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intuir pensare 
d'intellettari 
a sé 
organisma 
e 
a "me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 

martedì 29 dicembre 2020 
9 e 10 

 
dello spettacolare 
che si fa 
alla mia carne 
lavagna 
di che 
dalla memoria organisma 
sedimenta 
s'espande 
ai risonari 

martedì 29 dicembre 2020 
10 e 00 

 
ai risonar 
che fa 
d'espandere sé 
rende 
ai viscerar 
propriocettivi 
per sé 
a sé 
delli biòli 
a sceneggiar 
degli ologrammi 

martedì 29 dicembre 2020 
10 e 10 

 
volontar d'andari 
all'intuiri 
per poi 
dei concepir 
li figurari 
a propriocettivari 
fino 
all'assistere 
dell'interiore 
allo lampare 
di sé 
per "me" 
a che 
dell'imballari 
allo capire 

martedì 29 dicembre 2020 
10 e 20 

 
ai viscerar 
dei retroriflettari 

martedì 29 dicembre 2020 
10 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	30	-	2021	01	05	(185	-	102	394)"	2	

 
che 
dallo viscerar 
dei retroriflettare 
da sé 
per sé 
rende 
in sé 
dello sedimentare suo 
li registrari 
propri 
alla 
memoria sua 
d'organismare 
a sé 
che 
a "me" 
fa 
d'ospitare 

martedì 29 dicembre 2020 
10 e 40 

 
che poi 
delle mie braccia 
attraverso 
le mie mani 
e 
gli occhi 
a sillabare 
di mio 
a concepire parti 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
al suo vitare 
d'organisma 

martedì 29 dicembre 2020 
10 e 50 

 
all'intuir firmari 
per quanto ancora 
d'inconcepiri 
di già 
si fa 
dell'abbrivari 
solo 
a virtuare 
ma che 
dello seguir 
dell'avverari 
si vie' 
allo mancar verificari 
dell'attuari 
per sé 
e rende a diffondari 
lo sensitar lampari 
di steresipatiare 
a dolorare sé 
di sé 
per "me" 

martedì 29 dicembre 2020 
11 e 00 
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certamente vivente 
scoprirò la vita 
    giovedì 31 dicembre 1997 
 
del constatare 
che 
da parte mia 
di "me" 

martedì 29 dicembre 2020 
18 e 00 

 
ma 
che cos'è constatare 
da "me" 
di che 
il corpo mio organisma 
fa 
del passare 
di sé 
che 
sembrerebbe 
per "me" 

martedì 29 dicembre 2020 
18 e 30 

 
l'appendimento 
al corpo mio organisma 
dell'interiore suo carnale 
di che 
s'è fatto 
e 
si farà 
dei ricordari 
a reiterare 
alle mie membra 
propriocettive 
di fino 
a giungere 
per "me" 
a "me" 

martedì 29 dicembre 2020 
19 e 30 

 
per quanto 
propriocettivo 
il corpo mio organisma 
si fa 
dell'avvertiri a suo 
dei perturbari 
per miei 
di che 
per sé 
è 
a sé 
l'andari 

martedì 29 dicembre 2020 
20 e 50 
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avvertire 
i fatti suoi 
propriocettivi 
del corpo mio organisma 

martedì 29 dicembre 2020 
21 e 00 

 
il modo 
in cui 
attraverso 
il corpo mio organisma 
avverto 
con  
i suoi mezzi 
d'intellettari 
propri suoi 

martedì 29 dicembre 2020 
21 e 10 
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del corpo mio organisma 
di quel che 
rende 
a "me" 
di quanto 
in sé 
d'umoralità 
manda a "chi" 
che 
d'essergli d'immerso 

martedì 29 dicembre 2020 
22 e 30 
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"me" 
d'immerso a lui 
ch'è 
il corpo mio organisma 
d'homo 

martedì 29 dicembre 2020 
22 e 40 

 
quel che vortica 
alle mie membra 
del corpo mio organisma 
gli fo 
interiore 
a lui 
in lui 
da veglio 
a immerso 
ai perturbar subiri 
per quanto 
a sé 
di sé 
avverto 
dell'essergli 
incubato 

mercoledì 30 dicembre 2020 
0 e 30 

 
quanto 
di sé 
del corpo mio organisma 
avverto 
dei vorticar legieri 
delli volar tenui 
a fantasmare in sé 
dell'emular 
di nuvolar combusti 
a sé 
dei convolutar 
l'adessi 
d'inconosciuri 

mercoledì 30 dicembre 2020 
0 e 40 

 
come quando 
di quanto 
delli coinvogenti "me" 
a storie 
d'oscuri 
d'incompletate 
delli finari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
0 e 50 

 
storie 
a metà 
d'interferir 
tra sé 
senza i finari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 00 
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emulari d'interferiri 
a finalitar 
sospesi 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 05 

 
che è 
a sensilar 
serenitari 
per quanto 
del dissipar sospesi 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 10 

 
dei sospendari 
a sé 
che fa 
di sé 
lo steresipatiar 
degli emular legieri 
dei correntar 
convolutari 
ai nuvolar 
dei viscerari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 15 

