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gli echi 
dal sedimentoio 
a far 
da sé 
per sé 
li concertar 
d'argomentari 

martedì 21 luglio 2020 
15 e 30 

 
del non trovare d'altro 
oltre a che 
d'homo terreno 
dello montare 
di che 
si fa 
l'attimo dopo 
a conosciuto 

martedì 21 luglio 2020 
15 e 40 

 

 
2020 

 
l'emulatore organisma 
e se 
di diverso 
qualcuno 
vi sia d'immerso 
del personare 
un "me" 

martedì 21 luglio 2020 
20 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	22	-	2020	07	28	(93	-	99928)"	2	

 
la cultura  
immagazzinata 
a fare 
munizioni intellette 
al mio corpo biòlo 
del suo 
sedimentoio intellettivo 

martedì 21 luglio 2020 
21 e 00 

 
un corpo organisma 
di homo 
d'intellettare proprio 
disposto  
di biòlocare 
in sé 
di sé 
al coniugare 
li concepiri 
del fantasmare 
a sé 

martedì 21 luglio 2020 
21 e 20 

 
modelli 
interiori 
alla mia lavagna organisma 
che 
di biolità ologramma 
d'espandere 
al suo interno 
fa propriocettare 
d'essa 

mercoledì 22 luglio 2020 
7 e 30 

 
corridoi 
biòli 
fatti d'intuiri 
a propriocettar futuri 
d'ologrammi interiori 

mercoledì 22 luglio 2020 
7 e 40 

 
intuir propriocettivi 
a farsi 
intenzionalità 
per "me" 
all'eseguiri 
d'abbrivar 
consensuari 

mercoledì 22 luglio 2020 
7 e 50 

 
quando 
d'ologrammare interiore 
si fa 
propriocettivo 
d'abbrivari 

mercoledì 22 luglio 2020 
8 e 00 
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quando 
degl'ologrammare d'interiore proprio 
la carne mia lavagna 
propriocettiva 
a sé 
dei maginare 
ma poi 
di senza corridoi 
dei virtuar futuri 
dissolve 
a scomparire 

mercoledì 22 luglio 2020 
8 e 10 

 
del 
scomparir 
dei futurari 
si divie' 
svuotare sé 
d'organismari 
a rendere sé 
del biòlocare 
d'ologrammar svuotati 
di sé 
a sé 
e fa steresipatiare 

mercoledì 22 luglio 2020 
8 e 20 

 
se avverto 
a "me" 
di steresipatiare 
dell'essere 
sono 
ch'esisto 
a separato 
di diversar 
a distillato 
"me" 

mercoledì 22 luglio 2020 
9 e 30 

 
che 
anche "chi" 
del filo d'oro 
ad essere un "me" 
di distillato 
esiste 
per interloquire 
di sé 
quale "me" 
con altri "me"  
d'esistenti 

mercoledì 22 luglio 2020 
9 e 40 

 
dell'intuiri 
e 
del sintetare "me" 

mercoledì 22 luglio 2020 
14 e 30 
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quando 
il mio organisma 
d'intelligenza propria 
sintetizza 
per sé 
di un "me" 
nel posto di  
"me" 
dell'esistenza 

mercoledì 22 luglio 2020 
20 e 30 

 
quando 
della lavagna mia d'organisma 
e quando 
di "me" 
d'intervenire 
a che 

giovedì 23 luglio 2020 
10 e 00 

 
delli destrar 
dell'argomenti 
che un tempo 
se pure 
ancora adesso 
sono i novar 
dei quanti 
a far 
scorrendi 
agli andari d'essi 
al mio organisma 
d'avvertendi 

giovedì 23 luglio 2020 
13 e 30 

 
di mio 
di "me" 
dell'armoniar 
di uomo 
la parte mia 
di "me" 
ad essergli d'immerso 
a che 
dei virtuar mentari 

giovedì 23 luglio 2020 
13 e 50 

 
tra il mio organisma 
e 
degli altri organismi 
li prossimar 
di miscelare 
l'interferir 
differenziali 
all'avvertir 
d'umori 
i fondi 
e i corridari 

giovedì 23 luglio 2020 
14 e 10 
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l'andar 
da sé 
di sé 
degli interferiri 
in sé 
a caricare sé 
delli viari 

