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"me" 
di dentro 
al corpo mio organisma 
all'avvertir 
di che 
dell'emulari 
a sé 
compare 
in sé 
di fantasmari 
per sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 11 agosto 2020 
11 e 30 

 
sorpreso sempre 
e 
meravigliato 
degli scorrersi 
a miei 
da dentro 
dei produttari 
in sé 
del corpo mio organisma 
degli intellettari 
propri 
suoi 
di ricettare 
a "me" 
d'ecari 
per "me" 
captari 
nel rendersi 
a miei 

martedì 11 agosto 2020 
21 e 00 

 
macchina interiore 
alla mia pelle 
che funziona 
in sé 
d'intellettare sé 
alli formari suoi 
a cui 
posso partecipare "me" 

mercoledì 12 agosto 2020 
19 e 00 

 
l'apparato 
che intelletta 
in sé 
di sé 
dei miei sedimentari 
a interferir 
dei reiterari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 

mercoledì 12 agosto 2020 
19 e 30 
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quando 
dell'intenzionare 
suo interiore 
gli fermo 
d'offesa 
l'andari 

giovedì 13 agosto 2020 
2 e 00 

 
l'offese 
a che 
e 
l'intenzionalità 
che 
dentro a te 
è 
dello tuo 
il progettar 
l'andari 

giovedì 13 agosto 2020 
2 e 20 

 
di mio 
a "me" 
e 
i progettari miei 
dell'offendere che 
del tuo progettare 
intenzionalità 
nascende 
in te 
d'emularietare 
tuo 

giovedì 13 agosto 2020 
2 e 30 

 
la struttura biòla 
che fa 
di sé 
lo sorreggere 
in sé 
quale stampella 
a che 
di stendere sé 
allo retare sé 
dei trascorrere in sé 
d'interferiri 
allo produrre 
l'intellettari 

giovedì 13 agosto 2020 
17 e 00 

 
la struttura meccanica 
del corpo mio organisma 
quando 
è ancora resa 
di frammenti d'universo 
a rigidar 
d'incastellari 

giovedì 13 agosto 2020 
17 e 10 
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2020 

la formazione 
delle intenzionalità 
e dell'offendere i portatori 

giovedì 13 agosto 2020 
22 e 00 
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il corpo mio organisma 
che 
costituito 
di una rete supporto 
fa 
di sé 
a contenere 
su sé 
di una struttura biòla 
d'elaborare 
a risonari 
in sé 
nel farsi d'intelletto 

venerdì 14 agosto 2020 
11 e 00 

 
attraverso 
l'intelletto organisma 
proprio 
a sé 
del corpo mio 
a contenermi 
di sé 
tento del guidare  
il fiume 
che 
lo galleggia 

venerdì 14 agosto 2020 
11 e 10 

 
quando 
della perdita 
di sottrazione 
a steresipatiare 
delle mie intenzionalità 
emergenti 
del fantasmare loro 
nel mio  
del mio 
organisma 

venerdì 14 agosto 2020 
11 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
di fisicità 
va decadendo 
via via 
di per sé 

venerdì 14 agosto 2020 
15 e 30 

 
che poi 
è 
di man mano 
che gli servirà partecipazione 
da chi 
gli sarà 
da intorno 

venerdì 14 agosto 2020 
15 e 40 
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il tempo 
ch'è scorso 
a "me" 
presente 
da immerso 
mio 
di "me" 
al corpo mio organisma 
del biòlocare sé 
vivenza 

venerdì 14 agosto 2020 
15 e 50 

 

 
2020 

 
il vuoto 
che lascia 
la dissoluzione 
di che 
è fatta 
una intenzionalità 
se pure 
ancora 
non cognita 

venerdì 14 agosto 2020 
17 e 30 

 
lo meditare 
a cognitare 
d'una 
intenzionalità 

venerdì 14 agosto 2020 
17 e 40 
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il vuoto 
dentro 
che lascia 
del viscerare proprio 
una intenzionalità 
che si dissolve 
dell'ologrammare sé 
propriocettivo 

venerdì 14 agosto 2020 
17 e 50 

 
le figure 
che scorrono 
al salvaschermo 
del mio computer 
quali disegnari 
miei stati 
e 
dell'istanti 
in cui 
a disegnari 
d'eseguendi 
ai loro adessi 
d'allora 

