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dell'operare 
del durante appresso 
di contemporaneo 
a che 
dello formare già 
a che 
dell'emulare che 
della macchinetta del caffè 
all'eseguire 
dello produrre 
al durante 
dello fermare 
che 
di che 
non si faccia 
dello sversare sé 
del caffè 
all'uscire  
in corso 
dalla tazzina 
dello sbordare 
a macchiari suo 
di tutto che 
che poi 
di ripulendo 
dello sporco 
oramai avvenuto 
al durante 
l'andari 
con lo straccio 
ancora 
a ripulire 
dello sporcato già 
di rilavarlo 
alla lavatrice 
nel durante 
di quando 
d'averlo 
messo già 
nel cestino 
degli sporchi 
che vengono sporcati 
ancora 
delli macchiari 
che si fa 
degli altri sporchi 
di sporcandosi 
dello sporcari 
di che 
nel cestino 
dei panni 
da lavare 

martedì 7 dicembre 2021 
10 e 00 

 
passioni*   (*passività fremente che anticipa l'azione) 

martedì 7 dicembre 2021 
10 e 10 
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storie che ho letto 
e poi riscritto in mente 
a dilagar suggerimento 
han catturato ogni presente 
ch’adesso 
d'anticipar lo scritto 
di uomo 
nuova lettura 
e di crear nuova la storia 
d'ognuno me e la sua pelle 
    6 giugno 2000 
    9 e 25 
 
d'ispirar movenze e pensierari 
di quelle storie avverto 
d'anticipar presenza mia 
ad assister 
che mi trovo 
d'altre sorgenti d'alimentar vivenzia d'ambiente 
che fanno e fanno 
    16 agosto 2000 
    9 e 36 
 
e d'evitar 
o 
d'incontrar 
vado a progetto 
che quanto 
dentro s'emerge 
è 
solo nel verso 
d'anticipar finale 
che 
m'adopro 
    12 febbraio 2001 
    20 e 50 
 
d'aver anticipato 
passi oltre il corrente 
realtà vivo fin d'ora 
e tu che vai svolgendo altro 
rompi struttura 
e perdo tutto 
    4 dicembre 2001 
    8 e 22 
 
a ritrovarmi dentro la scena 
d'esame poi sarebbe stato 
e ad incontrare lei 
d'anticipar le mie battute 
era la prova 
    7 settembre 2002 
    10 e 35 
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ma 
d'attenzione a fuori 
solo le quinte trovo 
che quanto s'aggira 
dentro la pelle 
è la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    21 novembre 2002 
    12 e 49 
 
delle passioni* mie   (*passività fremente che anticipa l'azione) 
il corpo mio 
è lo schermo 
    21 novembre 2002 
    20 e 20 
 
ma di che 
ch'è fatta la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
che a strutturar l'azioni mie 
di volta in volta 
trovo l'andare 
    21 novembre 2002 
    20 e 22 
 
e d'accettar debbo pozione 
che di passione* dentro (*passività fremente che anticipa l'azione) 
assisto a svolgimento  
    21 novembre 2002 
    20 e 25 
 
e d'affermar che penso 
gabo me stesso 
che di mancar completo 
d'esser soggetto 
il cagnolino faccio 
e 
solamente espando 
di dentro la mia pelle 
la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    21 novembre 2002 
    20 e 41 
 
e sono qui 
e sono tutto presente 
ma passan le scene 
poi 
viene passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    21 novembre 2002 
    22 e 00 
 
e come ho fatto 
che 
a dar fiducia 
della passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
vo a schema 
di vita 
    21 novembre 2002 
    22 e 01 
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vivente 
ed incapace della vita 
    21 novembre 2002 
    22 e 26 
 
di piattaforma sotto 
è sempre stata 
la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    24 novembre 2002 
    11 e 30 
 
del repertorio mio 
al comparir della passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
del divenire 
facevo espressione 
    24 novembre 2002 
    11 e 32 
 
che a scomparire e a comparire 
della passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
sono in silenzio 
oppure parlo 
    24 novembre 2002 
    11 e 33 
 
e sono qui che aspetto 
che di mancar della passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
sono di legno 
    24 novembre 2002 
    11 e 45 
 
suggeritore ho fatto la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
che poi 
se non c'è quello 
sono di terra 
    24 novembre 2002 
    11 e 46 
 
ma di passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
che a snocciolar creativo 
dentro mi trovo 
e svolgo 
    24 novembre 2002 
    12 e 05 
 
che la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
d'umore è fatta 
e poi 
s'espande 
a divenire azione 
    24 novembre 2002 
    12 e 06 
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che di passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
suggeritore dentro 
mi ritrovo acceso 
che a presentar 
d'uguale rende 
di videogioco 
oppur 
d'impresa 
    24 novembre 2002 
    12 e 20 
 
passione* di capir passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
a ripigliar d'essere uomo 
    24 novembre 2002 
    12 e 21 
 
e d'umoralità 
cisterna al corpo mio 
m'é invaso 
che a divenir passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
da chissà dove filtra 
senza memoria 
    24 novembre 2002 
    13 e 53 
 
d'enuclear passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
dentro mi trovo 
che poi 
ad intorno 
compio le parti 
    24 novembre 2002 
    14 e 22 
 
di rimbalzar d'ampolla 
son le passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
ch'echi senza la forma 
chiedono forma 
    24 novembre 2002 
    14 e 25 
 