 
come 
in alessandra 
alla vista del dito 
brandito 
da antonio 
e 
l'emulazione spontanea 
del vorticar legiero 
a sé 
dell'intimari 
a mio 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 20 

 
come 
del mio 
l'interferir 
dei sospendiari 
e 
l'emular spontaneo 
dei miei viscerari 
alli vegliari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 25 

 
steresipatiar 
del motar legiero 
a convultar 
dell'emulari ignoti 
senza concetto 
a cognitar 
per "me" 

mercoledì 30 dicembre 2020 
1 e 30 
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dei moti legieri 
ai sensitar 
dell'intimare 
all'emulitari 
e 
dei convolutar  
d'altro a legiero 
all'emulare ancora 
del volumare suo 
a viscerari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
8 e 00 

 
steresipatiari 
dell'avveriri 
di multipliare 
dei convolvari moti 
alli danzari 
dell'interiori 
a sé 
del 
viscerare 
all'emulari 
d'interferiri 
autonomiare 
dei sedimentari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
9 e 00 

 
pluriavvertiri 
dei diversar 
degl'intimari 
a viscerari 

mercoledì 30 dicembre 2020 
9 e 10 

 
per quanto 
degli emulari  
a sé 
in sé 
per sé 
al corpo mio organisma 
all'avvertiri miei 
per tanto 
lo possibilitar 
degli 
arbitriare 
da "me" 
di "me 
a "me" 

mercoledì 30 dicembre 2020 
9 e 50 

 
quando 
per quanto 
non fo capacitare 
alla forma della mia partecipazione 
all'arbitriar da "me" 

mercoledì 30 dicembre 2020 
15 e 10 
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il senso di "me 
disgiunto 
a far 
di che assisto 
all'avveriri suoi 
dei concepiri 
al dentro 
di questo mio organisma 
vivente 
di homo 

giovedì 31 dicembre 2020 
0 e 30 

 
lo penetrar 
che fa 
quanto 
da intorno 
alla sua pelle 
d'organismari 
d'esso 
di sé 
a sé 
di tornare  
a retroriflettari 
dal sedimento 
a risonari 

giovedì 31 dicembre 2020 
9 e 30 

 
a risonare sé 
quando d'uguali 
dei penetrari 
trova 
alli registri 
propri 
della memoria 
a che 
dell'espandere 
a volumar 
creari 
e rende 
dei reiterare 
a sé 
all'innescar 
filastroccari 
di maginari 
a ricordar 
di dettatura 
alle mie carni 
dell'eseguiri 

giovedì 31 dicembre 2020 
9 e 50 

 
dei ricordari 
all'emulari 
a sé 
di sé 
dei risonari 

giovedì 31 dicembre 2020 
10 e 00 
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quando 
agli uguali 
di rincontrare 
del farsi appariri 
e riappariri 
congreghe 
da immerse 
a sé 
nell'andare 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 31 dicembre 2020 
11 e 00 

 
a tutto 
di quel che 
accade 
dell'evocariari 
del trovarmi circoscritto 
al mio organisma 
nella misura 
dimensionale 
di essere 
presente 
d'esistenza  
e disgiunto 
dal mio organisma 
al dentro 
del mio organisma 

giovedì 31 dicembre 2020 
11 e 10 

 
assistere 
"me" 
dal dentro di sé 
del mio organisma 
allo vitàre suo 
d'intellettare 
suo 
d'organismare 
per sé 
di sé 
a "me" 
d'immerso 
a che 

giovedì 31 dicembre 2020 
11 e 20 

 
assistente "me" 
a un organisma 
d'intellettare 
da sé 
in sé 
del proprio suo 
agognato di mio 
arbitriare 

giovedì 31 dicembre 2020 
11 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	30	-	2021	01	05	(185	-	102	394)"	10	

 
l'intelletto 
biòlo 
del mio corpo organisma 
di homo 
e 
dei credere "me" 
d'esistere "me" 
in sé 
di lui 
a lui 
per "me" 

giovedì 31 dicembre 2020 
14 e 30 

 
d'essi 
del corpo mio organismo 
delli fervori ch'avverto 
di sé 
in sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a spirituare 
di che 
d'intellettari suoi 
ch'estrudo 
a miei 
di lui 
per "me" 
d'essenziari 
esistenziare 
a "me" 

giovedì 31 dicembre 2020 
14 e 40 

 
di "me" 
a 
percepire 
di "me" 
che 
dello doppiare 
dovrei sdoppiare 
tra "me" e "me" 
d'esisteri diversi 

giovedì 31 dicembre 2020 
16 e 00 

 
"dio" 
e 
dei diversi 
"me" 
degli individuari 
ai singolari 
e "me" 

giovedì 31 dicembre 2020 
16 e 10 
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grossolanità 
che 
fino a qui 
m'accontentai 
di far 
personari 
d'ognuni 
a ognuno 
per sé 
dei concepiri 
i "me" 
singolari 

giovedì 31 dicembre 2020 
16 e 20 

 
la morte organisma 
d'ogni organisma biòlo 
e che 
d'ognuno 
dei "me" 
d'esistenti 
a che 
di in 
che 

