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quanto 
dei residuar 
d'argomentari 
dell'imputari sé 
che rendono 
a confondere "me" 
dell'autorare 
a mio 
di "me" 
per tali 
delli pensiare 

martedì 22 settembre 2020 
17 e 00 

 
quanto 
del corpo mio organisma 
e 
dello vivere sé 
a sé 
del biòlocare sé 
d'intellegiare 
a che 
in sé 
per cui 
l'usufruire 

martedì 22 settembre 2020 
18 e 00 

 
l'homo 
dei conseguenziari 
a sé 
in sé 

martedì 22 settembre 2020 
18 e 10 

 
quanto 
a percepire 
d'intelletto mio 
di dio 
e 
di quanto 
a percepire 
d'intelletto ancora 
a mio 
dell'homo 

martedì 22 settembre 2020 
18 e 20 

 
un homo 
incontra 
un altro homo 
e la sua propria mente organisma 
che si intromette 
a costellar d'abbrivi 
sé 
ai concepir 
l'andari 
dall'uno 
all'altro 

martedì 22 settembre 2020 
19 e 00 
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il fardello 
d'ogni homo 
che 
di mente organisma 
autonoma 
è dotato 

martedì 22 settembre 2020 
19 e 10 

 
l'autonomia organisma 
della mente 
e 
la ragione 
di "me" 

martedì 22 settembre 2020 
19 e 20 

 

 
2020 

 
i frutti 
della mia mente 
di sé 
a sé 
attraverso 
l'organisma mio 
che la sostiene 
a funzionar 
biòlo 
per sé 
di sé 
a "me" 

martedì 22 settembre 2020 
19 e 30 
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di "me" 
che 
gli so' d'immerso 
all'avvertiri 
d'essi frutti 
per essere 
essi concepiti 
e trattenuti 
alla memoria 
del 
coscienziari 
di sé 
a "me" 
per "me" 
allo gestiri 

martedì 22 settembre 2020 
19 e 40 

 
dio 
e 
l'esistenza 
di lui 
e 
dei "me" 

martedì 22 settembre 2020 
19 e 50 

 
di 
dio 
e 
dei "me" 
immersi 
singolarmente 
agli organismi 

martedì 22 settembre 2020 
20 e 00 

 
li commediar 
delli maginari 
fatti in sordine 
a silenziar 
per quanto 
senza disturbi 
all'andare 
di virtuare 
e si scorre 
alle mie carni 
di propriocettivare 
e fa 
d'illusare "me" 
allo realtare 
a "me" 
di sé 
delli mimari 
a miei 
alle sordine 
delli vivàri suoi 
a "me"  

martedì 22 settembre 2020 
23 e 00 
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mario e fratel nicasio 
a star 
fermari sé 
e 
si godono ognuno 
comunque 
in sé 
dei propri moti 
fatti 
a virtuari 
e 
a non soffrir 
di steresipatiari 
del non trovar 
cercari 
d'intenzionari 
dei coincidere 
all'azionar 
di vero 
a sé 
resi 
reali 

martedì 22 settembre 2020 
23 e 30 

 
mario 
e 
fratel nicasio 
di rimanere fermi 
ai non movari 
gode 
in ognuno 
dei transitar 
di virtuare 
in sé 
di sé 
a far 
ripetitari 
delli trascorsi 
avuti 
d'avvenendi allora 
dei propri 
scorreri 
a ricordar 
dei reiterari 
di 
rivivitare 
in sé 
lo fantasmare 
a sé 
di sé 
delli  
mimar sordine 
a concertare sé 
con chi 
fantasmi ancora 

mercoledì 23 settembre 2020 
0 e 00 
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mario 
e 
fratel nicasio 
dei risorsar residuali 
della propria mente 
hanno accettato 
del non più 
a volontar 
d'intervenire 
all'azionar creari 
d'essere 
i "me" 
inventori 
dello vitar 
di proprio 
all'uominare 