giovedì 23 luglio 2020 
15 e 30 

 
degli 
a breve 
e degli 
a lungo 
caricari 
agli andare 
d'elaborari 
al corpo mio biòlo 
dell'espugnare 
in percepir 
propriocettivi 
a soggettar 
di personare 
allo crear 
di virtuare 
un "me" 
di surrogare 
per "me" 
dell'inventare 
"me" 

giovedì 23 luglio 2020 
15 e 50 

 
ad imbrattar 
fatto a colori 
accontento sé 
al corpo mio organisma 
del farsi "me" 
di virtuare 
nel posto 
del bisognare  
a sé 
d'essere 
un "me" 

giovedì 23 luglio 2020 
16 e 10 

 
quando 
di "chi" 
cerco 
al corpo mio biòlo 
a farsi  
di homo 
d'organisma 
d'intellettari sé 
d'immerso a lui 
di un "me" 
all'essere 
"me" 

giovedì 23 luglio 2020 
16 e 20 
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2020 

 
la struttura della morte 
del mio corpo organisma 
non è 
la morte  
dello sintetato "me" 
del quale 
stabilitare suo 
comunque 
non lascia 
residui cinerari 
di vita stata 
come 
per gli organismi viventi 

giovedì 23 luglio 2020 
19 e 00 

 
l'intelligenza di un organisma 
e l'invenzione 
dello creare un "me" 
d'abitare 
di una vita biòla 

giovedì 23 luglio 2020 
21 e 00 

 
l'aspetto del cognitivare 
che si determina 
all'organisma animale 
se pure anche 
nell'homo 

venerdì 24 luglio 2020 
7 e 30 
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sapere 
del potere proprio 
dei concepiri 
in sé 
dei maginari 
a sé 

venerdì 24 luglio 2020 
7 e 40 

 
quando 
del non sapere proprio 
dello potere proprio 
a concepiri 
dei maginari propri 

venerdì 24 luglio 2020 
7 e 50 

 
dei maginari propri 
che si va formando 
in ognuno organisma 
dei risonar sedimentari 
d'uno alla volta 
a concepiri 

venerdì 24 luglio 2020 
8 e 00 

 
che 
se fossero due 
sarebbe 
alternativamente 
dei sempre 
steresipatiar 
delli mancari 
d'ognuno 

venerdì 24 luglio 2020 
8 e 10 

 
quanto 
sto avvertendo "me" 
di transpondo 
a "me" 
dalla lavagna mia 
del corpo mio 
organisma 

venerdì 24 luglio 2020 
8 e 20 

 
finalmente 
ho concepito a capire 
che cosa cercavo 
in paola 
in stella 
in teresa 
e 
in vittoria 
da sempre 
in lei 

venerdì 24 luglio 2020 
9 e 30 
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aver capito 
a concepire 
che 
da qualsiasi donna 
o 
d'organisma intelligente 
d'intelligere 
nell'avvertire proprio 
d'ognuno singolare 
a singolarità esistente 
dello spiritar 
materno 
di sé 
in sé 
da sé 

venerdì 24 luglio 2020 
10 e 30 

 
d'assurditare 
di sé 
nel verso di "me" 
aspettavo 
da loro 
individuari 
del sorgentare 
a chi 
per quanto donna 
dell'amorar materno 

venerdì 24 luglio 2020 
10 e 40 

 
per quanto donna 
a sé presenzia 
e 
per quanto 
dell'incontrare 
"me" 
dell'essere "me" 
fatto 
di antonio 
all'artistare mio 
di "me" 
dello spirituar dell'operare 
da in 
"me" 
da "me" 
a dipintare 

venerdì 24 luglio 2020 
11 e 00 

 
assurda aspettativa 
che in lei 
di fosse 
a scatenar 
dell'institare 
l'amorar materno 
verso 
di chi 
"me" 

venerdì 24 luglio 2020 
11 e 10 
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nasco 
come figlio 
ad una madre 
e dell'avere suo 
in sé 
concepito 
a madrentare 
del mio 
di "me" 
l'involucrare 
"me" 
al corpo mio organisma 

venerdì 24 luglio 2020 
13 e 00 

 
disegnare 
di lei 
per mio 
quando d'allora 
di cosa fosse 
chi 
dell'averla trovata 
a capitare 
di che 
a "me" 
per "me" 
d'intellettare mio 
organisma 