giovedì 31 dicembre 2020 
16 e 30 

 
a percepire "me" 
da un altro "me" 
perché 
s'esista 
a sé 
d'essere chi 

giovedì 31 dicembre 2020 
16 e 40 

 
intelletti organismi 
con altri 
intelletti organismi 
a elaborare 
che 
di chi 

giovedì 31 dicembre 2020 
16 e 50 

 
dell'inventare "dio" 
che assista 
all'esistenza 
d'ognuno 
singolare 
tutti 

giovedì 31 dicembre 2020 
17 e 00 

 
l'intellettare mio 
del corpo mio intelletto 
a sé 
per "me" 
che sono in sé 

giovedì 31 dicembre 2020 
17 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	30	-	2021	01	05	(185	-	102	394)"	12	
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dio 
d'ogn'altro 
uomo d'homo 
al mio 
di intorno 

giovedì 31 dicembre 2020 
17 e 20 

 
ognuno 
d'homo 
d'uomo 
ad 
essermi 
da intorno 
e 
d'essergli 
da intorno 

giovedì 31 dicembre 2020 
17 e 30 

 
per quanto ignoto 
"me" 
all'ignoto "me" 
dell'essereare 
a sé 

giovedì 31 dicembre 2020 
19 e 00 

 
l'esserare "me" 
e 
"me" 

giovedì 31 dicembre 2020 
19 e 30 
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il corpo mio organisma 
che mima 
in sé 
li suoi ricordi sedimenti 
a vividescieniari 
a sé 
per sé 
di sé 
senza 
conscienza a sé 
che 
per "me" 
l'impressionari 
in quanto che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 31 dicembre 2020 
21 e 00 

 
nessun segno 
d'esistenza 
di "me" 
mentre 
la vita 
a sé 
d'organisma 
è 
ciò 
che da sempre 
è manifesta 
a sé 
propriocettiva 
di sé 

giovedì 31 dicembre 2020 
21 e 30 

 
i pensierari 
che vengono 
a sé 
di sé 
all'avvertiri mio 
di chi 
che appello "me" 
dell'essergli d'immerso  
per quanto 
a questo 
corpo mio organisma 

giovedì 31 dicembre 2020 
22 e 30 
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212 "da quando l'uomo intelletto 
incontra l'homo organisma" 

 
venerdì 1 gennaio 2021    0 e 00 
..................................       .......... 

 
 
"me" 
immerso 
al corpo mio organisma 
e 
dell'avvertiri 
a mio 
di che 
si passa 
a sé 
in sé 
dei pensierari suoi 
ancora 
solo 
all'eseguiri 

venerdì 1 gennaio 2021 
0 e 00 

 
come 
se 
fossero 
da un altro 
per quanto 
nasce 
all'avvertiri miei 
che d'ispirare 
obbliga 
d'intenderli 
miei 
perché 
resi 
a mio 
per "me" 

venerdì 1 gennaio 2021 
0 e 10 

 
il modo 
della formazione 
delli pensierari 
a miei 
giacché 
sono 
il solo 
da sempre 
ad avvertirli 

venerdì 1 gennaio 2021 
0 e 20 
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che solo 
si presentano 
manifesti 
a "me" 
per quanto 
s'avvengono 
nel loco 
interiore 
dei percettari 
a miei 
per "me" 
di miei 

venerdì 1 gennaio 2021 
0 e 30 

 
lo rumorare 
alla caduta 
dei pensierari 
che 
intesi 
per miei 
fatti da "me" 
fin qui 
e 
li interpretai 
resi 
ed autorati 
da "me" 

venerdì 1 gennaio 2021 
1 e 00 

 
abbrività 
dei farsi 
contesto dinamico 
all'andare 
a sé 
di 
filastroccare 

venerdì 1 gennaio 2021 
6 e 00 

 
abbrivi 
d'abbrivari 
a contestar 
filastroccari 
che "me" 
d'appresso a che 

venerdì 1 gennaio 2021 
6 e 10 

 
filastrocche 
fatte di primordi 
d'andari 
a  
peristaltari 

venerdì 1 gennaio 2021 
6 e 20 
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peristalti funzionali 
a catenare 
sé 
del mio organisma 
e 
dei perturbi 
intellettari 

venerdì 1 gennaio 2021 
6 e 30 

 
perturbi d'intellettari 
che 
ad inserire 
di sé 
a che 
dei catenar 
primordi silenziosi 
delli correntar 
di funzionari 

venerdì 1 gennaio 2021 
6 e 50 

 
ai rumorar 
peristaltari 
del corpo mio organisma 
a funzionare sé 
esso 
si resta 
allo filar lungare 
di sé 
alli abbrivar 
filastroccari 
a sé 
vegliari 

venerdì 1 gennaio 2021 
7 e 00 

 
gorghi d'abbrivi 
e 
i  
perturbar 
che so' 
alli vegliar 
d'intellettari 
ai primordiar 
dei funzionari 

venerdì 1 gennaio 2021 
7 e 10 

 
abbrivi 
a sequenziar 
mezzi 
d'incompleti 
filastroccari 

venerdì 1 gennaio 2021 
7 e 20 

 
rumorar d'abbrivi 
alli far vegliari 

venerdì 1 gennaio 2021 
7 e 30 
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quanto di adesso 
e 
di cosa 
mi viene 
a pensato 