mercoledì 23 settembre 2020 
0 e 20 

 
mentre 
michele e antonio 
a trovare 
di sé 
in sé 
residuari 
d'intellettari propri 
della propria mente 
invecchiata 
fanno 
dello soffrir 
sottrarri 
e temono 
d'emulari propri 
l'abbandonari 
d'arbitriari 
a sé 
propri 
alli lasciare 
i comandar 
di volontare 
dell'essere 
dei "me" 
di sé 
a sussistìre 

mercoledì 23 settembre 2020 
0 e 40 

 
quando 
è 
la sola mente 
allo frontare nuovo 
d'artare 
sé 
di suo proprio 
dell'inventari 
a sé 
di sé 
per i "me" 

mercoledì 23 settembre 2020 
15 e 00 
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l'obnubilare 
del concepire 
d'assistere 
mio 
per quanto 
dei maginari 
in sé 
a fare 
miari 
di proprio 
e senza 
dei soggettare "me" 
di 
in sé 
allo 
vivàre sé 
in che 
dello 
volare sé 
delli scorrenti 
pensiari 
a che 

mercoledì 23 settembre 2020 
22 e 00 

 
la dimensione 
degli avvertiri 
che 
senza 
gli oggettivar 
delli cogniri 
a sé 
di sé 
rende 
del mio 
di "me" 

mercoledì 23 settembre 2020 
22 e 10 

 
dismettere 
gli 
obnubilari 
che 
di per sé 
si son fatti attivi 
a confondàre 
di sé 

mercoledì 23 settembre 2020 
22 e 20 

 
pensiari 
sovrapposti 
a che 
di come avviene 
del farsi 
a "me" 
d'obnubilare 

mercoledì 23 settembre 2020 
22 e 30 
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dei raddoppiar 
mirari 
al senso 
del perderne uno 
dei calibrare 
a sé 
di sé 

mercoledì 23 settembre 2020 
22 e 40 

 
i livelli 
delli pensiari 
e "me" 
che sono 
ad essi 
d'immerso 

giovedì 24 settembre 2020 
9 e 30 

 
dei concepir d'andari 
ed i livelli 
di maginari 
nel farsi 
d'essi 
mimari 
a raddoppiare sé 
di copertura 
a "me" 
che 
a separari 
sé 
in sé 
sembrano fare  
per sé 
dell'uno 
all'altro 
l'obnubilari 
di sé 

giovedì 24 settembre 2020 
10 e 00 

 
delli logicare 
propri 
a 
d'indiretti 
dei seguitar 
di maginari d'essi 
a virtuare 
di sempre 
diretti 
che poi 
si fa 
alli trasduttari 
di logiar concettuari 
alli montar 
di biòlicar raddoppi 
dello capir sofisticari 

giovedì 24 settembre 2020 
11 e 30 
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filastrocche 
a logicare 
dei riconoscere 
alli modi  
dei comunicar correnti 
tra tanti 

giovedì 24 settembre 2020 
11 e 40 

 
doppio linguaggio 
dell'interiore proprio 
fatti 
delli pensiar diretti 
a maginari 
e 
delli logicar 
nei modi correnti 
dei raccogliere propri 
dalla memoria 
a comunicar 
tra tanti 
resi 
d'abituari 
a ricordari 

giovedì 24 settembre 2020 
11 e 50 

 
filastroccari 
e 
modi 
di ricordare 
a sé 
dei comunicari 
a che 

giovedì 24 settembre 2020 
12 e 00 

 
dell'intervalli 
necessari 
per lo passare 
dai 
pensierar diretti 
ai logiar biòli 
delli trasdurre 
a sé 
dell'interiore 
a nervosare 
dei filastroccar 
conseguenziari 

giovedì 24 settembre 2020 
12 e 10 

 
doppio linguaggio 
d'interiore 
nel verso di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 24 settembre 2020 
12 e 20 
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2020 

 
quanti 
i modi 
a far montari 
dell'espressar linguaggi 
e a rimaner 
d'interpretari 
e fanno 
alli mancar 
riconosciuri 
dell'espressar 
di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
alli suoi muti 
di propri 
all'avvertiri 
a mio 
di "me" sperdimento 

giovedì 24 settembre 2020 
15 e 00 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 
che continua 
del funzionare sé 
d'intellettare sé 
al biòlocare 
da sé 

