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dell'affermare a sé 
si fa 
di reiterar memoria 
sedimentale 
d'esperenziari 
a viscerar 
propriocettivo 
dello falsare 
sé 
a "me" 
alli mimare sé 
di sé 
a sé 
d'ingannando "me" 
di che 

martedì 4 agosto 2020 
12 e 00 

 
e "me" 
se pure esistente 
resto di fuori 
e credo 
alli falsari 
avvertendoli 
originali 
dei rendersi 
a veritare 
sé 
per "me" 
che resto 
a dormire da piedi 

martedì 4 agosto 2020 
13 e 00 

 
barcamenare 
a mio 
e 
del non scovare "me" 
d'esistere 
all'operar 
dell'arbitriare 
a che 
per sé 
dello parziari 
d'organisma 

martedì 4 agosto 2020 
15 e 30 

 
noia 
d'argomentari 
quando 
non nascono 
sorgenti 
da "me" 

martedì 4 agosto 2020 
16 e 00 

 
nessun "me" 
d'esistente 

martedì 4 agosto 2020 
16 e 10 
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quando 
ho scoperto 
lo scolpire 

martedì 4 agosto 2020 
16 e 30 

 
quando 
ho scoperto 
del dipingere 
ad olio 

martedì 4 agosto 2020 
16 e 40 

 
quando 
ho scoperto 
del suonare mio 
al pianoforte 

martedì 4 agosto 2020 
16 e 50 

 
quando 
ho scoperto 
del disegnare mio 
con i gessi 
di ceramica 
polverizzata 

martedì 4 agosto 2020 
17 e 00 
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quando 
ho scoperto 
dello destreggiare mio 
ai 
muratorare miei 

martedì 4 agosto 2020 
17 e 10 

 
del durante 
la vita organisma 
del corpo mio biòlo 
e dello spalmare 
da chi 
frammenti d'universo 
al farsi 
d'artare 

martedì 4 agosto 2020 
18 e 00 

 
quando a "me" 
compare 
l'azionari che 
fa movere 
l'intenzionar 
delli variari 

mercoledì 5 agosto 2020 
9 e 00 

 
li tonare vario 
dell'emergiare 
da sé 
per sé 
dalla 
mia carne 
d'intellettare proprio 
e 
dei distinguere 
per "me" 
di che 
li rende 
a "me" 
lo fare 
di che 

mercoledì 5 agosto 2020 
9 e 20 

 
distinguere 
i percepiri 
a "me" 
e riconoscere 
alli catalogare 
differenziali 
alli rilevanziari 
d'ognuno 
a differenziare 
sé 
dagli 
altri sé 

mercoledì 5 agosto 2020 
9 e 30 
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i diversificar 
differenziari 
tra quanti 
dell'emergiari 

mercoledì 5 agosto 2020 
9 e 40 

 
di "me" 
la sensibilità 
dei distinguere 
li diversar 
dei differenziari 

mercoledì 5 agosto 2020 
9 e 50 

 
delli accettare 
a sé 
per sé 
dei dogli 
in sé 
di biòlocari 
a medesimari 
di volontar di "me" 
per quanto 
dell'organisma mio 
per quanto 
di che 
delli soffriri altrui 
a miei 
del farsi 
concepiri 
d'intellettar mimari 
in sé 
di sé 
vividescenti 
al corpo mio 
proprio vivente 
del lavagnare 
all'uguagliari sé 
in sé 
a sé 

giovedì 6 agosto 2020 
2 e 30 

 
al rendere sé 
del corpo proprio 
di sé 
per "me" 
che 
gli so' 
di spirituare 
dell'essergli d'immerso 

giovedì 6 agosto 2020 
2 e 40 

 
la dignità indelebile 
di "me" 
da immerso 
a sé organisma 

giovedì 6 agosto 2020 
2 e 50 
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spirituale "me" 
che 
di diversa fatta 
sono 
al corpo mio organisma 
dal sempre suo 
d'esso 
ad essergli sono 
solo 
d'immerso 