venerdì 14 agosto 2020 
19 e 30 

 
e chi 
a mio 
di "me" 
che 
in quegli istanti 
dello contesto 
del mio presente 
d'estemporari 
allora 

venerdì 14 agosto 2020 
20 e 00 

 
lo strumento biòlo 
integrato 
al mio organisma 
che fa 
in sé 
di sé 
lo scivolare 
a caduta risonante 
dell'intellettare 
che 
ho preso 
di fin qui 
presuntuosamente 
per mio 
di "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
20 e 30 

 
presuntuosamente "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
20 e 40 
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la dignità 
e "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
22 e 00 

 
"me" 
e la serenità 
che 
da "me" 
di "me" 
è resa 
al corpo mio organisma 

venerdì 14 agosto 2020 
22 e 10 

 
la dignità 
della serenità 
d'esistere 
e "me" 
che esisto 

venerdì 14 agosto 2020 
22 e 20 

 
il senso 
della dignità 
e quando 
della serenità 
mia propria 
di "me" 
la fo 
di resa 
al dentro 
del corpo mio organisma 

venerdì 14 agosto 2020 
22 e 30 

 
"me" 
e la storia 
mia 
di "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
22 e 40 

 
armonia 
provocata 
di mio 
da "me" 
di "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
22 e 50 

 
armonia 
di mio 
da "me 
e dignità 
di proprio 

venerdì 14 agosto 2020 
23 e 00 
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la dignità 
di "me" 
sostenuta 
d'armonia 
da "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
23 e 10 

 
la dignità 
quando 
la si scopre 
di "sé" 

venerdì 14 agosto 2020 
23 e 20 

 
quando  
la dignità propria 
la si avverte 
di trascorsi 
a sé 
oramai malorata 

venerdì 14 agosto 2020 
23 e 30 

 
la dignità propria 
e 
la propria storia 
per quanto 
in dignità 
tenuta 

venerdì 14 agosto 2020 
23 e 40 

 
per quanto 
di dignitare 
è stato 
lo storiare mio 
di "me" 

venerdì 14 agosto 2020 
23 e 50 

 
la dignità 
e "me" 
che 
dell'accompagnare 
il corpo mio organisma 
all'andar 
di tale 
sé 

sabato 15 agosto 2020 
0 e 00 

 
accompagnare 
alla dignità 
di dignitare 
chiunque 
incontro 

sabato 15 agosto 2020 
0 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	08	12	-	2020	08	18	(98	-	100.198)"	9	

 
quando 
non accompagno 
di dignità  
allo dignitare 
chi 
m'ho incontrato 
e incontro 

sabato 15 agosto 2020 
0 e 20 

 
quando 
non ho accompagnato 
alla dignità 
sé 
di sé 
a chi 
di dignitare 
all'incontrari 
sé 
a sé 
di sé 

sabato 15 agosto 2020 
0 e 30 

 
quando 
nicoletta 
rosy 
paola 
silvana 
teresa 
stella  
laura 
annamaria 
che 
d'incontrando 
"me" 
d'ascoso 
al mio corpo 
organisma 

sabato 15 agosto 2020 
10 e 00 

 
e 
credettero 
ognuna 
di che 
fossi "me" 
dello trovare sé 
d'esse 
d'essere rispettate 
in dignità 
di propria 
a che 
da sé 
di già 
viventi  
a sé 
in sé 
per sé 

sabato 15 agosto 2020 
10 e 20 
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degli attribuire 
a sé 
di sé 
d'elette 
alli sentire miei 
da in "me" 
di "me" 
alli manifestari 
sempre 
a miei 
delle singolarità 
loro 
a dignitar comunque 
da "me 
in "me" 
per "me" 
di "me" 
a "me" 

sabato 15 agosto 2020 
10 e 40 

 
supponenti sé 
del proprio "me" 
d'evidente 
da immerse 
a che 
d'organismare proprio 
a dignitare proprio 
da sé 

sabato 15 agosto 2020 
10 e 50 

 
dell'essere state riconosciute 
ognuna 
dello rispettare sé 
per quanto  
di dentro a sé 
s'è fatto 
lo dignitare 
d'esistere 

