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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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degli intuiri 
che 
d'intellettari organismi 
s'avviene già 
fino 
da quando 
della nascitura propria 

martedì 5 gennaio 2021 
8 e 00 

 
che sono "me" 
all'avvertir da immerso 
al corpo mio organisma 

martedì 5 gennaio 2021 
8 e 10 
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scoprire 
adesso 
poggiando 
al mio intelletto d'organisma 
la possibilità 
in sé 
di sé 
del concepire 

martedì 5 gennaio 2021 
8 e 20 

 
l'idea d'astratto 
di che 
l'immensità 

martedì 5 gennaio 2021 
8 e 30 

 
la dimensione 
quale esperenzialità 
per quanto 
di mio intuiri 
è 
del fare mio 
da contenitore mentale 
della sensilità 
d'astratto 

martedì 5 gennaio 2021 
11 e 00 

 
dello 
sedimentar 
costituiri 
del collocare 
segni 
al mio proprio 
e solamente 
a che 
di senza 
i percepir 
da fuori 
che 
dell'immenso 

martedì 5 gennaio 2021 
11 e 20 

 
non dei guardari 
i che da fuori 
dal mio corpo organisma 
che di soli maginari 
al dentro a sé 
e senza 
i figurar d'intellettari 
l'emulari 

martedì 5 gennaio 2021 
12 e 00 

 
assistere dall'interno 
della mia carne 
a che da "me" 

martedì 5 gennaio 2021 
12 e 30 
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prove 
d'intelletto 
a transpondar 
reciprocari 

martedì 5 gennaio 2021 
12 e 40 

 
di che 
si vie' a pensiari 
dei comparire 
al dentro 
dal dentro 
della mia carne 

martedì 5 gennaio 2021 
12 e 50 

 
dei volumare 
del mio organisma 
per "me" 
dei soli 
neuronare a "me"  

martedì 5 gennaio 2021 
13 e 00 

 
i percepir d'interno 
al mio organisma 
quando rende 
di neuronare 
a "me" 
di "me" 
d'immerso a che 

martedì 5 gennaio 2021 
13 e 10 

 
quando 
lo maginar di mio 
dal corpo mio 
a rendere 
neutralitare 
di "me" 
all'assistere 
d'umorari 
per "me" 

martedì 5 gennaio 2021 
13 e 20 

 
che l'umorari 
se pur  
di concepiti 
lasciano "me" 
di solo coinvolto 
a soggettar 
di personare 

martedì 5 gennaio 2021 
14 e 00 

 
quando pensavo mia madre 
di non coinvolta 
ai suoi umorari 

martedì 5 gennaio 2021 
14 e 10 
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quando pensavo 
di vittoria 
mia madre 
d'intuiri miei 
a non coinvolta 
ai sensitari 
dei suoi propri 
d'umorari 

martedì 5 gennaio 2021 
14 e 20 

 
a sé 
che solo 
di lei 
in lei 
delli percepir  
l'oggetti 
in sé 
faceva 
dell'intuiri a sé 
di solo 
opinionar 
delli sentiri 
di che 
a sé 

martedì 5 gennaio 2021 
14 e 30 

 
pensiari a sé 
di suo 
in sé 
di sé 
quando fossero 
'si senza  
i perturbar 
d'umori 
d'organisma 

martedì 5 gennaio 2021 
15 e 00 

 
scene di vita 
solo a concepiri 
e senza 
processar 
di giudicari 

martedì 5 gennaio 2021 
15 e 10 

 
la separabilità 
tra quanto 
dei concepir 
dell'emulari 
a viscerare 
e quanto 
dello considerar contestuali 
gl'umorari 

martedì 5 gennaio 2021 
15 e 20 
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intuir 
lampi 
di maginari 
e 
separar 
dalli soffriri 
l'umorari 

martedì 5 gennaio 2021 
15 e 30 

 
piani d'umoralità 
che 
all'emular 
compiendi 
si fa 
più o meno 
ai coincidare 
agl'uguagliari 

martedì 5 gennaio 2021 
19 e 00 

 
dell'andar 
degli emulari 
ai risonare 
per l'avviari 
che fa 
alli novi intuiri 
li processari 
in sé 
al mio organisma 
che assisto 

mercoledì 6 gennaio 2021 
13 e 00 
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sospendere 
a sé 
da sé 
d'un costrutto dinamico 
d'emulandi in corso 
all'eseguiri 
in atto 
dello stato proprio 
di intenzionalità 
attivato 
di volgimento 
che 
in sé 

mercoledì 6 gennaio 2021 
23 e 30 

 
all'andar 
degli emulari 
dei risonar 
sedimentari 
alla mia carne 
che si fa 
vividificari 
a sordinar 
delli mimari 
a sé 
in sé 
d'addebitari 
a soggettar 
di "me" 
al personare 