giovedì 6 agosto 2020 
3 e 00 

 
alli soffriri intelletti 
dei lavagnare suoi 
organismi 
del corpo mio biòlo 
promossi 
di mio 
e permessi 
da "me" 
di volontare mio 
di "me" esistente 
al corpo mio vivente 
che veste "me" 
di sé organisma 
alli medesimare 
suoi 
fatti 
di che 
a che 
delli mimari sensitivi 
del viscerare 
all'interiore proprio 

giovedì 6 agosto 2020 
3 e 20 

 
dell'interiore 
allo vivar 
della lavagna 
mia organisma 
le 
vividescenze 
a sé 
in sé 
per "me" 
all'avvertiri 
propriocettivi 
di che 
alla mia carne 

giovedì 6 agosto 2020 
3 e 30 

 
sudar sangue 
di quando lui 
del dignitare sé 
al getsemani 
dell'orto degli ulivi 

giovedì 6 agosto 2020 
3 e 40 
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2020 

 
d'essere "me" 
e 
della dignità 
che non perdo 
per quanto 
un "me" d'esistente 
nei durante 
li maginari miei 
di qualsivoglia 
fossero 

giovedì 6 agosto 2020 
19 e 00 

 
la dignità 
d'ognuno "me" 
se pure 
di diniegati 
dall'intelletto proprio 
del corpo proprio 
organisma 
ospitante 

giovedì 6 agosto 2020 
19 e 10 

 
il sensare  
del sentitar d'umori 
che rende il verso 
per "me" 
dell'avvertiri 

giovedì 6 agosto 2020 
20 e 30 
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dell'andari 
che 
per "me" 
di "me" 
da 
il senso 
di un verso 
dell'essere 
d'appartenere 
di un giro 

giovedì 6 agosto 2020 
20 e 50 

 
il dopo 
legato all'adesso 
e quando 
all'adesso 
non avverto 
dei maginari 
dello continuare 
presente 
ai dopo 

giovedì 6 agosto 2020 
21 e 30 

 
"me" 
concepito 
di virtuare 
dall'intelletto organisma 
del corpo mio 
nel funzionare suo 
di biòlo 
dello compiere 
di un "me" 
al soggettare sé 
del fantasmare  
reiterari 
dai risonar 
sedimentari 
d'esperenziari 
a sé 
dello creare suo 
di un "me" 
dell'inventari sé 

venerdì 7 agosto 2020 
9 e 00 

 
quando 
di un "me" 
a virtuar 
di fantasmare 
allo creare 
in sé 
d'organismari 
il soggettare 
di sé 
nomando sé 
di "me" 

venerdì 7 agosto 2020 
9 e 30 
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lo fantasmare 
di virtari 
che 
a "me" 
secondo o terzo 
avverto 
alli falsare 
dell'appariri 
quali reali 
alli primare 

venerdì 7 agosto 2020 
10 e 00 

 

 
2020 

 
lo realtare 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
a virtuare 
dello fantasmare 
a sé 
di sé 
al corpo mio organisma 
dello spettacolare 
di sé 
a "me" 
se pure 
anche "me" 
fatto di virtuare 
del soggettar 
riverberare d'echi 

venerdì 7 agosto 2020 
11 e 50 
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i virtuari 
che  
a fantasmare sé 
fanno 
del corpo mio organisma 
al palestrare sé 
apparendo  
del camuffare sé 
dello realtare sé 
per "me" 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a questa 
mia carne 

venerdì 7 agosto 2020 
13 e 30 

 