venerdì 24 luglio 2020 
13 e 10 

 
il sapere 
dell'amorar materno 
all'impressare 
a mio 
di "me" 
all'ingressare mio 
di lei 
allo sfociar 
natura 
da lei 

venerdì 24 luglio 2020 
13 e 20 

 
ritrovare 
quel sapore 
ogni volta 
che a suggeriri 
dal mio sedimentoio 
d'una madre 
nell'incontrare 
una donna 

venerdì 24 luglio 2020 
13 e 30 

 
ad incontrare una donna 
e 
il mio sedimentoio 
a suggerire di che madrare 

venerdì 24 luglio 2020 
13 e 40 
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che poi 
ogni donna 
incontrata 
dell'institiari sé 
di sé 
è 
a possessedere 
quanto 
di biòlocari 
a sé 
dell'archiviato 
di sedimentari 

venerdì 24 luglio 2020 
13 e 50 

 
inflazioni 
di maternità 
instintive 
che 
mi so' incontrato 
fino a qui 
per quanto 
mi fu 
d'incontrare 
una donna 
e 
di molteplici donne 

venerdì 24 luglio 2020 
14 e 00 

 
del passivare mio 
d'allora 
dell'avvertir propriocettivo 
dello copiarsi 
a registrari sé 
al mio sedimentoio 
e 
dell'esserne 
a modellare 
ad esso 
di mio 
a sé 
per sé 
che al poi 
esserne 
reiterato 
d'accolto 
a che 
di lei 
delli suoi propri 
mossari 

venerdì 24 luglio 2020 
15 e 30 

 
come modello 
allo suo stampo 
a ritornar 
paciato 
all'uguagliari 

venerdì 24 luglio 2020 
15 e 40 
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il corpo mio organisma 
di biolità fatto 
si comporta 
come meccano 
e non lascia 
scoprir 
di trasparire 
a sé 
di spiritual 
qualcosa 
di un "me" 
per sé 
di immerso 
a sé 

venerdì 24 luglio 2020 
19 e 00 

 
capir 
di quanto meccano 
sembra 
di mio 
l'intellettare 
d'avvenuto 
a concepiri 
ma 
alla rete 
d'elaborari 
non trovo 
d'invischiato 
dello restare 
di che 
a spirituare 

venerdì 24 luglio 2020 
19 e 20 

 
dei 
metoditar 
che 
fino a qui 
e "me" 
che 
non si scopre 
di sé 
a sé 

venerdì 24 luglio 2020 
19 e 30 

 
l'esistere di "me" 
e dio 

venerdì 24 luglio 2020 
19 e 40 

 
dell'affermar di fede 
dell'esistere di dio 
che da lui 
sarebbe luminato 
anche 
di "me" 
d'esistere 

venerdì 24 luglio 2020 
19 e 50 
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dell'unica integrità 
ch'aspetto 
è 
dell'esserci "me" 
d'esistere 
altrimenti 
è solo 
di un corpo organisma 
se pure capace 
a sé 
d'intellettare 
ancora 
e sempre 
di soltanto 
del vivere biòlo 
di un corpo organisma 
di homo 

venerdì 24 luglio 2020 
20 e 30 

 
di quanto scorre 
e tiene veglio 
il corpo mio organisma 
a sé 
d'intellettare 
e di "me" 
ad esso 
colto 
ad accordar 
di che 
per sé 
e 
per "me" 

venerdì 24 luglio 2020 
23 e 30 

 
"me" 
d'immerso a sé 
vegliato di che 
di in sé 
a sé 
rimane 
a mezzare 
di che 

venerdì 24 luglio 2020 
23 e 40 

 
di mio 
a intellettare 
di sé 
che 
il corpo mio organisma 
rimane 
d'intellettare sé 
a suggerir mezzari 
allo vegliar 
di sé 
dell'allertare 
"me" 

sabato 25 luglio 2020 
0 e 00 
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gli argomenti 
che girano 
di sé 
delli mezzari 
a ragionar 
d'intellettare organisma 
a biòlocare 
l'elaborari 
da sé 
per sé 