giovedì 7 gennaio 2021 
9 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	01	06	-	2021	01	12	(167	-	102	561)"	7	

 
dell'abbrivari 
che hanno 
a sé 
di sé 
dei propri inerziari 
alli 
vividificare 
per sé 
ai propri durante 
in sé 
a "me" 
per "me" 

giovedì 7 gennaio 2021 
9 e 50 

 
substrati 
all'intuiri 
che 
dell'essere portato 
agli inerziari 
da sé 
di sé 
per sé 
fa 
dei corridoiari 
in sé 
a sé 
per "me" 

giovedì 7 gennaio 2021 
10 e 00 

 
delli serenitar 
raggiùngeri 
a paciare 
a no 
in sé 
di sé 
d'organismari 

giovedì 7 gennaio 2021 
13 e 30 

 
di che 
alli mancar 
più o meno 
all'uguagliar dimensionari 
di rendere 
a sé 
per "me" 
dell'umorari 
in farsi paciari 
oppure 
in farsi d'irari 

giovedì 7 gennaio 2021 
13 e 40 

 
consuelo lino antonio 
nel durante  
li comunicari 
alla riunione 

giovedì 7 gennaio 2021 
14 e 00 
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quando di 
consuelo 
lino 
e antonio 
del durante  
dei comunicari 
alla riunione 
interlocutoria 
tra il gruppo di frascati 
e 
li rappresentare sé 
da sé 
di lino 

giovedì 7 gennaio 2021 
15 e 00 

 
quando 
più tardi 
all'evocari 
chiesto 
da antonio 
a consuelo 
del fare 
di noi due 
dello tornare 
di rimedesimari 
ognuno 
da in sé 
di per sé 
alli  
automaginari 
di 
nel durante 
della stessa riunione 
a ricordari 

giovedì 7 gennaio 2021 
15 e 20 

 
quando 
più tardi 
ispirai 
a me 
di mio d'antonio 
e 
di lei 
a consuelo 
di sé 
all'evocar 
di quando 
nel durante 
in sé 
della riunione 
a reiterare 
del solo proprio 
di ognuno 
resi 
da antonio 
e da consuelo 

giovedì 7 gennaio 2021 
15 e 40 
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quando più tardi 
ispirai 
a me 
e a sé 
di lei 
l'evocar 
di quanto 
alla riunione 
a reiterare 

giovedì 7 gennaio 2021 
15 e 50 

 
che 
dei vividificar 
dell'emulari 
a reiterari 
consuelo 
di ella sé 
restò 
dell'invischiari sé 
al coinvolgimento 
di consuetudinari 
sé 

giovedì 7 gennaio 2021 
16 e 00 

 
se pure 
di quanto 
fosse oramai 
del fuori tempo 
a reiterar 
dell'emulari 
di che 
a che 
del tempo precedente 
andato 
e già terminato 

giovedì 7 gennaio 2021 
16 e 10 

 
finché 
si prese 
lei 
consuelo 
a martellare 
dell'impropriare sé 
di chi 
d'antonio 
a "me" 
all'avvertiri 
mio 
per "me" 

giovedì 7 gennaio 2021 
16 e 20 

 
consuelo 
all'ascoltare primario 
dell'umorari a sé 

giovedì 7 gennaio 2021 
18 e 00 
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all'emulari suoi 
di sandro 
a quel tempo 
che 
di sé 
s'andava 
all'affrontare laura 
di lei 
su quella sedia 
dell'impropriar 
dell'accusari 

giovedì 7 gennaio 2021 
18 e 30 

 
presente a lui 
a quel 
suo tempo d'allora 
all'ascoltari sé 
da sé 
in sé 
per sé 

martedì 5 gennaio 2021 
18 e 40 

 
all'evocar 
dell'emulari 
per quanto 
delli rivivar 
dei reiterari 
a sé 

giovedì 7 gennaio 2021 
18 e 50 

 
temporari 
degli evocari 
propri 
dei reiterari 

giovedì 7 gennaio 2021 
19 e 00 

 
di quando 
più tardi 
ispirai 
a lei 
e a "me" 
dello riprendere 
gli evocari 
a reiterar 
bozzari 
a interloquir 
di fuori tempo 
li ragionare 
nelli neutrari i sé 
dai propri 
d'umorari 
all'affrontar 
di discussari 
tra noi 
di consuelo e di antonio 

giovedì 7 gennaio 2021 
19 e 20 
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che 
all'incontrar 
di frustrazione 
per quanto 
chi fosse capace 
all'idear corretti 
dell'affrontar 
di senza soggettare 
all'umorar 
di proprio 
ai personari 
a sé 
dei "me" 

giovedì 7 gennaio 2021 
20 e 00 

 
neutrar di mio 
d'adessi 
a "me" 
nel discussar 
di neutrari 
se anche soltanto 
dei simular 
degl'emulari 
a miei 
dei reiterar 
dell'evocari 

