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2020 

 
quanto di che 
e 
d'averlo nomato a mio 
fin qui 

mercoledì 29 luglio 2020 
3 e 00 

 
del nomare mio 
di quanto 
si fa 
del tanto 
a diversare 

mercoledì 29 luglio 2020 
3 e 10 

 
dello nomare a mio 
di quanto 
che fino a qui 
s'è fatto 
del luogo 
interiore 
alla carne 
propriocettiva 
che indossa 
"me"  
nel farsi 
lavagna 
dell'avvertiri 
a sé 
variari 

mercoledì 29 luglio 2020 
3 e 30 
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a percepiendi 
dei diversare 
a che 
per "me" 
alla carne 
che mi indossa 
e indosso 

mercoledì 29 luglio 2020 
3 e 40 

 
i diversare 
che si fanno 
propriocettivi 
alla carne 
organisma 
a lavagnare 
vivente 
in sé 
di sé 

mercoledì 29 luglio 2020 
3 e 50 

 
"me" 
a comunitare 
alla carne mia 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 
dello subire 
in sé 
per sé 
da in sé 
per "me" 

mercoledì 29 luglio 2020 
4 e 00 

 
la morte 
d'internare intellettare 
d'organisma 
allo mancar 
d'universale guidare 
dei "me" 
d'immersi 
ai corpi 
di homo 
agli incontrare 
altri 
di sé 
di homi d'intellettare 

mercoledì 29 luglio 2020 
8 e 30 

 
le menti ai "me" 
alli condurre d'arbitriare 
d'essere 
i "me" 
immersi all'homi 
delli vivar biòli 
d'intellettari 

mercoledì 29 luglio 2020 
8 e 40 
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gli ostacoli 
fatti 
di vuotari 
l'interloquiri 
nelli passar 
di virtuari 
alla mia lavagna organisma 
all'incontrar 
d'emular 
resi biòli 
in maginari 
a sé 
per "me" 

giovedì 30 luglio 2020 
7 e 15 

 
ostacoli 
fatti 
delli vuotari 
dei suggeriri 
a "me" 
dell'emulari biòli 
in maginari 
del dopo 
nell'incontrando 
quanti 
delli palazzi 
di roma sud 

giovedì 30 luglio 2020 
7 e 20 

 
del virtuare adesso 
stando a cocciano 
del figurar biòlo 
a repertorio 
l'incontrando 
ancora 
allo stesso adesso 
dell'emular contemporare 
incontrando 
coloro 
di roma sud 
nelli vivare correnti 
loro 

giovedì 30 luglio 2020 
7 e 30 

 
dello maginare mio 
fatto d'adessi 
che del virtuare fa 
se pure 
del non esistere 
all'apparire 
degli echeggiare suoi 
del comparire proprio 
a "me" 
allo falsare sé 
di consistente 
del solo tracciare traiettorie 

giovedì 30 luglio 2020 
14 e 30 
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nel trovare 
di consistenza 
la sola 
vita organisma 
manca 
di "me" 
l'essenziar 
dell'esistenza 

giovedì 30 luglio 2020 
15 e 00 

 
intellettari 
a farsi 
differenziari 
di consistenze 
a ricordari 
alla lavagna 
mia organisma 

giovedì 30 luglio 2020 
15 e 10 

 
e non so 
di che 
da chi 

giovedì 30 luglio 2020 
15 e 20 

 