sabato 25 luglio 2020 
0 e 10 

 
il meccanismo biòlo 
d'elaborare 
a completare 
allo pacificare 
di serenitare 
l'interferiri 
a sé 
del corpo mio organisma 
a disallertare "me" 

sabato 25 luglio 2020 
0 e 20 

 
quando 
dell'allertari "me" 
fo 
promotar 
vegliari 
del corpo mio 
organisma 
a seguitar 
tesari 
a 
disvegliari 

sabato 25 luglio 2020 
0 e 30 

 
quando 
a mio 
che 
d'intellettare 
del corpo 
mio organisma 
comprende 
a sé 
di "me" 
se pure 
fatto 
dell'invenzione 
a sé 
di sé 
del surrogare 
di un "me" 
nel posto 
di "me" 
esistente 

sabato 25 luglio 2020 
17 e 00 
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2020 

 
quanto  
di scambio 
faccio 
dell'intellettare 
del mio organisma 
a biòlicare 
all'essere 
della voce 
di mio 
"me" spirituare 

sabato 25 luglio 2020 
18 e 30 

 
del ragionare mio 
per quanto 
dello strumentare 
del corpo mio biòlo 
faccio  
usufruizione 

sabato 25 luglio 2020 
18 e 40 

 
dell'armoniar 
coltivazione 
finché 
non si divenga 
d'intersecari 
agli ecare d'interno 
al mio organisma 

sabato 25 luglio 2020 
18 e 50 
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le caratteristiche biòle 
di una femmina organisma 
di homo 

sabato 25 luglio 2020 
21 e 30 

 
le caratteristiche biòle 
di un maschio organisma 
di homo 

sabato 25 luglio 2020 
21 e 40 

 
intervallo intelletto 
che 
per quanto 
senza coni 
di portari 
all'ingressari 
si vie' 
d'estemporare 
a nulla 
dei virtuari 
a sé 
dell'organisma mio 
del dentro 
in sé 
al nulla 
di biòlocare 
e 
si fa 
di  
paralizzari 

domenica 26 luglio 2020 
7 e 30 

 
capire mio 
che 
per il corpo mio organisma 
di degradare a sé 
è 
oramai 
il tempo suo 
dell'avvenir 
dell'avveriri 
per sé 

domenica 26 luglio 2020 
10 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare 
per sé 
di biòlocare 
ha seguitato 
in sé 
di funzionare sé 
d'autonomare 
a che 
di sé 

domenica 26 luglio 2020 
11 e 30 
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che  
di nessuna 
risalenza 
a sé 
fin qui scoperta 
da 
in sé 
del corpo mio organisma 
di "me" 
da immerso 
a lui 

domenica 26 luglio 2020 
11 e 40 

 

 
2020 

 
la costruzione 
di 
un mio dio 
d'intellettare organisma 
che dall'inizio 
della mia vita organisma 
m'ha reso ancora 
d'intellettare mio organisma 
del corpo mio organisma 
d'essere accompagnato 
dal non essere solo 
nella dimensione 
di dio 
quale fiocco "me" 
del divinare 
di dio 

domenica 26 luglio 2020 
16 e 00 
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quanto 
del corpo mio organisma 
capace 
dell'intelletto proprio 
a funzionar biòlo 
d'autonomari 
a sé 
di sé 
per sé 
e quanto 
di "me" 
d'immerso 
a lui 
d'esistere 
se pure 
inventato 
a virtuare 
dall'intellettare organisma 
del mio corpo 
d'ospitante 
in sé 
di sé 

domenica 26 luglio 2020 
17 e 30 

 
dell'inventare 
che s'è reso 
il corpo mio biòlo 
allo crear 
di concepire 
a sé 
di "me" 
d'esistere 
attraverso 
la sua propria 
intelligenza organisma 
a modellare 

domenica 26 luglio 2020 
17 e 50 

 
modello 
a modellare 
che 
a 
rendersi fattiare 
si rese 
a preso 
di farsi copiare 
a modellari 
da "me" 
di nostalgiar 
d'artare 
da homo 

domenica 26 luglio 2020 
18 e 00 

 
"me" 
immerso all'homo 
a far dell'artistare 

domenica 26 luglio 2020 
18 e 10 
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per quanto 
d'essere 
soltanto 
un organisma 
se pur dotato 
d'intelligenza propria 
del solo vivere biòlo 
e sarei 
del non esistere 
di "me" 

domenica 26 luglio 2020 
20 e 00 

 