e 
le passioni* mie (*passività fremente che anticipa l'azione) 
di quanto 
è 
nostalgia 
so' 
i segni 
    24 novembre 2002 
    14 e 32 
 
che 
a pendolar nelle commedie 
di nostalgia 
trovo passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    24 novembre 2002 
    14 e 33 
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di traguardar di nostalgia 
flussa quei segni 
e di passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
infonde di colore 
    24 novembre 2002 
    15 e 54 
 
l'abbrivo 
è la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
che nostalgia 
ne rende sempre il verso 
    24 novembre 2002 
    16 e 59 
 
e a ritornare qua 
son fermo dentro 
che di passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
non c'è alcun segno 
    24 novembre 2002 
    19 e 07 
 
e il corpo mio 
di cavità silente 
trovo 
    24 novembre 2002 
    19 e 08 
 
ma 
cavità che inscena le passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
corredo d'homo 
è scatola magica 
    24 novembre 2002 
    21 e 51 
 
e di ficcar lo sguardo a domani 
lampi di vuoto 
di quanto a presentar m'incontro 
la cavità delle passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
resta silente 
    24 novembre 2002 
    22 e 11 
 
e sono qui 
come da sempre 
che d'aspettar passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
mi faccio accompagnare 
    25 novembre 2002 
    13 e 42 
 
vaso* di coccio e vaso d'argento e d'oro (*cavità/volume dentro la mia pelle) 
    25 novembre 2002 
    13 e 43 
 
ch'eran passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
e mi divenni d'esse 
l'essere pupillo 
    25 novembre 2002 
    13 e 46 
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e di passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
cambi lo sguardo 
e d'altra storia 
a me 
rendi soggetto 
    26 novembre 2002 
    19 e 21 
 
che a riveder le mie passioni* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
son le mie storie 
che a divenir percorse 
oppure tutto s'invade 
    26 novembre 2002 
    19 e 30 
 
d'aritrovamme adesso 
quanto me nacque allora 
me vie' da piagne' 
ch'armeno 'ntorno 
de vita fatta cor core 
era 'na culla 
    26 novembre 2002 
    21 e 49 
 
e t'amo ancora 
che de'la nostargia 
me strugge drento er core 
    26 novembre 2002 
    21 e 50 
 
de'la parocchia 
ero me stesso 
che tutti quanti 'nsieme 
a rigioca' a palletta fatta de carta 
de primavera 
l'aria era er profumo 
    26 novembre 2002 
    21 e 51 
 
a riportamme qua 
so' 'ste du' idee 
che pe' sarvamme da'li farchi 
torrente 'n piena ho fatto 
    26 novembre 2002 
    21 e 52 
 
e de 'ncontra' ch'incontro 
a faije i raggi 
n'è stato sufficente 
    26 novembre 2002 
    21 e 53 
 
l'omo s'è perso 
che a recita' d'esse' quarcuno 
nun sente più nessuno 
    26 novembre 2002 
    21 e 54 
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ma poi 
so' stato fortunato 
che de'ncontra' quarcuno e stacce 'n'sieme 
a rigioca' a palletta 
co' l'idee 
'n parocchia 
ce se' aritrovati 
    26 novembre 2002 
    21 e 55 
 
che a ripija' quer tempo fatto sempre d'adesso 
ce nascheno l'idee 
e a fringuella' fra noi 
pensamo pure pe' l'artri 
    26 novembre 2002 
    21 e 56 
 
grazie ve dico 
ch'è così bello 
ch'ancora c'ho paura 
d'aritorna' disperso 
    26 novembre 2002 
    21 e 57 
    noi 
 
che la passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
non so come s'accende 
    28 novembre 2002 
    19 e 46 
 
e quando dentro gl'accade 
a divenir passione* sua (*passività fremente che anticipa l'azione) 
ad animar di sé 
di vita appartenuta 
è tutta occupata 
    30 novembre 2002 
    17 e 57 
 
sorgente a perdere sé stesso 
dentro il suo corpo 
erutta lava di passione* (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    30 novembre 2002 
    17 e 58 
 
che a rintuzza' 
sempre a'ritorna 
ch'er foco suo 
nasce da drento 
    22 dicembre 2002 
    10 e 12 
 
che de copri' 
co' pezze a colore 
l'ho fatte sante 
le passioni* mie  (*passività fremente che anticipa l'azione) 
    22 dicembre 2002 
    10 e 13 
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d'anticipar l'andare 
fanno attrazione 
che poi 
proceder di destrezze 
tenta l'azione 
    17 gennaio 2003 
    23 e 03 
 
scene di mente 
che d'apparir 'sì vere 
a copular le cose 
d'interpretar d'attore 
fanno realtà 
    17 gennaio 2003 
    23 e 04 
 
d'anticipar la scena 
sono già là 
che a ritornare qua 
la prospettiva manca 
    19 febbraio 2003 
    17 e 28 
 
d'anticipar si tratta 
che il corpo mio fatto di mente 
scene soggetti e storie 
ad incontrar d'ambiente 
lampo mi veste 
    19 febbraio 2003 
    20 e 27 
 
a ritrovar la vita mia percorsa 
d'anticipar 
sempre 
la mente mia 
m'ha reso tardo 
    20 febbraio 2003 
    10 e 23 
   consuelo armando giuseppe e me 
 