 
2020 

 
dell'esistere "me" 
dell'essere "me" 

giovedì 30 luglio 2020 
15 e 30 
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dell'esistere 
d'essere "me" 
a sé 
di sé 
da immerso 
agli elaborari  
suoi biòli 
d'intellettari propri 
organismi 

giovedì 30 luglio 2020 
16 e 00 

 
quando d'allora 
e 
dell'avvertiri miei 
allo credere 
della continuità 
dei coni di futuro 
andando 
a varallo 

giovedì 30 luglio 2020 
21 e 00 

 
cos'è 
dell'avvertir di diffidenza 
alli crear 
da dentro a sé 
del corpo proprio 
d'organismar 
di biòlocare 
interferir 
d'umori 
a propriocettare 
alla mia carne lavagna 

venerdì 31 luglio 2020 
7 e 30 

 
di cosa è fatto 
lo crear 
di diffidenza 
l'atmosferare 
al dentro 
del mio 
volume organisma 
a propriocettivari 

venerdì 31 luglio 2020 
7 e 40 

 
diffidenza 
quale motore 
a crear 
comportamenti 

venerdì 31 luglio 2020 
7 e 50 

 
al fondo  
dei coni 
quando 
del futurare è niente 

venerdì 31 luglio 2020 
8 e 00 
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la gran lavagna organisma 
di virtuare 
che 
di volta in volta 
propriocettiva sé 
a figurare sé 
dell'ambiente 
di cui 
a cui 
fa sé 
di transpondare 
"me" 
di che 
del dove 

venerdì 31 luglio 2020 
9 e 30 

 
del mio organisma 
quando 
lo chiamo 
pensando 

venerdì 31 luglio 2020 
13 e 00 

 
gli avvertiri 
che chiamo pensando  
d'esso 
in esso 

venerdì 31 luglio 2020 
13 e 30 

 
una struttura organisma 
che 
di sé 
rende 
a sé 
quanto 
chiamo pensare 

venerdì 31 luglio 2020 
14 e 00 

 
una struttura organisma 
riversatrice 
di flussi 
fatti 
di biòlitari 
che chiamo 
pensatoio 

venerdì 31 luglio 2020 
14 e 10 

 
stimolare il pensatoio organisma 
a produttar flussari 
d'interferir biòli 
che chiamo 
pensari 
a personar 
focari 
a un "me" 

venerdì 31 luglio 2020 
14 e 20 
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flussi 
che 
ai differenziari 
in sé 
di sé 
lasciano segni 
di registro 
a reiterar 
ripetitar 
d'andari 

venerdì 31 luglio 2020 
14 e 30 

 
notari 
dei differari 
che si fa 
ricordari 
a 
reiterar vivari 

venerdì 31 luglio 2020 
15 e 00 

 
un organisma 
che delli scorrergli di dentro 
dei farsi flussari 
in sé 
dei brontolar differenziari 
a sé 
fa 
degli appuntari 
a sedimentare 
pronti 
ai risonar dell'uguagliari 
di reiterare 
resi 
rivivari 

venerdì 31 luglio 2020 
15 e 20 

 
il tossire dei flussare 
delli interferire 
degli accordar  
scorrentirari 
dei verificari 

venerdì 31 luglio 2020 
16 e 30 

 
tossiri 
che fanno 
dell'inceppare che 
alli durare 
a fare 
i tempi 
per essere 
di registrari 
a sedimentare 

venerdì 31 luglio 2020 
16 e 40 
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frammenti d'universo 
in sé 
di per sé 
statici 
e scorrevoli 
gli uni 
sugli altri 
a farsi 
dinamica 
d'uni 
con gli altri 

sabato 1 agosto 2020 
2 e 30 

 
emulatori 
alle dinamiche 
delle monostaticità 
a farsi 
frammenti 
d'unitarietà singolari 
a scorrenti 
di mobilitari 
gli uni 
con gli altri 

sabato 1 agosto 2020 
2 e 50 

 
quanto 
di sé 
frammenti d'universo 
e singolari 
alle dinamiche 
di scorrenti 
degli uni 
agli altri 
del farsi 
a pattugliari 
in formazioni 

sabato 1 agosto 2020 
3 e 10 

 
pattuglie 
in formazioni 
di diffondari 
l'une 
alle altre 

sabato 1 agosto 2020 
3 e 20 

 
pattuglie acrobatiche 
a singoli gruppi 
di taglia diversa 
delli velivoli 
a convolare 
incrociandi 
all'etere 
d'universo 

sabato 1 agosto 2020 
3 e 30 
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1944 