giovedì 24 settembre 2020 
18 e 00 
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quando 
di ieri sera 
al dopo 
dei durante 
delli parlare miei 
alla riunione serale 
di nostro 
della lumaca 
attraverso 
la nostra 
teleconferenza 

giovedì 24 settembre 2020 
20 e 00 

 
del riversare 
suo 
delle riprese 
dei telecamerar durante 
nel verso 
al computerare 
dello riregistrare 
e 
del non sapere più 
di come 
si fa 

giovedì 24 settembre 2020 
21 e 00 

 
non più 
dei suggeriri 
a sé 
nel corpo mio 
a suo 
d'organismar biòlo 

giovedì 24 settembre 2020 
21 e 50 

 
quando s'avvenne 
la prima volta 
a 
non trovare 
quanto 
al da far 
creduto 
alli mancari 
di che 

giovedì 24 settembre 2020 
22 e 00 

 
nel 1964 
nel 2013 
e di ieri sera 

giovedì 24 settembre 2020 
22 e 10 

 
delle volte precedenti 
nel non ricordare 
più che 

giovedì 24 settembre 2020 
22 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	09	23	-	2020	09	29	(103	-	100.831)"	11	

 
l'argomento 
all'eccitar 
per quanto 
sé 
d'esistere 
sé 
all'avviar 
d'estemporare  
per "me" 
di "me" 
a che 
dell'incentrare 
a "me" 

venerdì 25 settembre 2020 
9 e 45 

 
il costrutto 
d'intellettari 
allo nodare fisiolo 
dello figurare 
a nomare antonio 
del registrari 
a ricorrente reiterare 
dal sedimentoio suo 
reso 
d'organisma 

venerdì 25 settembre 2020 
10 e 00 

 
quando 
di gratuitità 
si fanno 
gli scorrere 
vividescenti 
alle mie membra 
di sé 
in sé 
organisma 
a "me" 
che muto 
di mio 
a che 
per quanto 
s'inscena 
delli mimari suoi 
a sé 
di reiterari 

venerdì 25 settembre 2020 
10 e 20 

 
quando 
la gratuitità 
degli scorrere 
al corpo mio organisma 
e 
si fa spettacolari 
dei fantasmare sé 
a sé 

venerdì 25 settembre 2020 
10 e 30 
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d'adesso 
che 
di fermo dentro 
alle gratuitità 
degli scorrergli 
alle sue membra 
dei fantasmare 
in sé 
del mio organisma 
alli suoi avveriri 
che sarebbero 
goderi silenziosi 
in sé 
di sé 
a "me" 
dell'avvertiri 
essi 
propriocettivi 
delli tentare "me" 
alli stallare "me" 
a che 
lasciarmi andare 

venerdì 25 settembre 2020 
11 e 10 

 
d'ognuno organisma 
che 
di vecchiare sé 
in sé biòlo 
si fa tentare 
dalli fantasmare silenziosi 
che 
di gratuitità 
scorrono 
a sé 
e 
per sé 
rende 
degli scovare 
di godimento 
in proprio 
che 
di che 
dei sé 
ai "me" 
d'esistenti 
all'arrenderi 
a che 

venerdì 25 settembre 2020 
11 e 40 

 
del sottostante intellettare 
a mantener 
d'interrogare 
da "me" 
per "me" 
a seguitare continuare 

venerdì 25 settembre 2020 
12 e 00 
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quando scompare 
il suggerir 
dalla memoria mia 
sedimentaria 
a cui 
sono abituato 
da sempre 
dello seguire 

venerdì 25 settembre 2020 
12 e 30 

 
per quanto tempo 
m'ho abbandonato 
ai  
suggeriri propri 
della mia mente sedimentaria 
all'eseguir 
di mio 
con 
la mia carne organisma 
nel farsi mimari 
di sé 
all'emulari propri 

venerdì 25 settembre 2020 
13 e 00 

 
amnesie 
e ritorni 
delli dettar suggeriri 
dalla mia mente organisma 
alle mie membra 
anch'esse 
organisme 