di percepire indizi 
la mente mia 
d'anticipar la storia 
m'elenca tutto il da fare 
e a stare in essa 
mi circonda 
    22 febbraio 2003 
    23 e 06 
 
d'anticipar 
la mente mia 
vola d'ambienti 
che poi 
ad evitare 
oppure a favorire 
prendo bandiera 
    29 marzo 2003 
    8 e 03 
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ma quanto d'allora 
e quanto d'adesso 
di risonar co' intorno 
per me di questa storia 
oppure dell'altra 
solo il copione 
cambia 
    29 novembre 2003 
    23 e 03 
 
di scena anticipata 
d'evocazione 
fa già la sua risposta 
ma poi 
a divenir quanto da fuori 
resta diverso 
    1 dicembre  2003 
    18 e 22 
 
che d'evocar 
scena è compatta 
e sono solo d'essa 
    1 dicembre  2003 
    18 e 23 
 
che a confinar dell'attenzione 
a divenir solo del tempo 
gli manca coincidenza 
    1 dicembre  2003 
    18 e 24 
 
quanto d'allora 
nomavo passione 
la passività 
che anticipava l'azione  
e 
quanto 
di oggi 
nomo sgarbismo 
nomo elisabettismo 
nomo laurismo 

martedì 7 dicembre 2021 
13 e 00 

 
d'estemporare tutto 
di tutto 
dei presentari 
contemporari 
di sé 
all''andari 
di presentari 
sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 8 dicembre 2021 
9 e 00 
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a che 
si sfuggono 
per "me" 
di "me" 
a "me" 
che soffro 
delli tardari 
a tardare 
del presente 
esecuzionali 
dell'inevitari 
a che 
di "me" 
che passo 
per l'essere 
d'estemporare 
"me" 
a niente 
del nessun 
"me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
9 e 30 

 
confinato 
negli adesso 
dalla 
mia mente biola 
che 
suggerisce 
di sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
dello 
nullare "me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 00 

 
confinato 
ai reiterare 
d'essa mentare 
che fa 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
lo percepire 
a sé 
di sé 
a "me" 
il niente 
per "me" 
di "me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 10 

 
la mia carne lavagna 
propriocettiva 
a sé 
di sé 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 15 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese		2021	12	07		-	2021	12	14	(120	-	108	862)"	12	

 
la mia carne lavagna 
propriocettiva 
che 
a sé 
mima 
d'ologrammari sé 
di sé 
a niente 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 20 

 
d'ologrammari sé 
che 
non so distinguere 
dal personare suo 
di che 
sé 
e 
di che "me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 25 

 
a 
chi sé 
rende 
di che sé 
di sé 
per "me" 
d'immerso 
a che 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 30 

 
di già 
in esecutari 
si fa 
per sé 
dell'eseguendo 
solo 
a virtuare 
del coro reale 
al propriocettar mancari 
di che 
dell'avvertendi sé 
per "me" 
a confuso 
d'essere 
"me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
10 e 40 
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cos'è 
che rende 
dei che 
delli prima 
dell'avvenirsi 
a registrari 
del sedimentoio 
di che 
dei rintonari sé 
alli vibrari sé 
in sé 
alla carne mia 
lavagna 
propriocettiva 

mercoledì 8 dicembre 2021 
11 e 30 

 
della registrazione 
che s'avviene 
al mio sedimentoio 
del fare sé 
a registro 
d'appuntari 

mercoledì 8 dicembre 2021 
13 e 00 

 
che 
poi 
per quanto 
a memoriare 
di sé 
fa 
dei reiterari 
alla mia carne  
organisma 
del farsi suo 
lavagna 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 8 dicembre 2021 
13 e 30 

 
la sussistenza 
di che poi 
si fa voce 
a replicare 
di una maginazione 
ancora silente 
di sé 
per sé 
a sé 
e 
a "me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
13 e 40 
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il rimandar 
che fa 
di sé 
per sé 
al mio sedimentoio 
dell'appuntar 
per sé 
a che 
per poi 
di poi 
rende 
reiterari 
di sé 
alla lavagna mia organisma 
fatta 
della mia carne  
propriocettiva 

mercoledì 8 dicembre 2021 
13 e 45 

 
che 
dei sedimentari 
rende 
alla lavagna mia propriocettiva 
l'eseguir diretto 
di che 
se pure 
solo 
a silenziari 
l'attuar 
di legieriare 
a senza  
i moti propri 
all'eseguir reale 
dei solo accennari 
delli propri 
percepir 
delli lievari 
di che 

mercoledì 8 dicembre 2021 
13 e 50 

 
dei lievi 
attuari 
che poi 
so' 
delli mancar reali 
delli motari 
all'attuari 
concreti 

mercoledì 8 dicembre 2021 
14 e 00 
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in che 
di paola 
fisiologica 
allo scenar 
di sessuare proprio 
sedimentale 
con luigi 
in sé 
memoriari 
non tradisce 
in paola stessa 
della storia 
con antonio 
se pure 
d'estemporare 
è obliata 
del mentre lei 
di sé organisma 
è 
nella propria storia assorbente 
di sedimentario 
per sé 
di paola 
con luigi 

mercoledì 8 dicembre 2021 
14 e 30 

 
quando 
paola 
organisma 
non è coinvolta 
dal proprio sedimentoio 
a che 
di sé 
biòlo 