giovedì 7 gennaio 2021 
20 e 10 

 
all'evocar 
dei personari 
ai sé 
dei "me"  
chiamati 
all'appello 
d'ognuno 
dei sé 
all'argomentari 

giovedì 7 gennaio 2021 
20 e 20 

 
alle frustrazioni 
a richiamari 
come l'attesi 
ai dissertar 
di nostro 
tra quanto 
di mio 
e di vittoria 
d'allora 
che sarebbe stato 
tra noi 
nell'ideari 

giovedì 7 gennaio 2021 
20 e 30 

 
idear tra noi 
dei dissertar sentiri 

giovedì 7 gennaio 2021 
20 e 40 
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delle due versioni 
all'emulari 
di quando d'allora 
a neutrari 
sarebbe stato 
con vittoria 
nei parlare 
tra noi 
dei sé 
a letturare 
dei miei 
e dei suoi 
a dialogare 

giovedì 7 gennaio 2021 
20 e 50 

 
dei quanto d'adessi 
a distinguar parziari 
delli reiterari 
a concepire 
dell'abbrivari 
all'avveriri 

giovedì 7 gennaio 2021 
22 e 30 

 
del ripassar 
di meditare 
per quanto 
si fa 
ai registrari 

giovedì 7 gennaio 2021 
23 e 00 

 
per quanto 
a sé 
di che 
dall'iniziari sé 
avessimo 
coltivato 
dell'imparare 
fino da allora 
dello meditare 
sui registrar 
sedimentari 
alli verificar 
dell'essere 
i "me" 
dell'immensare 

giovedì 7 gennaio 2021 
23 e 10 

 
il luogo 
degli intuire 
se 
a subitare 
venisse 
a che 
dei meditare 
all'immensare 

giovedì 7 gennaio 2021 
23 e 20 
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la dimensione 
dell'essere 
un "me" 
d'immerso 
allo vivare 
del corpo mio organisma 
che 
d'intellettare proprio 
fa ragionari 
d'equilibrar 
paciari 

giovedì 7 gennaio 2021 
23 e 50 

 
la dimensione 
della pace interiore 
al mio organisma 
e "me" 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 00 

 
l'intelletto proprio 
del mio organisma 
e 
la pace 
interiore 
d'umorari 
a che 
di sé  

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 02 

 
"me" 
a soggettar 
di personare 
a che 
d'immerso 
al mio organisma 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 04 

 
del che 
a concepiri 
d'intellettare proprio 
del mio organisma biòlo 
e "me" 
che 
di virtuare 
a sedimentari 
emula "me 
a soggettare 
dei personare sé 
a creare sé 
di sé 
a sé 
di comparire 
del percepire sé 
che nomo 
"me" 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 20 
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"me" 
di maginare 
in sé 
del mio organisma biòlo 
che 
d'intellettar biòlo 
a sé 
genera 
di un "me" 
d'aggrappo 
all'essere 
di disgiunto 
a che 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 25 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettar biòlo proprio 
di dotazione 
a sé 
inventa 
del concepire 
a sé 
di sé 
la dimensione 
fatta 
a maginari 
di un "me" 
d'immerso 
dello librari sé 
a che 
di sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 40 

 
che poi 
ho scoperto 
di chi 
m'ha preceduto 
delli loro fari 
che 
s'era già inventato 
dello ritrattare 
d'editare 
a disegnare 
un dio 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 46 

 
dio 
e 
l'idear di mio 
a chi 
nel posto 
al posto 
di chi 

venerdì 8 gennaio 2021 
0 e 50 
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gli organisma 
e "me" 
e "dio" 
e l'immensità 
d'universare 

venerdì 8 gennaio 2021 
1 e 00 

 
sospensione 
di un emulare 
dell'evocari sé 
a simulare 
soltanto in sé 
d'estemporar mancari 
dello tattare 
del solo maginari 
e senza riscontrar 
dei percettari 
alli toccari 
fa dello lampare 
a sé 
in sé 
del mio organisma 
di steresipatiare 
in sé 
a renderlo 
per "me" 

venerdì 8 gennaio 2021 
1 e 40 

 
domani 
e non adesso 
e 
il recuperar 
di prelevare 
il computer mela 
di dentro la scatola 
e dell'alimentatore 
a montecompatri 
e dello steresipatiare 
adesso 
d'essi 
a non essere qui 
a cocciano 
che sono là 
e non qui 

venerdì 8 gennaio 2021 
1 e 50 

 
quanto del ciclo 
d'autonomari a sé 
degli elaborari a sé 
d'intellettari proprio 
d'interiore 
del corpo mio organisma 
di homo 
dei processare sé 
per sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
8 e 00 
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quanto fa 
in sé 
il corpo mio organisma 
di homo 
a sé 
da sé 
per sé 
d'autonomare sé 
ai processare sé 
di biòlitare sé 
d'intellettari sé 
allo cadere 
d'equilibrare sé 
d'elaborari sé 
a cognitari 
sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
8 e 30 