venerdì 25 settembre 2020 
13 e 30 

 
quando 
l'altra sera 
e 
l'obliar 
di come si fa 
allo traferire al computer 
di che 
s'era registrato 
alla telecamera 
nel durante 
dello parlare 
mio 
in parvenza 
a "me" 
del non capire 
l'argomentare 
che pure dotto 
a riascoltare 
facevo 
dello spiaccicar durante 

venerdì 25 settembre 2020 
13 e 50 
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del supporto filmato 
di un telefilm 
e 
degli scorrere di che 
al tessuto 
dell'organisma mio 
del farsi 
condurre 
a "me 
nello distrarre 
d'essere 
un "me" 
d'esistente 

venerdì 25 settembre 2020 
14 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	09	23	-	2020	09	29	(103	-	100.831)"	15	

 
un uomo 
reso  
del suo proprio 
corpo organisma 
di homo 
e 
del 
suo proprio 
intellettare biòlo 
di un "me" 
semmai 
d'esistenza sua 
immerso 
a che 
di vividescenza 
divenenda 
dello carnare 
suo 
di sé 
a vitàre 

venerdì 25 settembre 2020 
15 e 00 

 
il corpo mio vivente 
abbandonato 
a sé 
di sé 
dall'anima "me" 
che 
a  
fare  
di sé 
per sé 
in sé 
ha 
immerso sé 
a che 
d'esistere 
che 

venerdì 25 settembre 2020 
15 e 20 

 
compagno 
di dio 
per quanto 
dell'essere 
un "me" 

venerdì 25 settembre 2020 
15 e 30 

 
"me" 
e l'intelletto biòlo 
del corpo 
mio organisma 

venerdì 25 settembre 2020 
15 e 40 
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"me" 
e 
"dio" 

venerdì 25 settembre 2020 
15 e 50 

 
un organisma 
intelligente 
e "me" 
nessuno 

venerdì 25 settembre 2020 
16 e 00 

 
"dio" 
e che 
dell'universo 

venerdì 25 settembre 2020 
16 e 10 

 
quanto 
di quando 
bastava 
di serenitare 
che 
dell'esistère 
di "dio" 
e 
del totale suo 
"dell'universo" 

venerdì 25 settembre 2020 
16 e 20 

 
"dio" 
e 
"l'universo" 

venerdì 25 settembre 2020 
16 e 30 

 
libertà 
del farsi 
dei concepiri 
a biòlocar 
d'infrauniversare 

venerdì 25 settembre 2020 
16 e 40 

 
fare delle cose 
che una volta 
facea di "me" 
d'artista 
a combinar d'astrarre 
dell'autorare 
"me" 
di "me" 
all'essere 
un "me" 
per "me" 

venerdì 25 settembre 2020 
17 e 00 
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2020 

 
l'interloquir 
tra li viventi 
che 
dei verberari 
a sé 
fa 
verberari 
a volta 
e rende 
li rispondimenti 

venerdì 25 settembre 2020 
17 e 30 

 
l'atmosfera interiore 
assistendo 
a mio 
di quando 
del film green book 

venerdì 25 settembre 2020 
20 e 30 

 
i volumi 
di ologrammari 
che senza confine 
a soggettare 
travalicano 
multipliando "me" 
sovrapponendo 
gli animari diversi 
dei singolaritare me" 

venerdì 25 settembre 2020 
22 e 30 
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il segno 
di "me" 
da immerso 
al mio organisma 
intelletto 

sabato 26 settembre 2020 
8 e 30 

 

 
2020 

 
il corpo mio organisma 
del contenere 
suo 
di "me" 
a quando 
esso organisma 
di deperendo sé 
d'alcune parti 
morirà 
al suo adesso 
del funzionare 
sé 

sabato 26 settembre 2020 
10 e 00 

 
quando 
dei potenziali sentimentari 
a miei 
del dentro mio 
ai viscerare 
a "me" 

sabato 26 settembre 2020 
11 e 30 
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la dignità 
d'esistere 
che 
di mio 
fo soffocari 
dei pensierari miei 
dell'immergere che 
di sé 
per sé 