mercoledì 8 dicembre 2021 
15 e 00 

 
quando 
una storia sedimentale 
per quanto 
non è eccitata 
s'è 
di smorta 
a sé 
di sé 
a chi 

mercoledì 8 dicembre 2021 
15 e 10 

 
i quadri 
degli 
accenderi fisiologici 
alle storie 
sedimentali 
a sé 
di che 

mercoledì 8 dicembre 2021 
15 e 20 
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quando 
dei lievi 
accennari 
all'attuar  
dei soli lampari 
delli percorrari 
d'eseguiri 
a "me" 
e "me" 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 
e fa 
l'illusione percettiva 
dello mancare 
dei soli concretar 
dell'attuazionari 
dei 
già 
percepiti 
a 
stati 
percorsi 
di senza danni 
a subiti 
per "me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
17 e 00 

 
di senza danni 
a subiri 
e quindi 
di leicità 
a sé 
di sé 
per sé 
e 
di chi 
d'altri compagni 
che 
di 
quell'istanti 
so' 
d'estemporari 
obnubilari 
a non coinvolti 
di mio 
per quanto 
appresso 
si fanno 
gli andari 

mercoledì 8 dicembre 2021 
17 e 20 
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chi 
con chi 
del sessuare 
all'assorbire l'ecari 
dall'altro compagno 
che 
non s'è 
d'avere 
la sottrazione 
se pure 
d'estemporaneo 
solo 
d'inavvertire 

mercoledì 8 dicembre 2021 
17 e 40 

 
illusione 
dello mancare 
al concretare proprio 
dalla 
mia mente 
sedimentale 
che 
supplisce 
a sé 
dell'inventare 
lo continuare 
l'attuatari 
a singolare 
quale 
di sé 
a sé 
per sé 
d'universare 
anche 
per se 
a plurare 

mercoledì 8 dicembre 2021 
18 e 00 

 
che 
per quanto 
a ritardare ancora 
allo mancare che 
di concettati 
si fa 
di steresipatiare 
alli sottrarre reari 
a "me" 
all'aspettari 
che  

mercoledì 8 dicembre 2021 
18 e 20 

 
"me" 
e 
lo steresipatiare a "me" 

mercoledì 8 dicembre 2021 
18 e 30 
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del viso 
e 
della smorfia  
del viso 
di chi 

mercoledì 8 dicembre 2021 
20 e 00 

 
la smorfia 
a che 
di chi 
e 
del "me" 
che v'è 
a che 
d'immerso 
in che 

mercoledì 8 dicembre 2021 
20 e 10 

 
essere "me" 
e 
la smorfia 
del viso mio 
a trasparire 
di che 
per "me" 
di "me" 
o 
che 
del mio sedimentoio 
agli interferiri 
a sé 
in che 
del contenuto 
sedimentario 
di sé 

mercoledì 8 dicembre 2021 
20 e 20 

 
sedimentoio 
mio organisma 
e 
delle pluramità 
a montari 
in sé 
di sé 
delle 
a mie proprie 
passionalità 
transustive 
alle mie carni lavagna 
organisme 
di 
homo sapiens 
vivente 

giovedì 9 dicembre 2021 
4 e 30 
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pluramità 
di maginari 
resa 
di sé 
per sé 
da un sedimentoio 
a sé 
per "me" 
da immerso 
a che 
vivente 
di homo sapiens 
che 
di per sé 
e 
di per "me" 
sussisto 
di singolare 
esistenza 

giovedì 9 dicembre 2021 
4 e 50 

 
dei 
risultari 
dal mio sedimentoio 
a maginari 
alla lavagna 
mia vivente 
che nomo 
a mio 
di mio 
delli pensierari miei 
a 
reiterari 

giovedì 9 dicembre 2021 
9 e 00 

 
plurimare 
e 
sovrapporre 
dal sedimentoio 
i reiterari 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne vivente 
a compromettere 
chiunque 
vi capiti 
evocato 
a soggettare 
e reso 
d'imputato 

giovedì 9 dicembre 2021 
11 e 00 

 
colpa per chi 
del solo avvertiri di chi 

giovedì 9 dicembre 2021 
11 e 10 
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218 2021 12 09 001 

 
nessun privilegio 
reso 
per chi 
che 
d'amicità 
stata 
e 
di vissuta 
insieme 
d'un tempo 
se pure 
più volte 
a recintare 
e 
di continuari 
s'avuta 
d'insaldata 
all'avveriri 

giovedì 9 dicembre 2021 
13 e 00 

 
di quando 
con paola 
d'avventare 
e 
d'avventare 
nel durante 
l'allora 
d'allora 
che non facevo 
di sostituibile 
di chi  
con "me" 
per "me" 
con chi 
a miare 
con qualsiasi donna fossi 
d'incontrare 
quale silvana 
del liceo artistico 
reale 
che incontrassi 

giovedì 9 dicembre 2021 
13 e 30 
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che 
privilegiando paola 
rimasi 
con paola 
finché 
lei 
paola 
decise 
di per sé 
a sé 
decise 
di tornare 
con sua madre ofelia 
nel cercare 
per sé 
un uomo da sposare 
che trovò 
reso  
da chi renzelli 
che s'incontrò 
facendosi madre 
di figli 
concepiti 
con chi 
renzelli 
di allora 
che sposò 
nel posto 
al posto 
di antonio 