 
dalle finestre 
percettive 
d'ingresso 
a sé 
dei penetrari 
in sé 
da fuori 
quali degl'occhiari 
del tattare 
e dell'olfattare 
e che 
d'altro 
per sé 
primordio 
d'interiorari 

venerdì 8 gennaio 2021 
8 e 50 

 
ciclar primordio 
ai penetrari 
ad un corpo organisma 
biòlo 
e se pur 
di qualsivoglia 
interferire 
d'energizzari 
sia fatto 
a tale 

venerdì 8 gennaio 2021 
9 e 00 

 
che 
a penetrar 
profondo 
all'assorbiri 
di quanto s'è 
cade 
all'appuntari sé 
di disparare sé 
a biòlitari sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
9 e 10 
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stati d'ingressi 
ai penetrar 
di sé 
dei propri 
essere fatti 
d'energizzari in sé 
dell'oscillari di sé 
di farsi 
alla mia carne 
a traversare 

venerdì 8 gennaio 2021 
18 e 00 

 

 
 

 
 
d'ingressi 
delli suonari sé 
alla mia pelle 

venerdì 8 gennaio 2021 
18 e 10 
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musicar d'ondari 
che 
a naturar di sé 
resi 
far dell'ingressari 
al corpo mio organisma 
ai ricettar 
di che 

venerdì 8 gennaio 2021 
18 e 30 

 
ricettari diretti 
che 
il corpo mio organisma 
fa 
di presentare sé 
all'attraversari 
della propria pelle 
al substrato 
a sé 
di che 
gli vie' 
a penetrato 

venerdì 8 gennaio 2021 
19 e 00 
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so' stati 
e sono 
dei 
multiriflettare  
tra sé 
al mio volume 
d'interferiri 
a sé 
di che 
sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
19 e 10 

 
quando 
di quanto 
se 
d'altro 
non hanno 
gl'organismi viventi 

venerdì 8 gennaio 2021 
19 e 20 

 
che 
fino a qui 
di non discertare 
a mio 
dei concepiri 
d'immediare 
non so' 
stato capace 

venerdì 8 gennaio 2021 
19 e 30 

 
quanto 
s'avviene 
per ogni organisma 
vivente 
d'inondari 
a penetrari 
di che 
da fuori 
all'invasioni 
a caricari 

venerdì 8 gennaio 2021 
19 e 40 

 
che poi 
dei penetrari 
si fa 
d'interno mio organisma 
all'incontrar 
delle piazzole substrate 
a rendesi 
i transdotti 
a che 
variari 
d'interferiri 

venerdì 8 gennaio 2021 
19 e 50 
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homo organisma 
fatto 
a sé 
di sé 
tale 
di che 
ai transitar 
di biòlitare 
dei provenir  
dai  
sovrastari 

venerdì 8 gennaio 2021 
20 e 30 

 
substrato 
fatto 
d'homo organisma 
che 
quando coinvolto 
dei provenire 
da fuori 
soltanto di lui 
fa d'autonomar l'elaborari 
solo 
degli umorari 
oramai 
d'attivati 

venerdì 8 gennaio 2021 
21 e 00 

 
l'homo organisma 
l'uomo intelletto 
e "me" 
d'immerso 
al tutto che 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 00 

 
l'avvertiri 
a sé  
di che 
d'homo organisma 
misura 
all'umorari 
che a sé 
in sé 
di sé 
d'invaso 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 05 

 
quando da in lei 
è 
dell'homo organisma 
lo parteggiare 
al solo riparare 
dell'umorari 
che non sa d'altro 
a dell'andari 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 10 
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quando 
l'homo 
è a sensitar 
di sé 
che l'uomo 
è 
a star 
senza voce 
in capitolo  
a sé 
di sé 
dell'assentare sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 15 

 
l'homo 
di carne meccana 
d'animalare sé 
e l'uomo intelletto 
a circondare 
di quanto 
a sé 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 20 

 
l'uomo 
intelletto 
oramai 
fatto muto 
di sé 
del non essere 
mai stato 
d'usufruito 
d'esercitare 
da "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 25 

 
l'homo primordio 
dell'animalare sé 
e 
l'uomo intelletto 
che lo circonda 
a contenere  

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 30 

 
l'homo organisma 
l'uomo intelletto 
e "me" d'esistenza 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 35 