 

 
 
quanto 
dei pensierar 
di maginari 
che flussano 
al mio organismo 
d'intellettare 
da emulatore 
ad unicar 
d'elaborari 

sabato 1 agosto 2020 
11 e 30 

 

 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	29	-	2020	08	04	(88	-	100.016)"	10	

 

 
 
la sensazione 
dell'atmosferare in corso 
e sembra 
dello concepire 
che nulla 
posso fare 
a mio disposto 
allo cambiare 

sabato 1 agosto 2020 
16 e 30 

 
la casa 
di montecompatri 
e 
il fallimento 
mio 
alla prova 
di liberto universale 
per "me" 
del navigare d'arte 
per quanto 
stato 
a liberato d'artistare 
di rendere 
da mio proprio 
l'artismo 

sabato 1 agosto 2020 
17 e 00 

 
il senso amaro 
del dentro mio organisma 
a personare 
di mio 
a soggettare 
del patire 
fallimentare 
di "me" 
ad esistere 
d'un chi 
a nessunare 

sabato 1 agosto 2020 
18 e 00 

 
qualcuno "me" 
che scopro 
a nessunare "me" 

sabato 1 agosto 2020 
18 e 10 
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non faccio più in tempo 
sembrerebbe 
affermare 
l'esperenziari 
allo scorcio di vita 
che resta 
del mio organisma vivente 

sabato 1 agosto 2020 
18 e 30 

 
quando 
è il rovescio 
di quanto aspetto 
all'avvertir che attendo 

sabato 1 agosto 2020 
20 e 00 

 
e quale 
è il dritto 
e di dove 
e di cosa 
l'ho preso 
d'aspettarlo 

sabato 1 agosto 2020 
20 e 10 

 

 
2020 

 
l'uomo di homo 
e "me" 
di che 

sabato 1 agosto 2020 
22 e 00 
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quanto 
del sogno mio 
di che 
comunque 
poi 
s'è fatto 
a spersonare "me" 
di che credetti 
a soggettar d'umanitare 
"me" 

sabato 1 agosto 2020 
23 e 00 

 
quando 
fino da allora 
al sogno 
la misura 
ad essere 
comportamento 
d'arte 
di "me" 

domenica 2 agosto 2020 
4 e 30 

 
quanto 
a nessuna figura 
d'interiore sorgente 
ad essere 
"me" 

domenica 2 agosto 2020 
4 e 40 

 
nessuna figura 
interiore 
notevole 
e notabile 
dell'essere 
"me" 

domenica 2 agosto 2020 
4 e 50 

 
la tristezza 
da dentro 
all'esser nessuno 
di spirituare 
a sorgire 
esistente 
di crear 
d'inventari 
propri 
di "me" 

domenica 2 agosto 2020 
5 e 00 

 
esiste il corpo mio organisma 
che 
in lui 
da lui 
avverto i ringhiari 

domenica 2 agosto 2020 
6 e 00 
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esiste l'organisma 
allo vitare proprio 
e siamo in due 
che lui 
pronuncia 
in propriocettari 
a sé 
e "me" 
a cui giunge 
di solo cettare 
a proprio facciar 
d'incontro 

domenica 2 agosto 2020 
6 e 10 

 
avvertire e pronunciare 
che il corpo mio organisma 
fa in sé 
di sé 
a propriocettivare 

domenica 2 agosto 2020 
6 e 20 

 
avvertire a sé 
di sé 
di che 
pronuncerà 
dell'avvertendo 
ovvero 
del propriocettivare a sé 

domenica 2 agosto 2020 
6 e 30 

 
"me" 
a dubitare "me" 
di nullitare 

domenica 2 agosto 2020 
6 e 40 

 
quando 
la presenza 
che incontro 
da intorno 
che si fa 
neutralità 
del suggerirsi a mio 
di risonari 
all'esperenziari miei sedimentari 

domenica 2 agosto 2020 
12 e 30 

 
a mio 
di mio 
all'organisma mio 
che divie' 
di nessunare 
a comparir mimari 
di sé 
per "me" 

domenica 2 agosto 2020 
12 e 40 
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i rumori propriocettivi 
che invadono 
i risonari 
alli montare 
d'autonomari propri 
delli pensierari 
a miei 
di sé 
sedimentoio 

domenica 2 agosto 2020 
20 e 00 

 