venerdì 1 gennaio 2021 
10 e 00 

 
capsula 
di pensato 
che 
in questa 
e solo in questa 
sono  
nel mio pensare 
d'attualitario 

venerdì 1 gennaio 2021 
10 e 10 
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giustamente 
capsula di pensiare 
che 
da sempre 
è 
stato così 
se pur 
non concepivo 
di che 
per "me" 
a "me" 

venerdì 1 gennaio 2021 
11 e 50 
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volume 
mio 
di pensiare 
comunque 
all'interno 
del mio volume 
a concepiri 

venerdì 1 gennaio 2021 
12 e 00 

 
di che 
compare 
ai concepiri 
al dentro mio 
propriocettivo 
d'ologrammare 
in sé 
a sensitar 
le dimensioni 

venerdì 1 gennaio 2021 
15 e 30 

 
scenear  
volume 
d'interiore 
ad esserne 
d'immerso 

venerdì 1 gennaio 2021 
15 e 40 

 
immerso a che 
degli ologrammar 
d'interno 
alle mie membra 
propriocettive 
e 
avverto 
d'essere 
per "me" 
del divenirne 
a volumare 
"me" 
delle forme 
d'esse 
d'assunte 

venerdì 1 gennaio 2021 
15 e 50 

 
la carne mia propriocettiva 
che 
al percepire suo 
di che d'essa 
fa 
di mimar 
dell'attorare 
e 
persona "me" 
a soggettare 
di che 

venerdì 1 gennaio 2021 
16 e 00 
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la rete d'interno 
dello propriocettare sé 
a che 
si fa 
della formazione 
alla costituzione 
di sé 
anche con "me" 
di "me" 
a sé 
in sé 

venerdì 1 gennaio 2021 
23 e 00 

 
alla quale 
sarò 
unico spettatore 
del suo 
di quando 
a funzionare 
di sé 
con "me" 
che "me" 
da immerso a che 
della 
vividescenza 
a spettatore 
coinvolto 
al suo e mio 
funzionare stesso 

venerdì 1 gennaio 2021 
23 e 20 
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di "me" 
per "me" 
a "me" 
coniugato 
e 
disgiunto 
dello vitàre all'esistere 
unitario 
allo biòlotare 
farsi vita 
d'intelletto 

venerdì 1 gennaio 2021 
23 e 30 

 
"me" 
e 
la struttura organisma 
di biolità composita 
coniugate insieme 
d'unitare entità 
al fare intellettare 
di homo 
d'uomo 

venerdì 1 gennaio 2021 
23 e 40 

 
percepire a "me" 
da coinvolto in che 
coniugato 
e disgiunto 
dimensionale 
ad essere 
che so' 
del funzionare a sé 
anche 
di "me" 
esistente 
a coniugio 
d'unico entitare 
allo vivenziare 
d'intellettari 

venerdì 1 gennaio 2021 
23 e 50 

 
esistenza 
di "me" 
coniugato e disgiunto 
d'una sola vita 
a comporre 
il corpo mio organisma 
di homo 
d'uomo 

sabato 2 gennaio 2021 
8 e 30 

 
andare 
e rimanere 
dello 
vitàre 

sabato 2 gennaio 2021 
8 e 40 
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quando c'è niente 
che 
affolla 
da  
non so dove 
dal dentro  
del volume 
della mia pelle 
a prendersi forma 
di che 
vie' concepito 
da chi 
e 
da 
non so 
ancora 
da dove 
a come 

sabato 2 gennaio 2021 
9 e 30 

 
da ch'è sedimentoio 
fa risonari 
che poi 
è quanto giunge 
d'esporrar dettari 
a concettuar 
di che 
per "me" 
dei che 

sabato 2 gennaio 2021 
10 e 00 
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quanto 
a confluir 
montari 
si fa 
ai personare chi 
di soggettare 
chi 

sabato 2 gennaio 2021 
10 e 10 

 
personare 
comportamento 
e attivitar 
resulti 

sabato 2 gennaio 2021 
10 e 20 

 
resulti 
d'accatastar memorie 
a che 
di chi 
a personare 

sabato 2 gennaio 2021 
10 e 30 

 
accatastar memorie 
a mie 
sedimentarie 
di chi 
m'incontro 
all'incontrari ancora 
nelle maniere 
in cui 
l'incontrerò 
che 
a divenir 
di mio 
a chi 
per "me" 
di "me" 
dell'avvertiri 
"me" 

sabato 2 gennaio 2021 
10 e 40 

 
flussar  
di che 
chiamo pensieri 
e 
come 
a "me" 
si fa 
ai distinguar 
l'uno 
e 
dell'altro 
a percepire 
di separari 

sabato 2 gennaio 2021 
13 e 30 
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macchina organisma 
e "me" 
d'immerso 
a che 

sabato 2 gennaio 2021 
13 e 40 

 
sintesi a filtrari 
tra sé e sé 
all'appariri 
in sé 
per "me" 

sabato 2 gennaio 2021 
13 e 50 

 
che 
tutto l'organisma 
è qui 
da intorno 
a "me" 
all'apparire 
dell'avvertire 
a percepiri 

sabato 2 gennaio 2021 
14 e 00 

 