sabato 15 agosto 2020 
11 e 00 

 
che poi 
fu d'esse 
come quando 
fu 
di mia 
l'attesa 
a "me" 
nell'incontrando 
loro 
d'ognuna 

sabato 15 agosto 2020 
11 e 10 

 
suonare il pianoforte 
accompagnato 
dal dentro mio 

sabato 15 agosto 2020 
12 e 00 
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non voglio più 
compiangere "me" 
da "me" 

sabato 15 agosto 2020 
13 e 30 

 
non voglio più 
compiangere "me" 
per quanto 
solo 
dalli sedimentari 
a ricordari 
per miei 
di essi 
a sé 

sabato 15 agosto 2020 
14 e 00 

 
i ricordi 
sedimentati 
a miei 
delli suonari miei 
al pianoforte 

sabato 15 agosto 2020 
14 e 10 

 
l'intelletto mio organisma 
che 
rende 
di sé 
per sé 
soltanto reiterari 
dei già 
avvenuti 
a mio 
del corpo 
mio 
organisma 

sabato 15 agosto 2020 
14 e 20 

 
dei reiterari 
a miei 
delle corse  
di formula uno 
per quando 
delle vittorie 
della ferrari 
di sciumi 
del divenire 
nel durante 
d'esse 
degl'adesso 
a tifo 
sentimentale 

sabato 15 agosto 2020 
14 e 30 

 
riparare i miei dispiacerari 

sabato 15 agosto 2020 
14 e 40 
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2020 

 
i ragionari 
che avverto 
scorrere 
da sé 
per sé 
e  
"me" 
che 
di diverso 
da che 

sabato 15 agosto 2020 
17 e 30 

 
quello 
che credetti 
pensare 
di mio 
per "me" 

sabato 15 agosto 2020 
17 e 40 

 
di quel che nomo pensare 
ma poi 
si tratta 
d'intellettari propri 
del corpo mio organisma 
e di "me" 
come 
e cosa 
l'intendo 

sabato 15 agosto 2020 
18 e 00 
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il tempo primo 
della mia vita 
quando 
degli avvertiri 
a mio 
fino da allora 
del mio 
esistere 
d'oltre 
la vita 
del corpo mio organisma 

domenica 16 agosto 2020 
19 e 00 

 
l'artare mio 
quale respiro 
della mia esistenza 
dell'essere "me" 

domenica 16 agosto 2020 
19 e 10 

 
se 
d'esistere 
sono 
e debbo saperlo 
anche 
da me 

domenica 16 agosto 2020 
19 e 20 

 
la vita 
del corpo mio organisma 
e l'esistenza 
che 
non so 
di concepir 
cos'è 

lunedì 17 agosto 2020 
3 e 00 

 
la vita biòlogica 
che 
in parte 
concepisco 
a conoscere 
di modellare 
del maginare 
com'è fatta 
in sé 
di sé 

lunedì 17 agosto 2020 
3 e 10 

 
il concettar 
d'esistere 
cos'è 
a concepire 

lunedì 17 agosto 2020 
3 e 20 
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vivere organisma 
ed 
esistere 
"me" 

lunedì 17 agosto 2020 
3 e 30 

 
vivere 
di biòlitare 
che 
conosco 
di produrre 
anche 
a sintetare 
ma 
d'esistere me 
non conosco 
neanche 
d'ideare 

lunedì 17 agosto 2020 
3 e 40 

 
quando 
d'allora 
andando 
a san gimignano 
e l'ali 
del conduttare 
da sé 
per sé 
a mio 
di "me" 
apparente 
a "me" 

lunedì 17 agosto 2020 
7 e 30 

 
l'ali 
di dentro 
al mio organisma 
qualsiasi fossero 
alli condurre "me" 
là dove 

lunedì 17 agosto 2020 
7 e 40 

 
ed ora 
non più 
si diviene 
dal dentro 
fel mio organisma 
dell'aspettare 
di che 
al dove 

lunedì 17 agosto 2020 
8 e 30 

 
aspettar d'altrove 
a divenire "me" 

lunedì 17 agosto 2020 
8 e 40 
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trasmutazioni allora 
all'andari 
e stari 
a san gimignano 