giovedì 9 dicembre 2021 
14 e 00 

 
che quella volta 
di poi 
nel durante 
di chi 
con chi 
nel posto di antonio 
d'offesa escludente 
ella paola 
di sedimentoio proprio 
escluse 
antonio 
dai contattar pacificari 
di neutrari 
con lei 
all'incontrari 
se pure 
casualmente 
in giro 

giovedì 9 dicembre 2021 
14 e 10 
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di quella volta 
a 
con chi 
che d'amicalità 
in corso 
co' antonio 
di "me" antonio 
in punto  
a bianco 
di sedimentorio proprio suo 
di suggerito 
d'esso 
alla lavagna sua 
propriocettiva 
espose offesa 
ad antonio presente 
obliando 
a sé 
in sé 
di sé 
dell'amicalità trascorsa 
con antonio "me" 
di "me" 

giovedì 9 dicembre 2021 
14 e 30 

 
offesa sedimentare 
gratuita 
di verso 
"me" 
che antonio 

giovedì 9 dicembre 2021 
14 e 40 

 
del senza 
tener conto 
di chi 
dei nostri 
trascorreri 
forti 
dell'avvenuti 
comunque 
a che 
di come 
e 
di che 
stati 
reali 
tra noi 
dei belliri 

giovedì 9 dicembre 2021 
17 e 30 

 
quando 
i vissuti insieme 
si fa 
d'obnubilari 

giovedì 9 dicembre 2021 
17 e 40 
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hai vissuto 
un tempo 
a registrari 
al tuo 
sedimentoio 
l'insieme 
sereno tuo 
d'amore 
di te 
con "me" 
tra noi 
all'evocare 
che 
dal sedimentoio tuo 
di noi 
alla presenza mia 
tranquillante 
di te 
con "me" 

venerdì 10 dicembre 2021 
7 e 30 

 
ma poi 
che 
di sedimentaio tuo 
s'è cambiata 
la palestra tua 
rieditiva 
di te 
all'evocare te 
dei rivivàre te 
d'ideare te 
alla lavagna tua 
vivente 
della tua carne 
del 
raccomandare 
a te 
di essere 
con chi  
di diverso 
in te 
da "me" 

venerdì 10 dicembre 2021 
8 e 00 

 
dello girare tuo 
solo di te 
dello disfelicitare te 
si fa 
dei diversari miei 
all'evocari mio 
di te 
a nel tempo di noi 
d'oramai già 
è 
in stato passato 

venerdì 10 dicembre 2021 
8 e 10 
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del reiterare mio 
dal mio sedimentoio 
si fa 
al mio carnare 
dei rivivàri 
a mio 
per mio 
di "me" 
dello che 
a rievocari 
noi 
tra noi 
di un tempo 
noi 

venerdì 10 dicembre 2021 
8 e 20 

 
che 
a te 
di te 
è 
d'infastidire te 
dei reiterare 
a tuoi 
dei miei 
d'avere 
a rivissuri 
ai tuoi intuiri mentari 
dal tuo sedimentorio 
dei reiterari 
a rivivàri 
per te 
che fa 
di schiavitare te 
a prigionare te 
alla tua carne 
propriocettiva 
dei maginari 
a sé 

venerdì 10 dicembre 2021 
8 e 30 

 
perché 
si faccia 
di quanto 
per "me" 
ad essere 
dello proporre mio 
dei rievocari miei 
dal mio sedimentoio 
a reiterare 
per mio soltanto 
ai tranquillari pristinati 
d'estemporare a "me" 
dei pacificari 
a che 
di solo virtuari 

venerdì 10 dicembre 2021 
11 e 30 
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assistere 
o 
ascoltare 
non significa ancora 
accettare 
che 

venerdì 10 dicembre 2021 
15 e 30 

 
di che 
nel concepire che 
d'estemporare 
a che 
di lui 
a padronare sé 
di che 
coprendo 
"me" 
all'esecutare 
per "me" 

venerdì 10 dicembre 2021 
16 e 00 

 
ma 
dell'introitare 
di che 
dell'ascoltare 
a sé 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
di 
registrare a sé 
allo sedimentare 
in sé 
di che 
del corpo mio lavagna 
al concepire 
a trattenere 
in sé 
dei maginari sé 
di sé 
all'appuntari 
del sedimentoio 
di registrari che 
e 
si fa 
dell'immediato 
a che 
dell'eseguiri sé 
nel farsi 
ripetitar 
di reiterari 
a sé 
delli mimari 
di sé 
a che 

venerdì 10 dicembre 2021 
16 e 30 
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ad elisabetta 
da antonio 
che 
di cosa bella 
stai facendo 
te 
elisabetta 
a concepire 
di tuo 
per te 
e 
per me 
dello stare tuo 
a risolvere 
in te 
per me 
di che 
della mia particolarità 
di produzione interiore 
del sangue mio 
che 
di carente 
a sé 
e di come 
lo stai aiutando 
a correggersi 
di che 
in sé 
dell'eseguiri quanto 
per sé 
a che 
di deviato sé 
e 
grazie 
a te 
ancora 
per ciò 
di ciò 
a quanto concepisci 
di tuo 
per "me" 