 
2020 

 
coni 
di nostalgiar 
futuro prossimo 
che vie' 
fino ai finiri d'essi 

lunedì 27 luglio 2020 
6 e 30 

 
di quel finiri 
che vie' 
totale 
al dopo 
d'ogni volta 
a mio 

lunedì 27 luglio 2020 
6 e 35 
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per ogni casa palazzo 
del panoramicar balzari 
dalla veduta 
da cocciano 
si vie' di comparire 
dei senza 
i partecipari 
coi vivi d'abitanti 
ai maginari miei 
dell'essere 
da qui 

lunedì 27 luglio 2020 
6 e 40 

 
che 
da lì 
si fanno 
di dentro 
a mio 
dei maginari 
a "me" 
che sono 
da immerso 
al corpo mio 
organisma 

lunedì 27 luglio 2020 
6 e 45 

 
di quei presenti 
là 
dei maginati a miei 
a quelle case palazzo 
di lì 
del fino a qui 
per "me" 

lunedì 27 luglio 2020 
6 e 50 

 
di quanti coloro 
là 
che solo 
a maginati miei 
son qui 
di fantasmare 
per "me" 
nel dentro 
del mio organisma 
a presidiare 

lunedì 27 luglio 2020 
6 e 55 

 
che poi 
si fa 
delli continuar vuotari 
con chi a cocciano 
non condivide 
con "me" 
di che 
pensiari a sé 

lunedì 27 luglio 2020 
7 e 00 
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i maginari loro 
medesimati 
a miei 
di che 
si vanno 
d'avvertiri 
a chi 
di loro 

lunedì 27 luglio 2020 
7 e 05 

 
gli argomentari correnti 
che nasce 
a proferiri 
nei ciascuno 
delli presenti 
qui 
alle case 
di cocciano 

lunedì 27 luglio 2020 
7 e 10 

 
il corpo mio organisma 
di homo 
cupo 
d'intelligenza  propria biòla 
di quando 
per quanto 
da sé 
di "me" 
non suggerisce più 

lunedì 27 luglio 2020 
14 e 30 

 
essere 
d'autonomia 
e di diverso 
se pure immerso 
a che 
di lui 
fatto 
d'organisma 

lunedì 27 luglio 2020 
14 e 40 

 
di cosa è fatto 
quando 
dello desiderare 
che possa 
per "me" 
di singolarità 
l'esistere 

lunedì 27 luglio 2020 
16 e 00 

 
"me" 
di "me" 
e 
dell'esistenza 

lunedì 27 luglio 2020 
16 e 10 
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della capacità 
di "me" 
e 
dell'arbitriare 
da "me" 

lunedì 27 luglio 2020 
16 e 20 

 
che 
una volta 
me l'addebitai 
se pure 
a "me" 
celata ancora 
e nell'attesa 
di meritare 
a guadagnare 
di mio 
per "me" 

lunedì 27 luglio 2020 
19 e 30 

 
guadagnato 
per quanto 
già assegnato 
a "me" 
per "me" 

lunedì 27 luglio 2020 
21 e 00 

 
oltre 
la maginazione 
del mio organisma 
che 
di biolità 
s'è  
di sua propria 
intelligenza biòla 

martedì 28 luglio 2020 
8 e 00 

 
nell'incontrari 
a fantasiar 
di mio  
delli reciprocare 
d'accoglienze 
a stare 
di gentilezze 
rispettose 
degl'essere 
presenze 
dei "me" 
dell'interiorar 
l'abitazioni organisme 

martedì 28 luglio 2020 
8 e 30 
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dell'inventari miei 
con quanti 
a lavagnare 
di virtuare 
del mio intelletto 
al corpo mio biòlo 

martedì 28 luglio 2020 
8 e 30 

 
l'homi 
che incontro 
e che 
incontrano 
del nostro 
ciascuno 
organisma 
vivente 

martedì 28 luglio 2020 
10 e 00 

 

 
1975 

 
che 
d'intellettari a sé 
di biòlo 
si sono 
ognuno 
tramato 
in sé 
di sé 
del proprio corpo organisma 
di homo 

martedì 28 luglio 2020 
10 e 30 

 