 
212 2021 01 02 002  

 
scenare 
a sé 
senza domanda 

sabato 2 gennaio 2021 
14 e 10 
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chiedere 
senza punto 
di domanda 
che 
dell'approntar dilemma 
d'autonomar 
li risonari 
ai sedimenti 
dell'elevari 
si fa 
dell'accalcar 
dinamicari 
a reiterar 
di ciò 
dell'intuiri 
al solo 
interferir 
dei richiamari 
alli sintetizzar 
degli accordari 

sabato 2 gennaio 2021 
14 e 30 

 
l'autonomar 
dei risonari 
alla memoria 
mia registra 
sedimentaria 
delli interferire  
d'una lavagna 
mia d'organisma 
della quale 
dei cui  
effettar 
di non distingure 
al saperne 
d'alcunché 
mirata 

sabato 2 gennaio 2021 
14 e 40 

 
un mondo parallelo 
che 
in qualche modo 
s'è costituito 
d'inventari 
a sé 
di che sedimentato 
per sé 
d'interferiri 

sabato 2 gennaio 2021 
16 e 00 

 
d'interferiri 
delli memoriar registri 
del mio organisma 
che li contiene 
da sé 
e fa nuovi l'intuiri 

sabato 2 gennaio 2021 
17 e 00 
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dei suoi propri 
nuovi intuiri 
da sé 
per sé 
a sé 
fa 
dell'inventare 
di sé 
dell'esistere 
lo giustificari 

sabato 2 gennaio 2021 
17 e 10 

 
che "me" 
d'immerso a lui 
oramai 
debbo 
solo 
capir 
di concepiri 
a che 
dell'intuiri 

sabato 2 gennaio 2021 
17 e 20 

 
un mondo parallelo 
che 
in qualche modo 
s'è costituito 
d'inventari 
a sé 
di che sedimentato 
per sé 
d'interferiri 
    2 gennaio 2021 
    16 e 00 
 

 
212 2021 01 02 003 alzheimer  

e il lago dei cigni 
 
il tempo di un tempo 
e 
il tempo di adesso 
alli stessi emulari 
sedimenti 
d'estemporari 
attivati 
d'adessi 

sabato 2 gennaio 2021 
22 e 30 
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212 2021 01 02 004 alzheimer  

e il lago dei cigni 

 
212 2021 01 02 005 alzheimer  

e il lago dei cigni 
 
il quadro 
di che 
s'aggira 
al corpo mio organisma 
del passari 
d'adesso 
da lui 
per sé 
a "me" 
al mio homo 
al quale 
assisto 
d'adessi 

sabato 2 gennaio 2021 
23 e 00 

 
quando 
le parti accessorie 
a destrezze  
degradate a vecchiezze 
che non accompagnano più 
l'emulari d'uguali 

sabato 2 gennaio 2021 
23 e 10 
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destrezze 
a supporto 
di danza corale 
che 
per sé 
degradate 
a vecchiezze 
al prodursi 
anch'esse 
d'emulare sedimente 
non si producono tali 
a non più 

sabato 2 gennaio 2021 
23 e 20 

 
resoconti 
a sé stesso 
di sé stesso 
non più contati 
di che 
a sé stesso 
supporti 

sabato 2 gennaio 2021 
23 e 30 

 
che quindi 
preso 
di disappunti 
non faccio 
più ingressi 

sabato 2 gennaio 2021 
23 e 40 

 
incapace 
di bullismo 
a mio stesso 
per "me" 
del personare soggetto 
di "me" 
ritiro 
"me" 
dallo presentare 
per "me" 

sabato 2 gennaio 2021 
23 e 50 

 
la dignità 
di "me" 
a "me" stesso 
che  
a volontare 
di "me" 
a "me" stesso 
non trovo più 
di "me" 
per "me" stesso 

domenica 3 gennaio 2021 
0 e 00 
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il giudizio globale 
d'opinionare 
di mio 
che 
vergogno 
per "me" 
a "me" 
di "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
0 e 10 

 
che 
vergognando di "me" 
è fare 
dello riprendere 
di "me" 
la dignità 
primordia e primaria 
di "me" 
che d'assoluto 
è proprioresa 
dall'esistere 
"me" 

domenica 3 gennaio 2021 
0 e 20 

 
l'opinionare 
di mio 
del mio 
d'organisma 
all'andar 
disdestrari 
ai destrar 
di danzari 

domenica 3 gennaio 2021 
0 e 30 

 
padre nostro 
che sei  
d'immenso 
e la dignità 
d'immenso 
dell'esistere 
di sempre 
d'ognuno 
dei "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
0 e 40 

 
di quando 
la vita  
intelletta di homo biòlo 
incontra 
"me" 
fatto d'esistere 
da immerso 
a sé 
d'organisma 

domenica 3 gennaio 2021 
2 e 00 
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la dignità 
d'essere "me" 
se pure 
di immerso 
al vitàre 
del mio organisma 

domenica 3 gennaio 2021 
2 e 10 

 
il corpo mio organisma 
a contenere "me" 
d'immerso 
a sé 
da sé 
all'usufruire 
mio 
di sé 
per "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
2 e 20 