venerdì 10 dicembre 2021 
18 e 20 

 
che poi 
d'adesso 
possiamo parlare di lavoro 
intorno 
alle cellule filadelfia 
a rendere descrittabile 
in maniera comprensibile 
dei figurari 
alla tua pubblicazione 
vedendoci 
da qualche parte 
e magari 
in un bar 
a discutere 

venerdì 10 dicembre 2021 
20 e 30 
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per quanto 
dal sedimentoio mio 
del 
navigare 
a mio 
di che 
d'immediato 
fa 
d'esecutare sé 
di che 
dell'echeggiare 
a sé 
di sé 
del maginare 
mio  
d'immediato 
ad obbligato 
d'eseguiri 
che 

sabato 11 dicembre 2021 
7 e 30 

 
degli 
avvertiri che 
dei pronunciari altrui 
a 
creder 
tassativo 
di che 
a che 
per sé 
d'introdursi 
a lavagnare mio 
del farsi 
alla mia carne 
propriocettiva 
di registrari 
a sé 
e 
ancora 
al suo appuntari 
della memoria sua 
per sé 
e 
per "me" 
a reiterari 
di sé 
a che 
di "me" 

sabato 11 dicembre 2021 
8 e 00 

 
dei tuoi richiamari 
dal tuo sedimentoio 
allo carnare tuo 
propriocettivo 
del lavagnare che 

sabato 11 dicembre 2021 
8 e 10 
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di te 
con "me" 
per te 
si fa 
d'infastidire te 
a che 
del mio 
compagnari te 
solo 
d'evocato 
a "me" 
per "me 
se pure 
solo 
di "me" 
a 
tranquillitari 
"me" 

sabato 11 dicembre 2021 
8 e 20 

 
avvertire 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
quanto 
dal mio sedimentoio 
a reiterari sé 
vie' 
suggerito 
d'attraverso 
la 
mia carne 
organisma 
a "me 
dell'esservi d'immerso 
in che 
di "me" 
dello trovarmi 
a 
maginario mio 
per sé 
e 
per "me" 
d'essa vivente 

sabato 11 dicembre 2021 
8 e 30 

 
d'ordini 
interiori 
in sé 
dalla mia carne 
propriocettiva 
m'avverto 
perentorio 
a "me" 
di "me 
dei che 

sabato 11 dicembre 2021 
8 e 30 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese		2021	12	07		-	2021	12	14	(120	-	108	862)"	29	

 
dei maginari 
e 
di che cosa 
so' fatti 
i maginari 

sabato 11 dicembre 2021 
20 e 00 

 
a miei 
dei maginari 
che 
dei propriocettari 
alla mia carne 
so' fatti 
i maginari 
a "me" 
di "me" 

sabato 11 dicembre 2021 
20 e 10 

 
alla 
mia carne lavagna 
dei propriocettari 
a sé 
si fa 
per "me" 
dei 
maginari 

sabato 11 dicembre 2021 
20 e 20 

 
a sé 
di sé 
dei compariri 
a propri 
in sé 
da sé 
delli cettari sé 
d'ologrammar 
volumi 
a sé 
per sé 
fa 
per "me" 
che 
gli so' d'immerso 
i maginari 

sabato 11 dicembre 2021 
20 e 30 

 
a "me" 
presenzia 
e  
dei comparire 
a "me" 
di che 
del cettivari 

sabato 11 dicembre 2021 
20 e 40 
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dell'appuntari 
estemporaneo 
alla mia carne lavagna 
di che 
a luminare sé 
al mio sedimentoio 
dell'esportare sé 
fa 
suscitare 
che 
a sé 
di 
fissitar 
memorie 
di sé 

sabato 11 dicembre 2021 
20 e 50 

 
e 
per "me" 
d'immerso 
a che 
rende 
dei percepire 
di che 
anche a "me" 

sabato 11 dicembre 2021 
21 e 00 

 
accorgeri 
per mio 
di "me" 
a 
soggettare "me" 
dei percepiri 
che 
di che 
per "me" 

sabato 11 dicembre 2021 
21 e 10 

 
essere 
"me" 
da immerso 
a che 
e 
dell'avvertiri 
a mio 
di che potrei 
dell'arbitriare 
mio 
per "me" 
di "me" 
a 
interveniri 
in che 
dei meditari miei di "me" 

sabato 11 dicembre 202121 e 20 
21 e 20 
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dei farsi 
a farsi ciò 
che nomo 
caricari 
alla mia carne 
organisma 
d'estemporare 
di sé 
dei propriocettivari 
a sé 
di che 
degli appuntar 
lampari 
delli sedimentar 
di momentaneo 
a che 
fa 
di luminare sé 
di sé 
a sé 

domenica 12 dicembre 2021 
8 e 00 

 
che 
a sé 
di sé 
fa 
dello spedire 
allo sedimentare 
ai microtuboli 
cerebrali 
alli fissar 
di memoriare 
a sé 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a che 

domenica 12 dicembre 2021 
8 e 10 

 

 
218 2021 12 12 001 
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218 2021 12 12 002 

 

 
218 2021 12 12 003 

 

 
218 2021 12 12 004 

 
che fa 
per sé 
di quando 
a reiterare 
dei risonari 
all'uguagliari 
dei recettari 
a ritornari 
in sé 
di sé 
per sé 

domenica 12 dicembre 2021 
8 e 30 
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della mia carne 
alla mia carne 
propriocettiva 
dell'abbrivare d'essa 
alli mimari 
delli 
pulsari sé 
a rivivàri 
sé 
si vie' 
per sé 
da sé 
all'andari 
di sé 
a che 

domenica 12 dicembre 2021 
9 e 00 

 