sabato 26 settembre 2020 
16 e 30 

 
ciò 
che 
della dignità 
fo 
del rimaner celata 
al sotto 
del fondo mio 
fatto 
dei maginari miei 
alli pensiar di mio 
ai reiterar 
correnti 
dalla memoria 

sabato 26 settembre 2020 
16 e 50 

 
la dignità 
di "me" 
sottoposta 
alle correnti 
dei pensierari miei 
che a "me" 
fanno scorrer 
di flussari 
all'organisma 
a contenere 

sabato 26 settembre 2020 
17 e 10 

 
la dimensione 
della dignità 
sottomessa 
al mare  
dell'intelligenza 
del mio corpo 
organisma 

sabato 26 settembre 2020 
17 e 30 

 
il corpo mio organisma 
irrigatore 
dei patentare suoi 
d'intellettari sé 
per sé 
e per "me" 

sabato 26 settembre 2020 
17 e 40 
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quel giorno 
a santa maria in via 
e  
lo dignitare mio 
di che 
a sé 
del non mimare 
quanto 
di consuetudere 
dell'attorare 
per antonio ragazzino 
in antonio 
per antonio 
di antonio 
al soggettare 
di sé 
che 
degli altri ragazzini 
festeggianti 
delle paste 
donate 
dalla signora 
dell'orefice 

sabato 26 settembre 2020 
22 e 00 

 

 
2020 

 
la dignità 
e sé 
di "me" 

domenica 27 settembre 2020 
10 e 50 
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la dignità 
che cos'è 
e dello sintetizzari 
dalla mia mente organisma 
che fa 
dell'apparir propriocettivo 
alle sue membra 
del corpo mio 
al fantasmare 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
dell'internato 

domenica 27 settembre 2020 
11 e 00 

 
la tristezza 
alla malinconia 
che  
d'intentare 
gli argomentare 
si fa 
per "me" 
degli enunciari 
da che 

domenica 27 settembre 2020 
16 e 30 

 
dipingo 
ma 
il corpo mio organisma 
da sé 
biòlo 
precede 
a sé 
da 
in sé 
di che 
per sé 
passandosi 
a "me" 

domenica 27 settembre 2020 
17 e 00 

 
l'abecedario 
che 
il corpo mio organisma 
a funzionare 
di sé 
attiva 
dei suggeriri 
a sé 
che 
divengono 
precedentiari 
a "me" 
per "me" 

domenica 27 settembre 2020 
17 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	09	23	-	2020	09	29	(103	-	100.831)"	22	

 
vita organisma 
ch'è 
di biòlocare sé 
a sé 
d'intellettari 
in sé 
nomo 
di antonio 

domenica 27 settembre 2020 
19 e 00 

 

 
2020 

 
vita organisma 
di come 
per come 
a similare 
ad una macchina da scrivere 
e chi 
l'utilizza 
a stendere pensiari 
in ragionari 

domenica 27 settembre 2020 
19 e 10 

 
gratuitità 
dell'artistare mio 
nei disegnari 
e "me" 
dell'immersione 
a che 

domenica 27 settembre 2020 
20 e 00 
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il corpo mio organisma 
di homo 
che 
dotato 
d'intellettare biòlo 
appare 
trattarsi 
d'essere 
fare 
di vita 
dell'ospitare 
un "me" 
del virtuare 
a sé 
di un'esistenza 
generata 
del creare 
per sé 
in sé 
di sé 

domenica 27 settembre 2020 
22 e 00 

 
esistere 
o 
vivere soltanto 

domenica 27 settembre 2020 
22 e 30 

 
quando 
l'esistere 
creduto 
di un tempo 
e 
quando 
lo vitàre 
approfondito 
d'intellettare 
di adesso 

lunedì 28 settembre 2020 
0 e 30 

 
quando 
esisto 
"me" 
e 
quando 
vivo 
dello biòlocare soltanto 
d'intellettare 
"io" 

lunedì 28 settembre 2020 
0 e 50 
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le "religioni" 
e 
"dio" 
che 
l'anima 
e  
"me" 

lunedì 28 settembre 2020 
1 e 00 

 
d'adesso 
quando 
di "dio 
e quando 
dell'anima 
"me" 