 
"me" 
l'uomo 
e 
l'homo 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 40 
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organisma 
di homo 
quale substrato biòlo 
all'uomo intelletto 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 45 

 
l'homo 
a farsi substrato 
di sé 
all'uomo intelletto 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 50 

 
quando 
dell'uomo intelletto 
emerge 
a risonari 
dell'emular reiterari 
alla lavagna biòla  
dell'organisma di homo 
per quanto 
retroriflette 
di sé 
e torna 
a farsi 
nuovo registrar 
d'anonimar 
la propria nascitura 
a sedimentari 

venerdì 8 gennaio 2021 
22 e 55 

 
"me" 
e 
il sottostante 
a "me" 
di che 
d'homo organisma 
e 
d'uomo intelletto 

venerdì 8 gennaio 2021 
23 e 00 

 
sedimentoio 
per sé 
all'uomo intelletto 
e 
i funzionar biòli 
a continuar 
dell'homo organisma 
d'animalare 
l'anonimare 
che 

venerdì 8 gennaio 2021 
23 e 05 
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dell'emular 
dei risonari 
dal sedimentario 
nel farsi 
di reiterari 
alla lavagna 
mia 
di homo organisma 
ai rendere di sé 
dei retroriflettari 
nel verso 
di tornar 
a nuovo 
al sedimentoio 
per l'uomo 
a far 
dell'incrociando "me" 
che gli so' 
d'immerso 
e ancora 
a "me" 
delli intuiri 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 00 

 
che l'intuiri 
di che 
d'alimentari 
di proreso dell'homo  
è 
dei sorgiri 
d'esso 
a circolar d'espandere sé 
alla sua carne 
di homo 
all'abbrivare già 
delli lampar sordiri 
a sé 
delli larvar 
dei moti 
che faccio 
d'avvertire 
a "me" 
di suggeriri 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 10 

 
intuir dei suggeriri 
fatti 
delli retroriflettar 
a reiterari 
alla lavagna 
dell'homo e di che 
dell'uomo intelletto 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 20 
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meccanicar biòlo 
del ciclo 
dell'intuiri 
a suggerir 
lampari 
per sé 
alli mimare 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 30 

 
dei suggerir 
che fa 
d'autonomari 
l'organisma mio biòlo 
fatto 
dell'homo 
a sé 
per quanto substrato sé 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 40 

 
uomo intelletto 
a contenere 
in sé 
l'homo organisma 
e 
per quanto "me" 
di vedetta 
a che 
di tutto 
lo vivendo 
d'organismari 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 45 

 
"me" 
nella possibilità 
intuitiva 
del fare 
di "me" 
per quanto disgiunto 
e 
di diversità 
d'esistere 
lo soggettar 
di "me" 
del fare 
all'arbitriar 
d'organismari 

sabato 9 gennaio 2021 
1 e 50 

 
homo uomo "me" 

sabato 9 gennaio 2021 
12 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	01	06	-	2021	01	12	(167	-	102	561)"	25	

 
quando 
delle proprie intenzionalità 
a corsive 
se pure 
banali o no 
si nasce 
a spontaneare 
dei maginar 
smentiri 
a sé 
da sé 

sabato 9 gennaio 2021 
22 e 00 

 
dell'animalare 
d'organisma 
l'homo 

sabato 9 gennaio 2021 
22 e 10 

 
ai risonare organismi 
all'homo 
quale substrato biòlo  
d'animalare 
che 
si fa 
diretto 
d'autonomari 
a conseguir 
dei maginari 
alli mimar 
di relativi 
i sedimentari 
di memoria registra 
a che 
dei 
rivivàri 

sabato 9 gennaio 2021 
23 e 00 

 
ad aver 
delle parole 
proferite 
all'avvertiri 
dell'innescar 
dei reiterari 
che si fa 
pensiari 
del 
maginar diretto 
a che 
del farsi 
dello smentire 
d'intenzionalità in corso 
delli propri vogari 
a steresipatiare 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 9 gennaio 2021 
23 e 30 
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allo lampar 
dello soffriri a mio 
che 
m'era già 
dell'attorar 
mimari 
a virtuare 

sabato 9 gennaio 2021 
23 e 40 

 
una donna 
da baciare 
che 
d'intenzionalità 
nel tempo mio 
a mio 
e a sé 
di lei 
per "me" 
e 
per lei 
c'è sempre stato 
d'accarezzari 

sabato 9 gennaio 2021 
23 e 50 

 
di una donna 
da baciare 
a maginar 
di mio 
per "me" 
dello manifestari d'interiore 
del concepiri muto 
d'intuiri 
sarebbe stato 
all'avvenir 
dell'avveriri 
allo baciare 
d'una donna 
a virtuare 
d'intenzionalità 
avveniare 
a che 
di che 
per "me 
dello vivrari 

domenica 10 gennaio 2021 
0 e 00 

 
che nei durante l'emulari 
dei maginari miei 
di che sarebbe stato 
alli continuare 
per "me" 
con lei 
dell'intuir l'andari 
a personare 

domenica 10 gennaio 2021 
0 e 05 
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a che 
di nostro 
d'ognuno 
dello vivrar 
di che capaci 
a confermar reciprocari 
dell'incontrar continuari 
sarebbe stato 
dello verare 
a mio 
del futurare 