 
2020 

 
organismi 
elaborazionali 
delli appuntar sedimentali 
ad echeggiar 
di reiterari 

lunedì 3 agosto 2020 
8 e 00 

 
quando 
a quel tempo 
lasciai 
che si costituisse 
all'organisma sedimentale 
dell'esserne d'immerso 
l'idea della schiavità 
di chi 
dell'esseri donne 

lunedì 3 agosto 2020 
8 e 30 
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del capitare proprio 
di trovare sé 
d'essere un "me" 
in un corpo femmina 

lunedì 3 agosto 2020 
8 e 40 

 
che 
delli figurare sé 
allo specchiari sé 
in chi 
dell'incontrari 
al ritrovare sé 
a quanti convivi 
si fossero 
in loro 
dello medesimare 
a che 
di schiavitare 
sé 
a destinari 

lunedì 3 agosto 2020 
9 e 00 

 
che quando 
conobbi pina 
che quando 
conobbi paola 
che quando 
conobbi silvana 
l'intesi 
provenire 
dalli propri suicidare 
di virtuar 
sedimentari 
a personare sé 
d'autoschiavitare sé 
a femminare sé 
nel destinare sé 
di soccombenti sé 
allo femminitare sé 
d'identificare 
sé 

lunedì 3 agosto 2020 
9 e 30 

 
che quindi 
fino d'allora 
m'offriri ad elle 
dello 
salvaguardare mio 
all'umanitare 
proprio 
del loro 
alimentare 

lunedì 3 agosto 2020 
10 e 00 
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e me ne attesi 
i riconosciari 

lunedì 3 agosto 2020 
10 e 10 

 
l'aggressività femminale 
di chi 
quando 
a intendersi femmina 
per lo gustar 
di che 
creduto 
dell'operar  
di lui desiderari 
di lei 
a femminare sé 
per lui 
ridusse sé 
a femminare sé 
a schiavitar 
di destinitare 

lunedì 3 agosto 2020 
10 e 30 

 
quando 
d'allora 
identificai di loro 
a mio medesimar 
d'esperenziare 
a sedimento 
di che 
del capitare loro 
dello trovarsi 
capitati 
in un corpo organisma 
femmina 
allo vivari 

lunedì 3 agosto 2020 
11 e 00 

 
"me" 
d'immerso a "io" 

lunedì 3 agosto 2020 
15 e 00 

 
"me" 
d'esistenza fatto 
e immerso 
all'ibrido 
mio biòlo 
d'organisma 
vivente 
di "io" 

lunedì 3 agosto 2020 
15 e 20 
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il corpo mio organisma 
fatto 
di carne biòla 
capace 
di sé 
d'intelligenzia propria 
del funzionar 
per sé 
da sé 
e 
disposto 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 3 agosto 2020 
15 e 40 

 
----------  100.000  ---------- 

 
la cura 
con cui 
ho badato 
che 
l'operare mio 
fosse 
di un chi 
che si destrasse 
di spirituar condurre 
d'essere 
un "me" 
a immerso 
alle risorse offerte 
dal corpo proprio organisma 
reso vivente 
a sé 
di sé 

lunedì 3 agosto 2020 
20 e 00 

 
il rispetto 
a che 
da tutta 
la mia sola vita 
ho cercato 
di produrre 
dall'essere 
un "me" 
di "me" 

lunedì 3 agosto 2020 
20 e 20 

 
ma questo 
è tendenza 
d'ognuno "me" 
che 
di sé 
è scrignato 
al proprio corpo organisma 