 
il corpo mio organisma 
a sé 
di sé 
rende 
li funzionari propri 
biòli 
e momentanei 
dei destreggiari estemporari 
all'operari 
di sé 
a "me" 
per "me" 
d'usufruirne "me" 
all'espressari mio 
di "me" 
attraverso che 

domenica 3 gennaio 2021 
2 e 30 

 
maginari 
resi 
dell'intellettari sé 
del corpo mio 
fatto di carne 
a utilizzare sé 
di biòlicari sé 
a far delli montar filastroccari 
di dinamicar 
dei propri destreggiari 
d'organisma 

domenica 3 gennaio 2021 
3 e 00 

 
e "me" 
d'utilizzarne il mezzo 
fo allo 
comunicar tra noi 

domenica 3 gennaio 2021 
3 e 10 
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che 
d'attraverso 
esso mezzo 
d'organisma 
sia 
a che 
tra noi 
l'interloquiri 

domenica 3 gennaio 2021 
3 e 20 

 
quando 
come 
del mio 
per "me" 
si sia 
allo disporre 
d'un corpo proprio organisma 
a usufruire 
per sé 
di "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
3 e 30 

 
destrezze prestate 
dal corpo 
d'ognuno organisma 
che 
se 
d'utilizzato 
a interloquir tra noi 
si fa 
dell'evolvari 
da homi 
a uomini 
dell'immensare 

domenica 3 gennaio 2021 
3 e 40 

 
homi 
che restano 
solo homi 
se non 
d'interloquir 
condivisioni 
tra quanti noi 

domenica 3 gennaio 2021 
3 e 50 

 
visioni 
dall'interno 
della mia carne 
organisma 
ai pensierar 
dei maginari 
correnti 
ove nasco 
a spirituare 
ogni volta "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
5 e 00 
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destrezze 
manifeste 
dal mio corpo organisma 
al mio corpo organisma 
propriocettivo 

domenica 3 gennaio 2021 
5 e 10 

 
e "me" 
solo d'immerso 
a che 
dell'appropriare 
a "me" 
del distinguari 
per "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
5 e 20 

 
e quando 
s'affievoliscono 
le destrezze 
scambiate per mie 
di "me 
d'un tempo 
a comparire 
del corpo mio organisma 
sarei tentato 
di non entrare più 
alle scene 
che credetti 
mie 
di "me" 
per "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
5 e 30 

 
del vergognare 
di mio 
per "me" 
a personari "me" 
dei figurar di "me" 
allo scadere "me" 
per "me" 
a quanti 
per quanti 
eviterei 
alla tendenza 
di presentare 
"me" scaduto 
in mezzo 
a quanti 
in quanti 

domenica 3 gennaio 2021 
5 e 40 

 
che delli sintomar di mio 
definirier d'alzheimeriar 
di "me" 
a mio 

domenica 3 gennaio 2021 
5 e 50 
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del disappunto mio 
di "me" 
quando 
di quanto prevedo 
a medesimar 
di mio 
per "me" 
e sarei portato 
all'evitare 

domenica 3 gennaio 2021 
6 e 00 

 
lo ridignitare mio 
di "me" 
allo far 
di mio 
il recuperare 
autodignità 
è 
lo soluzionar 
dall'autoguaio 
autoprovocato 

domenica 3 gennaio 2021 
6 e 10 

 
dell'intuir 
che resta 
a "me" 
dello stesso 
velocitare 
all'avvertire 
di mio 
di "me" 
a pronunciare sé 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
d'esistìre 
a primerdiare 
per "me" 
di "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
7 e 40 

 
la dignità 
a rispettare 
che fa 
di "me" 
l'intuiri diretto 
per "me" 
primario 
a "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
7 e 50 

 
la dignità primaria 
che l'intuiri 
riconosce 
a "me" d'esistere 

domenica 3 gennaio 2021 
8 e 00 
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212 2021 01 03 001 alzheimer  

 
quando 
comunque 
e ancora 
dell'intuiri 
si fa 
all'immediar 
dell'avvertir sintetitari 
che a miei 
per "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
13 e 30 

 
tempi immediati 
all'avvertir 
dei miei 
intuiri 

domenica 3 gennaio 2021 
13 e 40 

 
la dimensione 
ancora 
solo neuronica 
degli innescare 
a sé 
di sé 
dei sensitar veloci 
all'intuir 
di mio 
dell'impattari suoi 
a "me" 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 
alli lampari suoi 
globali 
all'abbrivari 

domenica 3 gennaio 2021 
13 e 50 
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che 
dalli lampar 
globari 
dell'abbrivari 
al farsi d'attuatiari 
a correntar d'energiziari 
si fa 
delli lentar 
più o meno 
dei caricari 

domenica 3 gennaio 2021 
14 e 00 

 
propriocettivar 
d'ampliari 
che 
di lentari 
alla mia carne 
del fasi 
vividescente 
fa ritardari 
a "me" 
dell'attuari 

domenica 3 gennaio 2021 
14 e 10 

 