domenica 10 gennaio 2021 
0 e 10 

 
del confermar 
verari 
di che 
allo mimar 
di maginari 
a mio 
vitàre 
nei registrar 
memoria 
a 
sedimentari 

domenica 10 gennaio 2021 
0 e 15 

 
dell'avverir 
di virtuari 
d'oramai 
reso 
dei registrar 
memoria 
fatta 
di sedimentari 

domenica 10 gennaio 2021 
0 e 20 

 
che poi 
di che 
se pure 
non avvenuto mai 
a tale 
che 
dell'interloquir d'allora 
ai reiterar 
di quanto 
alla memoria 
fungeva 
me lo avvertii 
di ricordari 
come avvenuto 
all'evocari 
a miei 

domenica 10 gennaio 2021 
0 e 25 
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di che 
con vittoria 
mia madre 
ai concepir d'attesi 
dei maginar  
con l'altre donne 
che di baciari 
a vero 
o 
a viruare 
me lo avvertii 
dell'acquisir 
dell'avverir 
d'avvenuto tale 

domenica 10 gennaio 2021 
10 e 00 

 
quando 
di poi 
al dopo 
con queste donne 
avvenute 
d'essere virtuate 
da "me" 
in "me" 
che 
non seppero 
comunque 
l'interloquir 
reale 
di sé 
con "me" 
per noi 
d'altrare 
e mi trovai 
nel disperar 
d'inteso 
a steresipatiare 
al futurare 
per sempre 
m'obnubilai 

domenica 10 gennaio 2021 
11 e 00 

 
allo continuar 
del dopo 
per dopo 
a divenirsi 
sempre 
il futurare mio 
di virtuare 
alli nullari "me" 
fu 
per "me" 
di "me" 
a "me" 
di soggettari 

domenica 10 gennaio 2021 
12 e 00 
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dei disperari 
a mio 
di quando 
ai soggettar 
di "me" 
si fa 
nullari 
all'avvertiri 

domenica 10 gennaio 2021 
12 e 10 

 
il corpo mio organisma 
di homo 
a substratare di sé 
del corpo proprio biòlo 
a sé 
d'organismare 
fa 
in sé 
di sé 
della lavagna propria 
ai penetrari 
da fuori 
e rende 
dei retroriflettari 
di che 
alla struttura primordia 
a fare delli basari 
agli intuire  
per "me" 
dei raccattari 
a sé 
dei multiflettare 
d'interferiri 
a che 
dell'avvertiri 
per "me" 

domenica 10 gennaio 2021 
14 e 00 

 
di già 
dei soli abbrivar lampari 
a che 
dei percettare 
in sé 
di sé 
d'organismari 
a "me" 
degli intuiri 

domenica 10 gennaio 2021 
15 e 00 

 
strati di mio 
fatti diversi 
ad esser per sé 
di homo organisma 
di uomo intelletto 
di "me" d'esistenza 

domenica 10 gennaio 2021 
15 e 10 
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212 2021 01 10 002 

 
quadri 
d'intuire 
di sovrapposti 
per quanto  
a sé 
di sé 
a 
farsi spessore 
per "me" 
da che 
una volta 
allo prendere 
di certare 
a creduto 
del fiduciare 
di "me" 
per "me" 
d'allora 

domenica 10 gennaio 2021 
18 e 30 

 
animalità dell'homo 
che 
nella sua fase 
d'organisma biòlo 
del funzionare in sé 
per sé 
si fa substrato 
alla fase intelletta 
dell'uomo 
elaborazionari 

domenica 10 gennaio 2021 
22 e 30 
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unico registro 
all'appuntari 
del far 
memorie 
a sedimento 
dell'organisma 

domenica 10 gennaio 2021 
23 e 00 

 
delli montar 
d'elaborari 
a sé 
dell'uomo intelletto 
nello sfruttare 
a substrato 
la rete biòla 
dell'homo organisma 

domenica 10 gennaio 2021 
23 e 30 

 
"me" 
d'esistenza fatto 
a immerso 
di spirituare proprio 
a tutto che 
alli vivàre 
è 
d'organismari 

lunedì 11 gennaio 2021 
0 e 00 

 
esistenze 
dei "me" 
singolari 
da immerse ognuna 
ai propri 
singolari 
corpi organismi 

lunedì 11 gennaio 2021 
0 e 10 

 
spirituare 
di "me" 
intellettare 
di uomo 
organismari 
di homo 

lunedì 11 gennaio 2021 
0 e 20 

 
dei diversar l'interferiri 
alli andirivieni 
a risonari 
tra la memoria mia sedimenta 
e la lavagna mia viscerale 
alli passar dell'intermedio 
per "me" d'immerso 
a che 

lunedì 11 gennaio 2021 
0 e 30 
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girari d'intelletto 
a capir 
di concepiri 
come 
d'essere 
a vitàre 