lunedì 17 agosto 2020 
8 e 50 

 
quando 
di mio 
d'un'intenzionalità 

lunedì 17 agosto 2020 
9 e 10 

 
la nullitazione 
alla nascita 
d'una mia 
organica 
intenzionalità 

lunedì 17 agosto 2020 
9 e 20 

 
il senso d'adesso 
a nullare 
che quando d'allora 
soltanto 
aspettavo 
ch'avvenisse 
a chiamata 
d'ispirari 
a 
per me 

lunedì 17 agosto 2020 
10 e 30 

 
intenzionalità 
d'ispirazione 
da sedimentoio 
di sospeso 
antico 

lunedì 17 agosto 2020 
10 e 40 

 
il ballare 
del farsi suo 
in laura 
d'antico sospeso 

lunedì 17 agosto 2020 
10 e 50 

 
quando 
d'antico sospeso 
appuntato 
al mio sedimentoio 
si fa 
a risonari 
nuova 
ispirazione 

lunedì 17 agosto 2020 
11 e 00 
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coni 
di futurari maginandi 
che 
d'antichi sospesi 
si fa 
reitarari 
a che 
d'ispirare 
a intellettari biòli 
al mio organisma 
per "me" 

lunedì 17 agosto 2020 
11 e 20 

 

 
2020 

 
dell'emulare 
dal mio sedimentario 
via del mortaro 
di quando 
per quanto 
v'ero 
a passar d'immerso 
all'avvertir 
da intorno 
nell'operar 
dell'orientare 
i passi 
al verso 
della galleria 
colonna 

lunedì 17 agosto 2020 
14 e 10 
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gli emulari 
dal mio sedimentoio 
dell'apparir d'adessi 
dei fantasmari 
di che 
degl'essere stato presente 
a che 
d'adesso 
all'evocari 

lunedì 17 agosto 2020 
14 e 20 

 
evocar 
di che 
sedimentato 
che 
a risonar 
di che 
registrato 
fa fantasmar 
mimari 
di che 
a sé 
da intorno 
a "me" 
come fosse 
d'adesso 
di quanto 
d'allora 

lunedì 17 agosto 2020 
14 e 30 

 
emulari 
dal mio sedimentoio 
alla lavagna 
mia organisma 
del fantasmare 
a sé 
per quanto 
a "me" 
fa circondari 
di circostanziari 

lunedì 17 agosto 2020 
14 e 40 

 
presenza 
di "me" 
da immerso 
ai miei emulari 
dalla memoria mia 
organisma 
sedimentaria 
a farsi 
dei fantasmare 
a sé 
alla mia carne 
dell'apparire 
per "me" 

lunedì 17 agosto 2020 
14 e 50 
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la parrocchia di santa maria in via 

fino da allora 
 
quando 
nel 1955  
gitando 
da tonadico 
sulle dolomiti 
fra manetto 
esclamò 
a noi 
ragazzini 
ho quaranta anni 
cosa credete 
voi 

lunedì 17 agosto 2020 
15 e 30 

 
l'emulazione 
dal mio sedimentoio organisma 
e "me" 
di ritrovare "me" 
come 
quando 
di "me" 
d'allora 
ad allora 
d'adessi 
all'andar 
di mimari 

lunedì 17 agosto 2020 
15 e 40 
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gli evocari 
che si fanno 
vividescenze 
d'emular 
vivàri 
delli mimari 
miei 
di virtuari 

lunedì 17 agosto 2020 
16 e 30 

 
delli montare 
d'evocari miei 
all'emular 
sedimentari 
a catturare "me" 
del soggettare "me" 
dei fantasmari suoi 
all'attorare 
chi 
a personar 
di "me" 

lunedì 17 agosto 2020 
18 e 00 

 
gessato "me" 
dello mimare sé 
del mio organisma 
a 
personare "me" 
di che 
dell'attorare 
"me" 
per sé 

lunedì 17 agosto 2020 
18 e 10 

 
reiterazioni 
sedimentarie 
che 
si fanno 
maginazioni 
viscerali 
alla mia carne 
organisma 

martedì 18 agosto 2020 
7 e 30 

 
la gratitudine 
mia 
di "me" 
alla tua solidarietà 
con "me" 
per "me" 

martedì 18 agosto 2020 
8 e 00 

 
"me" 
e la gratitudine di "me" 

martedì 18 agosto 2020 
8 e 30 
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