 
2020 

 
la carne mia vivente 
camuffa sé 
dello retare sé 
in sé 
dell'animare sé 
nel fantasmare 
a sé 
del catturare "me" 
al coscienziare mio 
di "me" 
a "me" 

venerdì 7 agosto 2020 
15 e 30 
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dell'avvertir l'effetti 
dei fantasmari 
a virtuare 
e 
la dignità perdenda 
alli patir 
delli mimari 
a virtuare 

venerdì 7 agosto 2020 
18 e 00 

 
il freddo 
ch'espone 
da in sé 
lo scaturire 
a sé 
per quanto 
si vie' 
di fantasmare 
dello sottrarre 
di che so' fatti 
delli mancari 

venerdì 7 agosto 2020 
18 e 30 

 
dei "me" 
dentro agli io 
e 
dei "me" 
dentro agli io 
che 
a reciprocar medesimari 
d'impegnati 
a specchiare 
del vicendar 
dei solidali 

venerdì 7 agosto 2020 
18 e 40 

 
di cosa è reso 
il freddo intelletto 
che avverto 
da lei 
che 
di smarcare sé 
fa 
da "me" 

venerdì 7 agosto 2020 
18 e 50 

 
il freddo intelletto 
di smarcamento 
che 
in lei 
all'estraniare sé 
da chi 
d'estemporare 
dimentica 
chi 

venerdì 7 agosto 2020 
19 e 00 
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la solidarietà 
quando 
viene 
a mancare 

venerdì 7 agosto 2020 
19 e 30 

 
quando 
in paola 
veniva a mancare  
nel verso di me 
la solidarietà 

venerdì 7 agosto 2020 
19 e 40 

 
quando 
a stella 
veniva a mancare 
la sua solidarietà 
nel verso di me 

venerdì 7 agosto 2020 
19 e 50 

 
quando 
a laura 
veniva a mancare 
la solidarietà 
nel verso di me 

venerdì 7 agosto 2020 
20 e 00 

quando 
ad annamaria 
veniva a mancare 
la solidarietà 
nel verso di me 

venerdì 7 agosto 2020 
20 e 10 

quando 
a teresa 
veniva a mancare 
la solidarietà 
nel verso di me 

venerdì 7 agosto 2020 
20 e 20 

 
quando 
credetti 
d'allora 
a vittoria 
mia madre 
che non sarebbe 
mai venuta 
a mancare 
la solidarietà 
nel verso 
di giovanni 
mio padre 

venerdì 7 agosto 2020 
20 e 30 
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la continuità 
della solidarietà 
in vittoria 
mia madre 
verso mario 
suo figlio 

venerdì 7 agosto 2020 
20 e 40 

 
la continuità 
della solidarietà 
in laura 
madre 
di giovanni 
nel verso 
di giovanni 
suo figlio 

venerdì 7 agosto 2020 
20 e 50 

 
quando 
la fedeltà 
alla solidarietà 
è 
tradita 
di 
abbandono 
della solidarietà 

venerdì 7 agosto 2020 
21 e 00 

 
solidarietà estemporanea 
d'esercizio 
sessuale 
o 
pseudosessuale 
tra compagni momentanei 
di che 

sabato 8 agosto 2020 
7 e 00 

 
la solidarietà 
che nasce 
quando nasce 
al mio organisma 
d'intellettare sé 
a sé 

sabato 8 agosto 2020 
16 e 40 

 
dell'avvertire mio 
a "me" 
dello viscerare solidarietà 
quando 
d'entrare 
nelle parti di mio fratello 
che venia insultato 
da quanti 
a maltrattarlo 

sabato 8 agosto 2020 
16 e 50 
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quando 
di mio 
a mio 
di "me" 
maltrattai 
mio fratello sandro 
a rimproverarlo 
d'essere ignorante 
davanti a paola 
manifestando 
a lui 
e 
a lei 
di quanto 
fossi 
meglio io 
per la scelta 
di paola 
tra lui sandro 
ed io antonio 