lunedì 28 settembre 2020 
1 e 10 

 
una volta 
sapevo pregare 
nel verso 
di dio 
della madonna 
degli angeli 
dei santi 
dei morti 
ma 
adesso 
non conosco più 
come pregare 
e perché 
e di che 
e a chi 
nell'essere un "me" 
del preghierare 

lunedì 28 settembre 2020 
1 e 30 

 
adesso 
e 
"padre nostro" 
che sei  
"d'immenso" 
che 
poi..... 
......basta 

lunedì 28 settembre 2020 
1 e 40 

 
"dio" 
esistente 
e 
i 
singolari "me" 
d'altrettanto 
esistenti 

lunedì 28 settembre 2020 
2 e 00 
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quando 
si fa pescari 
dei risonari 
al mio sedimentato 
delle memorie 
frammentarie 
del mio serbatoiare 
a ricordar 
di reiterari 
dei registrari  
commessi 
alli mimari 
in sé 
delle mie membra 
d'ologrammari 
a vividescenziare 
sé 
dell'abbrivari 
a sé 
dei motar 
d'elaborare 

lunedì 28 settembre 2020 
13 e 00 

 

 
2020 

 
quando 
il corpo mio organisma 
di gratuitità 
dispone sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

lunedì 28 settembre 2020 
13 e 30 
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quando 
di mio 
attraverso 
il corpo mio organisma 
si fa 
di biòlocare 
sé 
dei sorgentari  
a sé 
per sé 
finché 
non so 
giocare 
di "me" 
a mio 
con che 
dell'arbitriari 
a 
miei 

lunedì 28 settembre 2020 
14 e 00 

 
abbandonato 
alla vita 
di che 
dei virtuare "me" 
se pure 
s'è d'avvenuta 
d'una esistenza propria 
che non so' 
di concepire ancora 

lunedì 28 settembre 2020 
18 e 00 

 
se non ho imparato ancora 
del trattenere 
a mio 
di "me" 
dello pensiare mio 
organisma 
all'arrivare mio 
di meditare che 
da "me" 

lunedì 28 settembre 2020 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
offre in sé 
da sé 
per sé 
degli argomentare d'umorari 
che si fa 
dei suggeriri a sé 
delli maginari in sé 
alli mimari 

lunedì 28 settembre 2020 
20 e 00 
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essere 
"me" 
contiguo 
e 
di fronte 
a "me" 
del fare 
il dentro 
arbitriale 
d'intelletale  
organisma 
ad "io" 

martedì 29 settembre 2020 
1 e 00 

 
miliardi 
di "me" 
per miliardi 
di "io" 
egocentrici 
organismi 

martedì 29 settembre 2020 
1 e 10 

 
"dio" 
unico 
e 
singolare d'immenso 
all'universo 
di miliardi di "me" 
vicendanti 
da immersi 
all'intelletti organismi 
a sigolaritare 
egocentrici 
del biòlotare 
viventi 

martedì 29 settembre 2020 
1 e 30 

 
visione 
maginaria 
intelletta 
che 
d'universo armoniare 
comprende 
al faciersi 
del 
di tutto 
a totare 

martedì 29 settembre 2020 
1 e 50 
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egocentralità 
organisma 
e 
totalitare 
del 
di tutto 

martedì 29 settembre 2020 
2 e 00 

 
intellettalità 
organisma 
d'egocentralitare 
propriocettivo 
del biòlitare 
sé 
allo vitàre 

martedì 29 settembre 2020 
2 e 10 
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dell'inventare 
mio 
di "dio" 
per quanto 
della presenzia sua 
che avverto comunque 
a 
mio 
allo colmare 
la nostalgia 
di che 
dell'esistenza sua 
e 
del 
non distinguere mio 
dal mio 
di "me" 

martedì 29 settembre 2020 
9 e 40 

 

 
2020 

 
l'uomo 
fatto 
di vitàre biòlo 
e "me" 
dello virtuare 
l'animar d'esistere 
a chi 
dell  'essere 
di che 

martedì 29 settembre 2020 
13 e 00 

	