 
212 2021 01 03 002  

 
a "me" 
dell'emulari propri 
a reiterare 
all'essergli 
d'immerso "me" 
so' 
dello continuari 
all'esistìre 

domenica 3 gennaio 2021 
15 e 00 
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all'espandare sé 
d'energiziari 
dell'emular 
dai risonari 
dalli registri della memoria 
nel farsi reiterari 
d'ologrammari 
si sono 
dei ritardar 
d'affievolir 
delli vecchiari 

domenica 3 gennaio 2021 
15 e 10 

 
tra l'intuiri 
d'immediari 
e 
l'attuatorio mio 
dei ritardari 
sé 
fa 
di che 
dei rendere 
a "me 

domenica 3 gennaio 2021 
15 e 20 

 
regime 
dell'intuiri 
che fa 
delli lampar 
globari 
delli abbrivari 
e mima 
d'istantanear 
l'intero trascorreri 
dei coniugare a sé 
per sé 
del personare 
a "me" 
del vivere 
di "me" 
per "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
22 e 00 

 
destrezze 
al mio organisma 
di homo 
che fanno 
per lui 
ponti d'andari 
all'emular mimari 
d'evulutari 
che informa "me" 
allo danzar 
delli saperi 
per sé 

domenica 3 gennaio 2021 
23 e 30 
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utilità 
e  
inutilità 
per quanto 
si fa  
dell'inforcar pontari 
d'evolutari 

domenica 3 gennaio 2021 
23 e 40 

 
quanto 
di chi 
e 
di che 
dell'ondeggiare sé 
al corpo mio organisma 
d'intellettare sé 
per sé 
di coniugiare 
a "me" 

domenica 3 gennaio 2021 
23 e 50 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettari sé 
illude "me" 
d'esistere 
da immerso 
a che 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 00 

 
destrezze 
appropriate 
in soggettari 
al corpo mio organisma 
che illudo 
del loro 
essere mie 
di "me" 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 05 

 
del corpo mio vivente 
d'organisma di homo 
e come 
d'esistere diverso 
a coniugio 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 10 

 
esistenza 
di "me" 
e vita organisma 
del corpo mio di homo 
a contenere 
"me" 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 15 
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212 2021 01 04 001  

 
a quali 
e 
a quanti 
racconti 
so' stato d'assistere 
all'intendere me 
d'essere uomo 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 30 

 
che poi 
mi sono accorto 
d'averne 
costrutto 
di uno 
all'inventare 
di mio 
da "me" 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 40 

 
la condizione 
d'esistente di "me" 
per quanto 
se pure 
da immerso 
ad un corpo organisma 
di homo 

lunedì 4 gennaio 2021 
0 e 50 
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universo 
dio 
omi biòli 
resi 
dei frammenti d'universo 
organismati 
dei dinamicar l'intellettari 
e i "me" 
singolari 
da immersi 
a che di vivente 
d'individuale 
a coniugar 
di personare 
pensiari 
maginativi 
a sé 
in sé 
di sé 
per sé 

lunedì 4 gennaio 2021 
10 e 00 

 
che 
da allora 
a qui d'adesso 

lunedì 4 gennaio 2021 
10 e 10 

 
che si fa 
d'inventare intelletto 
alla mente 
costituita 
che c'è 

lunedì 4 gennaio 2021 
10 e 20 

 
rappresentare 
di un chi 
a sé 
per sé 
dell'uomo vivente 
di che c'è 
a sé 

lunedì 4 gennaio 2021 
10 e 30 

 
del questo mio 
rappresentar dell'avvertiri 
all'uomo 
d'intelletto 
alla vita 
organisma 
che c'è 
percepienda 
di sé 
d'evidenziare 
per sé 

lunedì 4 gennaio 2021 
10 e 40 
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quando 
si presenta 
a comparir 
propriocettari 
allo volumar 
della mia  carne 
che 
nella mia pelle 
fa  
sé 
in sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 4 gennaio 2021 
11 e 30 

 
impressioni 
propriocettive 
che vie' 
dai risonari 
a reiterare 
alla mia lavagna 
dello tornare proprio 
del farsi 
mimari 

lunedì 4 gennaio 2021 
16 e 00 

 
sedimenti 
a risonare 
che 
dalla mia memoria registrata 
tornano 
a rivivar 
mimari 
se pure 
solo 
a virtuar 
di sordinari 

lunedì 4 gennaio 2021 
16 e 10 

 
dalla mia carne 
di luminare sé 
al mio volume d'interiore 
a sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
all'avvertiri che 
di sé 
a "me" 
del soggettare 
sé 
di "me" 

lunedì 4 gennaio 2021 
16 e 20 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	30	-	2021	01	05	(185	-	102	394)"	40	

 
dei passare 
dagli intuir lampari 
delli globare l'abbrivari 
alli accalcare 
all'unitar di spinta 
dei preattivare 
i panorami d'azioni 
per sé 
a "me" 
che d'immerso 
a che 
del soggettare 
a personare 

lunedì 4 gennaio 2021 
16 e 30 

 
essere "me" 
alli lampari suoi 
d'immerso a che 
dei maginari propri 
del corpo mio organismare 

lunedì 4 gennaio 2021 
16 e 40 

 