 
218 2021 12 12 005 

 

 
218 2021 12 12 006 
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che poi 
di risonare 
ad essa memoria 
si fa 
dei ritornari 
a luminare sé 
di sé 
che 
dei luminando sé 
di sé 
rende 
allo registrare ancora 
a memoriare 
sé 
del solo 
persistìre 
a 
sedimentoio 

domenica 12 dicembre 2021 
11 e 00 

 
maginari 
resi 
dei progredir 
d'andari 
di che 
a propriocettare 
alla mia lavagna 
è fatta 
della mia carne organisma 
alla quale 
sono 
"me" 
d'immerso 

domenica 12 dicembre 2021 
21 e 00 

 
d'estemporare 
a sé 
di sé 
delli lampari sé 
a sé 
per sé 
delli luminare sé 
a "me" 
dell'intuir 
soltanto 
a mio 
di breve 
del che 
a comparire 
d'un attimo immediato 
per sé 
di sé 
propriocettivo 
a che 

domenica 12 dicembre 2021 
21 e 20 
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a  
propriocettare sé 
delli lampari a sé 
alla mia carne organisma 
d'estemporare 
lampi 
in sé 
per sé 
e 
per "me 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 12 dicembre 2021 
21 e 30 

 
allo brevar 
d'impressionari 
quanto 
del tessuto 
della mia carne organisma 
propriocettiva 
si fa 
per "me" 
dei solo  
lampari 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 12 dicembre 2021 
21 e 40 

 
che 
al mio sedimentoio 
d'oltre raggiunto 
per quanto  
ai perdurari 
d'oltre 
di che 
in che 
si fa 
dei registrari 

domenica 12 dicembre 2021 
21 e 50 

 
lampi 
alla mia carne 
propriocettiva 
all'intuiri 
di mio 
per "me 
e registrari 
a sé 
del mio 
sedimentoio 
a che 

domenica 12 dicembre 2021 
22 e 00 
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dei precedenti 
fatti 
anche 
degli umorari 
avvenuti 
al mio organisma 
a insieme 
dei corrersi 
di lampari 
alle mie carni 
propriocettive 
che poi 
passando 
al mio sedimentoio 
di registrari 
e farsi 
memoria 
d'appuntari 
irreversili 
d'esso 
ai microtubolari suoi 
del mio cervello 
a sé 
dei ricordari 
in sé 
dei risonar 
dell'uguagliari 
sopraggiungenti 
a reiterari 
per sé 
a persistenti 
alli viscerari 
in sé 
tessutari 
e 
per "me" 
percepiri 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 13 dicembre 2021 
8 e 00 

 
quanto 
del doppio 
a miei 
del farsi lampari 
d'intuiri 
per "me" 
alle mie carni organisme 
propriocettive 
e delli fissari 
a registrari 
di permanente 
al mio sedimentoio 
del memoriare 
in sé 
di sé 

lunedì 13 dicembre 2021 
8 e 30 
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dal mio sedimentoio 
a 
reiterare 
alle mie carni 
di quando 
d'allora 
all'incontrando 
laura 

lunedì 13 dicembre 2021 
9 e 00 

 
dal mio sedimentoio 
a 
reiterare 
alle mie carni 
di quando 
d'allora 
all'incontrando 
annamaria 

lunedì 13 dicembre 2021 
9 e 10 

 
dell'incontrare 
le due 
e 
dei concomitar 
delli favorire 
da entrambe 
dall'una 
e 
dell'altra 
all'incontrar 
reciprocari 
a mio 
del nostro 
dei tre 
dell'approcciari 

lunedì 13 dicembre 2021 
9 e 20 

 
filastrocche 
d'interiore 
d'entrambe 
a partecipare 
con "me" 
di nostro 
a che 
di mio 
con loro 
e 
di loro 
con "me" 
che s'avvenne 
tale 
all'unitare 
dei tre 
d'allora 

lunedì 13 dicembre 2021 
11 e 00 
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dei contattari 
a nostri 
delli concomitar 
vivàri 
a partecipari 
tre 
dei tre 
comunque 
alli 
seguir 
d'estemporare 
d'allora 
dell'eseguir 
sedimentari 
in sé 
dei sé 
d'ognuno 
dei che 

lunedì 13 dicembre 2021 
11 e 10 

 
del corpo mio 
a 
fisiolotar 
di sé 
per sé 
manca 
dell'avvertir 
del turgidare sé 
di normale 
come 
d'un tempo 
sé 
a sé 
per sé 
dell'avvertiri 
a conservari 
di sé 
se pure 
alli pensiari miei 
di mio 
non manca 
d'alcunché 
alli ideari miei 
allo scrittare 
e 
delli disegnari 
a che 
dei colorare 
dei fogli bianchi 
della parte 
a che 
degl'iniziari 
di sé 
a sé 

lunedì 13 dicembre 2021 
12 e 00 
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del 
rimanere alle mole 
di quando 
le lasciai 
per via mazzini 
di castelgandolfo 
giacché 
non c'era più 
di che 
il prospetto 
a che 
di un progetto 
atteso 
dell'essere 
con 
una donna 
inventata 
a realizzare 
con "me" 
per "me" 
di che 