lunedì 3 agosto 2020 
20 e 30 
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1974 

 
di quanto 
ognuno "me" 
aspetta 
di sé 
per sé 
nel restare serrato 
allo scrigno 
fatto 
del corpo proprio 
organisma 

lunedì 3 agosto 2020 
22 e 00 

 
di quella 
ragazzetta 
incontrata 
alla piazzetta 
delle tartarughe 
d'accanto 
a via arenula 
di roma 
del tanto tempo fa 
che brandeggiava 
di poliomenite 
del prima 
di pina 
del prima 
di paola 
e del dopo 
nicoletta 

lunedì 3 agosto 2020 
22 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	29	-	2020	08	04	(88	-	100.016)"	19	

 
quanto 
a smarriri sé 
quale 
di "me" 
nelli avvertire 
dei viscerari 
a sé 
e 
li paciare sé 
dei ritornare 
d'essi 
a rivivare 
sé 
di che 
d'organismare 

martedì 4 agosto 2020 
1 e 00 

 
quando 
a tornare 
del rivivare 
nei viscerari 
esperenziati 
a sedimento 
alli reiterare 
portando "me" 
di barcare che 
per quanto 
di mio 
d'organismari 

martedì 4 agosto 2020 
1 e 20 

 
quando 
s'accade in sé 
di ciò 
e senza cognitar ragione 
se pur comunque 
m'inoltro a che 
e manca per sé 
in sé 
dell'esistenza "me" 
all'arbitriare 
a che 

martedì 4 agosto 2020 
1 e 40 

 
quando manco 
da "me" 
di "me" 
del cognitar 
ragioni di portanza 
a reiterar vivari 
agli andar 
vivari 
ai viscerari miei 
d'organisma 

martedì 4 agosto 2020 
2 e 00 
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il quadro mio 
della vita organica 
d'homo 
che pongo a scorrere 
dell'innescando sé 
all'apportare mio 
d'implementare mio 
al manualitare mio 
d'esperenziato mio 
allo mimar 
l'azione 
nelli ripetitare 

martedì 4 agosto 2020 
3 e 30 

 
quando 
a cognitare 
dell'inventar 
creandi 
e quando 
solo 
a dinamicar 
dell'innescari 
di che 
a viscerari 
se pure 
in compagnia 
di solitario 
ognuno 

martedì 4 agosto 2020 
3 e 50 

 

 
1972 

 
di quando 
scrivere o dipingere 
creando figurar 
pensiari 
e 
di quando 
a sessuare 
del solo innescar 
dei viscerari 

martedì 4 agosto 2020 
4 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	07	29	-	2020	08	04	(88	-	100.016)"	21	

 
degli altri addendi 
che 
delli emozionare sé 
d'organismare 
si fa 
dell'obnubilare 
dell'altri costrutti 
d'affievoliri 
a  
trasparentare 
d'inconsistenza 

martedì 4 agosto 2020 
8 e 30 

 
quanto 
a futurare 
delle varianti 
che 
possono accadere 
e so' 
dello mirare 
l'orizzonte 
a che 
dell'intonari 
si possano 
a fare 
del comparir 
alli giostrari 

martedì 4 agosto 2020 
8 e 50 

 

 
2005 
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quando credetti 
che lei 
di essere 
un "me" 
spirituare 
che 
avesse notato 
di "me" 
d'interno 
a mio 
delli sorgentare 
al mio organisma 
segni 
di "me" 
spirituari 

martedì 4 agosto 2020 
10 e 00 

 
segni 
di un "me" 
in sé 
d'immerso 
al corpo suo organisma 
e segni di "me" 
al mio 
corpo organisma 
e 
delli comunicar 
d'interloquiri 
a qualsivoglia 
argomentari propri 
per sempre 
tra noi 
delli spirituare 
d'andare 
ognuno 

martedì 4 agosto 2020 
10 e 20 

 

 
1999 

 