 
212 2021 01 04 002  

 
evocar 
di reiterari 
le soggettalità personate 
a "me" 
che  
dell'esservi stato immerso 
a quel tempo suo 
dei luminari 
di che 
del corpo interiore mio 

lunedì 4 gennaio 2021 
16 e 50 
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del sedimentare fatto 
d'allora 
per 
quando 
e 
di 
quanto 

lunedì 4 gennaio 2021 
17 e 00 

 
l'impressioni 
di sé 
a "me" 
all'evocar 
di dentro a sé 
delli mimari 
a sé 
del corpo mio organisma 

lunedì 4 gennaio 2021 
17 e 10 

 
impressionare "me" 
d'essere 
chi 
all'emulari sé 
per sé 
e a "me 
"che gli so' 
d'immerso 

lunedì 4 gennaio 2021 
17 e 20 

 

 
212 2021 01 04 003  
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mente con mente 
contenitore con contenitore 
e quanto  
dell'essere ognuno 
d'organismi intelletti 
nel farsi 
di contenere 
a confrontari 

lunedì 4 gennaio 2021 
22 e 30 

 
campo 
reso 
ai confrontare 
che 
dei confrontar 
che cosa 

lunedì 4 gennaio 2021 
22 e 40 

 
che 
a fare 
d'ognuno sé 
di neurotrare sé 
si possa 
e sia 
dell'affacciari 
ai propri contenuti 
e d'altrui contenuti 
perché 
s'avvenga 
l'iniziare 
degli specchiar reciprocari 
alle conoscenze 
e nuove conoscenze 
del confrontare 

lunedì 4 gennaio 2021 
23 e 00 

 
dello neurotrare 
di sé 
al farsi capacitati  
di che 
ai confrontari 

lunedì 4 gennaio 2021 
23 e 10 

 
medesimare 
in sé 
ai sé 
di tutti i contenere 
allo trovare 
a mezzo 
d'interferir sereno 
alli filtrare 
i discrepare 
all'armoniare 
per melodiare 
l'unicitari 

lunedì 4 gennaio 2021 
23 e 30 
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dei discrepari suoi 
d'autonomare 
del sedimentoio mio 
a sé 
di sé 
fa 
di suo 
per "me" 
delli emergiari 

martedì 5 gennaio 2021 
0 e 00 

 
che 
di vegliare 
fa 
dello restare 
a "me" 

martedì 5 gennaio 2021 
0 e 05 

 
nei contenuti 
miei presenti 
al mio 
sedimentoio d'organisma 
dei risonar 
per sé 
in sé 
del funzionare suo 
d'autonomari sé 
rende 
d'emersi 
li discrepari 
in sé 
che so' 
presenti 
a sé 

martedì 5 gennaio 2021 
0 e 10 
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li discrepar 
che fa 
da sé 
per sé 
il corpo mio biòlo 
dei sedimentari propri presenti 
nei risonar dell'innescari 
fa 
perturbari 
a sé 
per sé 
di sospendari  
in sé 
organisma 
a correntar  
dei perturbari 
costanti 
a sé 
per sé 

martedì 5 gennaio 2021 
0 e 55 

 
che 
passa 
l'atmosferar 
dei perturbari 
di quanto 
a generare 
di sé 
in sé 
per "me" 
a "me" 
d'insistenza 
finché 
non fo 
lo concepire 
a melodiar capire 
nella riscrittura 
al sedimentario 
dello far 
rettificare 
di equipollare 
l'armoniare 

martedì 5 gennaio 2021 
2 e 10 

 
che adesso 
concepisco di che 
m'ero appreso allora 
nell'inventare mio 
di che 
vittoria 
mia madre 
s'esclamava 
di chi 
per chi sembrava 
non avesse 
una coscienza 

martedì 5 gennaio 2021 
2 e 20 
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che poi 
di mio 
per vittoria 
mia madre 
in "me" 
a "me" 
sembrò 
di mio 
che in lei 
di lei 
tal concepiri 
fosse 
già suo 
di lei 
per lei 
di presente sempre 
e d'acclarato 
allo vivrare suo 
corrente 
di sé 
a sé 
per sé 

martedì 5 gennaio 2021 
1 e 30 

 
che adesso so 
cos'è d'innesca 
all'irare mio 
per quanto coloro 
che incontro 
rendono previsto 
a "me" 
dell'impotenza mia 
del non poter l'intervenire 
a quanto 
d'interloquir 
dello voler con chi 
dell'aspettare mio 
allo frustrare 
il discorsare 
a dialogare 
con chi 
sto d'incontrando 

martedì 5 gennaio 2021 
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di che già c'è 
all'uomo 
di spirituari 
fin da nascituro 
che fa dell'intuir 
a che di "me" 
dell'eredità d'immenso 

martedì 5 gennaio 2021 
2 e 10 

 
padre nostro d'immenso 

martedì 5 gennaio 2021 
5 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	30	-	2021	01	05	(185	-	102	394)"	46	

 
l'eredità d'immenso 
dal padre nostro 
fatto d'immenso 

martedì 5 gennaio 2021 
5 e 20 

 
quanto d'immenso 
è reso 
già presente 
di che 
dei chi 
a nascituri 

martedì 5 gennaio 2021 
5 e 30 
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