lunedì 11 gennaio 2021 
1 e 20 

 
d'intellettare 
a mio 
allo girari 
a sé 
di che 
d'interferiri 
fa d'ospitato 
ai cunicolar 
dei percorrar 
di rete 
alli spaziari 
resi 
a substrato 
di un organisma vivente 
d'homo 
confondendo "me" 
per esso 

lunedì 11 gennaio 2021 
2 e 45 

 
giocar 
d'intellettari 
a che 
sia 
per "me" 
d'illusionare "me" 
d'occupazione 
assorbito 
di neutrare "me" 
a che 

lunedì 11 gennaio 2021 
2 e 55 

 
l'homo organisma 
capace sé 
d'adeguato sé 
in sé 
di sé 
a prestare sé 
del substratare sé 
all'uomo intelletto 

lunedì 11 gennaio 2021 
3 e 15 

 
e ciò 
per quanto 
sia d'utilizzare 
l'homo organisma 
all'avveriri 
a che 

lunedì 11 gennaio 2021 
3 e 25 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	01	06	-	2021	01	12	(167	-	102	561)"	33	

 
l'intellettar 
dell'uomo 
allo passare 
anche 
per l'homo 
organisma 

lunedì 11 gennaio 2021 
3 e 35 

 
l'uomo intelletto 
ad essere informato 
di che 
l'homo organisma 
fa 
dell'istintare sé 
all'animalare sé 

lunedì 11 gennaio 2021 
3 e 40 

 
quanto 
di suo 
d'homo organisma 
e 
quanto 
è informato 
l'intelletto 
d'uomo 

lunedì 11 gennaio 2021 
4 e 30 

 
unico registratore biòlo 
a farsi sedimento 
che 
a risonar 
d'uguali 
di che 
trova 
al suo dentro 
fa 
reiterar 
dell'abbrivar 
da sé 
alli lampari 
dei sorgentar 
di che 
già so' stati 
l'originari 
ai registrari 
resi avvenuti 

lunedì 11 gennaio 2021 
4 e 50 

 
d'originali 
resi 
a memoria 
di reiterare sé 
torna a che 
all'incontrare sé 
dell'abbrivare a sé 

lunedì 11 gennaio 2021 
5 e 00 
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quello 
che penetra 
da fuori 
alla mia pelle 
che  
a transduttar 
s'infiltra 
in che 
di mio 
dello vibrare loro 
d'andari 
fino alli fondi fatti 
dei viscerare  
della lavagna mia 
e d'altro che 
allo sedimentoio mio 
si va 
a registrar 
di sé 

lunedì 11 gennaio 2021 
8 e 30 
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di che 
a raggiungere 
li tessutar carnali 
a retroriflettar risoni da sé 
fa 
delli migrare ancora 
all'andar di sé 
complessa a sé 
allo sedimentoio mio 
all'appuntari sé 

lunedì 11 gennaio 2021 
8 e 50 
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dall'altra parte 
di che 
s'andava 
a penetrar  
da sé 
di sé 
al sedimentoio 
a sé 
per sé 
risona 
con che 
di frequeziare 
all'uguagliari 
trova 
coerente 
e fa 
di ripartire 
sé 
nel 
verso 
dell'andar 
da sé 
ai viscerar tessuti 
della lavagna 
organisma 
d'homo 

lunedì 11 gennaio 2021 
11 e 30 

 
che 
all'eccitare 
di suo proprio 
a che 
dei risonari 
di volta sua 
si va 
del coerentar che trova 
dell'oscillar 
che vie' 
a luminare 
di sé 
d'espandere sé 
all'andari ancora 

lunedì 11 gennaio 2021 
11 e 40 

 
dell'andar 
su e giù contemporari 
dalla lavagna al sedimentoio 
e 
dal sedimentoio alla lavagna 
delli transcorreri 
per quanti 
i messaggiari 
all'incontrar d'interferiri 
dei transferiri sé 
che transforma sé 
a convular d'evolutari 
alli meditari 

lunedì 11 gennaio 2021 
15 e 30 
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tra i sé 
e i sé 
delli mischiari 
fa risonari 
a rendersi 
reiterari 
che 
dei traversari 
i di sé 
con 
i di sé 
l'interferiri 
fa 
a sé biòlo 
d'organismare 
all'homo 
di che 
dei trapassari "me" 
che gli so' d'immerso 
a in mezzo 
di mezzanino 

lunedì 11 gennaio 2021 
17 e 30 

 
quando 
l'intuiri 
d'estemporari 
a sé 
all'abbrivar 
d'istante 
si fa già 
del complottare 
a che 
e 
senza aver 
di zainato 

lunedì 11 gennaio 2021 
21 e 30 

 
il quadro 
che 
a mio 
d'in sé 
rende 
i previsionare 
a sé 
di sé 
per "me" 
dei tragicar 
gli standi miei 
dell'intenzionar 
corsivi 
all'andari 