sabato 8 agosto 2020 
17 e 10 

 
egosità 
per mia 
a mia 
scambiata 
di "me" 
dello 
sottrarre "me" 
dalla scena 
a scegliere 
per sé 
di paola 
a sé 
con sé 
di antonio 
o sé 
di sandro 

sabato 8 agosto 2020 
17 e 30 

 
"me" 
di "me" 
disconoscendo 
i miei stati 
di solidarietà 
tradendo sandro 
mio fratello 
rispetto 
a quanto 
di mirato mio 
con paola 

sabato 8 agosto 2020 
17 e 40 

 
lo scenare mio 
con paola 
e dello perdendolo di mio 

sabato 8 agosto 2020 
17 e 50 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	08	05	-	2020	08	11	(84	-	100.100)"	14	

 
delli miei tradire 
dei solidali miei 
con sandro 
mio fratello 
e con norberto 
delli quando 
m'accorsi 
di mio 
del suo piangere 
a lacrimare 
avvertendo che 
di suo 
ai miei "momenti" 
di poetari 
alla mia 
lettura 

sabato 8 agosto 2020 
21 e 00 

 
quando tradii 
la solidarietà 
scaturita 
verso norberto 
con norberto 
nel dopo 
che pianse 
in sé 
a sé 
ai miei poetese 

sabato 8 agosto 2020 
21 e 10 

 
quando 
a tradir norberto 
nello nomarlo falsone 
al contestare accusatorio 
nel verso del gruppo 
di carlo 
all'industriare 

sabato 8 agosto 2020 
21 e 20 

 
dei miei tradimenti 
delle solidarietà 
verso sandro 
verso norberto 
verso andrea 
figlio di norberto 

sabato 8 agosto 2020 
21 e 30 

 
rispetto 
del mio culturare 
da "me" 
davanti a paola 
per paola 
di quando l'avvenia 

sabato 8 agosto 2020 
21 e 40 
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delli spezzare 
che mandavo 
allo tradire 
della mia solidarietà 
verso 
con chi 
rimaneva comunque 
fratello mio 
d'umanità 

sabato 8 agosto 2020 
21 e 50 

 
lo tradire 
dell'esperenziare mio 
della solidarietà 
verso 
con lui 
del mio fratellitare 
d'umanità 

sabato 8 agosto 2020 
22 e 00 

 
non so 
chi tu sia 
ma sento  
dio 
e ognuno 
fratello 

14 maggio 1976 
 
senza dipendenza 
prima di coincidere 
poi figura alla quale si rivolge 
ed è verso di me 
dolcemente fratello 

4 marzo 1981 
17 e 17 

 
capirsi bene per restare fratelli 
capirsi bene per tornare fratelli 

6 ottobre 1982 
17 e 34 

 
entità spezzettate in mille rivoli 
io fratello di colui che aggredisco 

19 febbraio 1996 
 
di quanto 
s'avviene 
dello tradire 
il patto 
in sé 
se pure 
ancora 
d'inconcepito 
del solidare sé 
con chi 

sabato 8 agosto 2020 
23 e 00 
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"me" 
di senza 
solidare 
con chi 
qualcuno 
che 

sabato 8 agosto 2020 
23 e 10 

 
cos'è 
qualcuno 
che 

sabato 8 agosto 2020 
23 e 20 

 
essere 
per essere 
e che 
dei solidare 
che 
di che 
con quanti 
ad essere 

sabato 8 agosto 2020 
23 e 30 

 
solidare 
di che 
con chi 

sabato 8 agosto 2020 
23 e 40 

 
da quando 
dello attendere 
di "me" 
dell'essere 
esistenza 
oltre 
che 
d'homo organisma 

sabato 8 agosto 2020 
23 e 50 

 
cerco 
la prova 
a "me" 
di "me" 
dell'essere 
esistenza 

domenica 9 agosto 2020 
0 e 00 

 
aver scoperto 
il corpo mio organisma 
ma 
di "me" 
niente 
di ragionevole ragionari 
d'intellettari 

