente 
d'organismari sé 
e "me" 
d'essere 
in sé 
d'immerso a che 
d'ospitato 
d'esistenza 
per sé 
a che 
d'avvertitore 
dell'abbrivari 
in che 

lunedì 6 luglio 2020 
14 e 00 
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2020 

 
il corpo mio organisma 
dell'essersi autogenerato 
per sé 
di sé 
tramite 
le sue proprie 
risorse biòle 
intrinseche 
a sé 
contenute 

lunedì 6 luglio 2020 
20 e 30 

 
che s'è fatto 
a strumento vivente 
d'autofunzionare 
per sé 
se pure 
del senza voleri 
ma 
d'intrinseci 
andari 
a sé 
in sé 
da sé 

lunedì 6 luglio 2020 
21 e 00 

 
a condotto 
d'elaborari 
biòli 

lunedì 6 luglio 2020 
21 e 10 
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li bilanciar biòli 
d'umorari 
a far 
libere portanze 

lunedì 6 luglio 2020 
21 e 20 

 
quando 
della singolarità propria 
s'è stata fatta 
d'inventata 
a sé 
lo coniugar sentiri 
di quanto 
per sé 
nel sessuar 
di sé 

martedì 7 luglio 2020 
7 e 00 

 
quando 
dei "me" singolari 
d'ognuno 
ad individuare sé 
si vie' 
d'avvertiri 
nei coinvolgere sé 
a che 
dei concepiri 
al volontare 
di "me" 
fatto d'intelletto 
sé 
d'organisma 
a che 
dell'essenziar 
sentimentare 

martedì 7 luglio 2020 
9 e 00 

 
allo reciprocare 
di che 
a coniugar 
dei sé 
d'individuare 
ai sé 
resi fatti 
dei "me" 
d'ognuno 

martedì 7 luglio 2020 
9 e 10 

 
della virtualità organisma 
maginata all'organisma 
a singolarità protetta 
di ognuno che 
si fa 
all'incontrari 

martedì 7 luglio 2020 
9 e 20 
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1980 

 
quando 
di "me" 
non si è 
mai fatto 
dell'individuare 
a sé 
d'organisma 
dell'essenziare "me" 

martedì 7 luglio 2020 
10 e 00 

 
promuovere 
a maginari sé 
dell'inventare "me" 
dell'animare 
sé 
di che s'è 
pensiare intelletto 
d'organismare 
il proprio corpo 
vivente 

martedì 7 luglio 2020 
10 e 10 

 
e se 
di sé 
non lo si è 
mai fatto 
a ciò 

martedì 7 luglio 2020 
10 e 20 

 
quando 
della singolarità di "me" 
fui d'inventare "me" 
soltanto 
al di là 
del sentitar 
di sessuare 

martedì 7 luglio 2020 
10 e 30 

 