lunedì 11 gennaio 2021 
22 e 00 

 
i corsivi d'andari 
che si fa cambiari 

lunedì 11 gennaio 2021 
22 e 05 
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intenzionalità correnti 
all'attuari 
che 
d'abituar spettari 
e 
li cambiari 
da che 
dagli intorni 
a coinvogliari 

lunedì 11 gennaio 2021 
22 e 10 

 
la dimensione 
delli cambiari 
di che 
delli intenzionari 
a miei 
e 
i conservar 
partecipati 
a consecutivi 
dell'andar 
reso 
dagli intorni 

lunedì 11 gennaio 2021 
22 e 20 
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intenzionalità 
frustrande 
di che 
dell'irregolaritar 
le condizioni 
alli flussar 
degl'intorni 
che fino a qui 
di stati 
a continuari sé 
di sé 
per sé 
d'andari 

lunedì 11 gennaio 2021 
22 e 40 

 
che 
a miei 
di miei 
so' stato solo 
a lasciar 
che fossero 
per sé 
da sé 

lunedì 11 gennaio 2021 
22 e 45 
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delli 
scivolari miei 
a che 
non m'aspetto 
dell'appigliari 
miei 
a partecipare 
ai generare 
di cos'è 
l'alimentari 
degli andari 
di che  
su cui 
delle inerzialità 
allo sfruttare 
si rendono 
di per sé 
allo venir 
dell'appressari 
a "me" 
di "me" 
per "me" 

lunedì 11 gennaio 2021 
23 e 10 

 
passività 
alli godere 
di che 
degli andari 
si fa 
da sé 
per mio 

lunedì 11 gennaio 2021 
23 e 15 

 
a che 
per 
l'andari miei 
è 
come quando disegno 
che del mio 
di "me" 
non rendo d'alcunché 
all'andari 
avanti 
del societar 
che sfrutto 
alli inerziari 
a "me" 
dei favorir 

lunedì 11 gennaio 2021 
23 e 20 

 
non partecipo 
del mio 
di "me" 
al provocar 
l'andari 
a che 

lunedì 11 gennaio 2021 
23 e 25 
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li meritari 
a quanto 
dei quanto 
per quanto sono 
alli partecipare 
dei portari 
che 
ad avanti 

lunedì 11 gennaio 2021 
23 e 30 

 
come s'è 
lo generare 
delle cose 
alli scivolari miei 
gratuiti 
dell'andari 
allo sfruttando 
le gravitazioni 
d'inerziari 
a mio 
per "me" 

lunedì 11 gennaio 2021 
23 e 35 

 
i gratuitari 
a "me" 
per quel che costa 
a "me" 
di "me 
del mio 
di quando fo 
li produttari che 
di che 
comunque 
m'assorbe 
all'intellettar 
di mio 
alli movari miei 

martedì 12 gennaio 2021 
0 e 10 

 
gratuitità 
a "me" 
per "me" 
di che disegno 
a produttare 
da "me" 
di "me" 
per "me" 

martedì 12 gennaio 2021 
0 e 20 

 
quando invece 
avviene che 
per produttare che 
dell'intenzionalità mie in corso 
fo interruzione 

martedì 12 gennaio 2021 
0 e 30 
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d'interruzione 
a sospensioni 
di quando 
dell'intenzionalità 
a mie 
dell'emulari in corso 
che 
dell'intuir soltanto 
a proveniri 
so' 
dei sospendare 
a scomparire 
e privi 
a senza 
dei presentari 
a "me" 
di "me" 
del che 
delli sorgiari 
per "me" 
a "me" 
da che 

martedì 12 gennaio 2021 
0 e 40 

 
lampar 
a mio 
per "me" 
degl'irare 
all'homo organisma 
di mio 
del biòlocare suo 
dell'istintare suo 
d'organismari 

martedì 12 gennaio 2021 
0 e 50 

 
quando 
a mio 
d'homo organisma 
a substratare 
di sé 
fa 
l'irare 
a sé 
di sé 
per sé 
senza  
di mio 
a "me" 
dello concepiri 
d'intellettare 
a capiri mio 
di "me" 
a "me" 
per "me" 

martedì 12 gennaio 2021 
1 e 00 
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gratuitità 
a "me" 
per "me" 
di quel che fo 
di questa sera 
e 
di questa notte 
per quanto 
renda 
dei produttare 
d'adessi 
dei miei adessi 
d'odierni 

martedì 12 gennaio 2021 
1 e 10 
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quando 
d'attivo 
si fa 
di che 
e non c'è 
a mio di mio 
a "me" 

martedì 12 gennaio 2021 
10 e 00 

 
intuitire 
o già 
degli abbrivari 
i lampari 
agl'eseguiri 
dello vivàri suo 

martedì 12 gennaio 2021 
10 e 10 