domenica 9 agosto 2020 
0 e 10 
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essere cognitivo 
del corpo mio organisma 
che fantasma 
in ragionari 
delli poggiare 
i concepiri 
e 
dell'interferirli 
a sé 
in sé 

domenica 9 agosto 2020 
1 e 30 

 
il sapere cognitivo 
a sé 
di sé 
che 
il corpo mio organisma 
d'essere 
quale solo vivente 
di biòlotare 
poggia memorie 
a reiterar 
d'interferire 
e inventa 
i ragionare 
intorno 
a 
un soggettar 
di virtuare 
a sé 
nella forma illusoria 
del personare 
un sé 
che crea 
a nomare 
"me" 

domenica 9 agosto 2020 
1 e 50 

 
del corpo mio organisma 
di 
in sé 
per sé 
dell'avvertiri 
propri suoi 
propriocettivi 
che scambio 
di "me" 
dell'avveriri 
a "me" 
che fa 
d'illudere 
dei virtuari 
in sé 
di sé  
a sé 
per "me" 
che gli sono d'immerso 

domenica 9 agosto 2020 
21 e 30 
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quando 
dell'ultimo umorare 
in corso 
a sé 
di sé 
d'organismari proprio 
d'interiore 
che laura 
s'avverte 
vividescente 
per sé 
in sé 
all'essere inebriata 
a che 
del proprio 
volumar 
d'interno 
alla sua pelle 

lunedì 10 agosto 2020 
10 e 00 

 
il solo potere 
dell'essere "me" 
è 
dell'usufruire 
dello ragionar mentale 
d'intellettare 
proprio 
dell'organisma mio 
che fa 
di conservare "me" 
a sé 
d'immergere 
a che 

lunedì 10 agosto 2020 
11 e 00 

 
singolari "me" 
d'immersi individuali 
a ciascuno 
degl'organismi viventi 
ai quali 
per quanto 
tutti d'ognuno 
conservati 
nei loro propri 
vitàri 
che consentono 
dello concepire 
anche 
ai "me" 
rattenuti 
in sé 
del proprio 
loro 
intellettare biòlo 

lunedì 10 agosto 2020 
13 e 00 
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quando 
la solidarietà 
che anima sé 
d'organismari 
in chi 
non fa 
affidalità 
allo 
a compagno 
di vita 

lunedì 10 agosto 2020 
20 e 00 

 
di quel che gira dentro 
a sé 
in chi 
e che 
di che 
non sa interloquire 
per quanto 
a detentore 
e non può 
a sé 
cognitar 
di cosa 
sia fatto 
il proprio contenuto 

lunedì 10 agosto 2020 
22 e 00 

 
e che 
di sé stesso 
non possa praticare 
di renderlo 
in discussione 

lunedì 10 agosto 2020 
22 e 30 

 
del restare 
a stare qua 
in mezzo a quanti 
dell'esserari diversi 
ai ragionare 
da che 

lunedì 10 agosto 2020 
23 e 30 

 
d'essere 
tra quanti 
d'essere 
dell'archiviar diversi 
d'esperiare sé 
delli sedimentare a sé 
in sé 
delli vivàri sé 
di reiterari 
a ragionar 
d'elaborari 
a sé 

martedì 11 agosto 2020 
0 e 00 
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quanto 
d'ognuno esistente 
per sé 
all'archiviari proprio 
a sé 
delli vividificare 
a rendere 
reiterari 
in sé 
di sé 

martedì 11 agosto 2020 
0 e 10 

 
l'homo organisma 
e 
dello fermare sé 
a parzialitare 
di uomo 
che limita  
per sé 
a sé 
dei ragionare 
in sé 
d'elaborari 

martedì 11 agosto 2020 
8 e 00 

 

 
2020 

 
quando dei "me" 
d'immersi a che 

martedì 11 agosto 2020 
10 e 00 

 