lunedì 13 dicembre 2021 
14 e 20 

 
quanto 
di quando 
stando 
in parrocchia 
e 
non c'era ancora 
di mio 
a mio 
di un progetto 
al futurare 
per "me" 
di chi 
d'una donna inventata 
a mio 
al dopo 
con "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
14 e 30 

 
alle mole 
e 
come 
e 
di chi donna 
ad essere 
e perché 
con antonio 
presenzia 
a che 
di sé 
con "me" 
allo continuare 
di sé 

lunedì 13 dicembre 2021 
14 e 40 
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quando 
di quanto 
avverto 
dello formarsi 
di sé 
per sé 
di un 
pensiare corrente 
a scorreri 
sé 
a sé 
di che 
per "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
15 e 00 

 
pensiari 
quando 
il pensiare 
non si fa 
di mio 
a mio 
ma 
s'è 
qui dentro 
del mio organisma 
a che 
per "me" 
a mio 
di "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
15 e 10 

 
prendere 
a mio 
ciò 
che trovo 
a scorreri 
per mio 
perché 
di non altri 
a volerlo 
di proprio loro 
a sé 
per sé 

lunedì 13 dicembre 2021 
15 e 20 

 
aspettare di che 
gratuitamente 
del trovarmi coinvolto 
in che 
non ho pensato da "me" 
ma di trovato 
a mio 
di reso 
a pensiari 

lunedì 13 dicembre 2021 
15 e 30 
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di 
che cosa 
dello pensare 
mi trovo 
a pensare 
di che 

lunedì 13 dicembre 2021 
15 e 40 

 
pensiari 
allo scorreri d'essi 
a mio 
di 
in "me" 
d'organisma 
e basta 

lunedì 13 dicembre 2021 
15 e 50 

 
le cose 
che  
penetrando 
al mio volume 
prendono 
a scorrere 
del mio volume 
al mio volume 

lunedì 13 dicembre 2021 
16 e 00 

 
e 
l'avverto 
se pur 
di non mio 
ma 
dell'esserci 
a sé 
di che 
del solo  
disposto 
a che 
lasciato 
per "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
16 e 10 

 
a 
per "me" 
che 
non sia 
d'alcunchi 
al solo 
disposto 
per "me" 
a "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
16 e 20 
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che 
presente 
a "me" 
dell'essergli d'immerso 
fa 
dello continuare 
di che sé 
s'è 
per sé 
e 
per "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
16 e 30 

 
la provenienza 
di che 
da chi 
a "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
16 e 40 

 
prigioniero 
vado cercando l'infinito 
di una provenienza 
    24 settembre 1974 
 
non voglio distrarmi 
ma 
perdermi 
piuttosto 
    24 settembre 1974 
 
tra l'alba 
ed il tramonto 
ad evitare 
la notte 
    25 settembre 1974 
 
oramai 
guardo 
ove essi non guardano 
e non mi intendo più 
    6 ottobre 1974 
 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
quanto di mio 
e 
quanto di nessuno 

lunedì 13 dicembre 2021 
17 e 30 
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il mio corpo organisma 
pensante 
di sé 
per sé 
o 
"me" 
che 
attraverso 
il mio corpo organisma 
a 
pensare 
di che 
si fa 
strumento usufruito 
per "me" 
all'operare 
di volontare "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
18 e 30 

 
da homo sapiens 
a 
strumentare "me" 
di sé 

lunedì 13 dicembre 2021 
21 e 00 

 
di cosa 
è fatto 
un homo sapiens 
che circonda 
"me" 
di sé 

lunedì 13 dicembre 2021 
21 e 10 

 
un homo sapiens 
e 
chi l'abita 
quell'homo sapiens 
dell'animarlo 
d'intelletto 
proprio suo organisma 
a sé 
di sé 
all'essere "me" 
che 
gli sono 
d'immerso 

lunedì 13 dicembre 2021 
21 e 20 

 
"me" 
e 
il mio homo sapiens 
dell'ospitare "me" 

lunedì 13 dicembre 2021 
21 e 30 
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scoprirmi al di qua dell'homo sapiens 
    4 agosto 1983 
    16 e 20 
 
scoprire 
d'intellettare sé 
dell'organismare sé 
a materiar biòlo 
di che 
in che 
mentare 
al corpo mio 
vivente 
dell'appuntari 
a che 
di sé 
per sé 

martedì 14 dicembre 2021 
4 e 00 

 
il contenuto 
di reari 
in che 
a che 
di che 
per quanto 
incontro 
col mio 
corpo vivente 
a penetrato 
di percepiri 
dal mio organisma 
e 
dei concettar  
di parallelo 
interiore 
a che 
per mio 
del costituiri 
in concettari 
di che 
dell'effettare 
di biunicare 
a sé 
ed 
anche 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 14 dicembre 2021 
5 e 00 

 
di virtuare 
dell'interiore 
a concettare che 
del renderlo 
nomari 

martedì 14 dicembre 2021 
5 e 10 
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di versare che 
allo cosare 
di che 
dello nomare 
sé 
e vie' 
di concepito 
a sé 

martedì 14 dicembre 2021 
5 e 15 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biòlocare sé 
in sé 
di sé 
rende 
a sé 
di che 
vitàri che 

martedì 14 dicembre 2021 
5 e 20 

 
essere che 
ma 
che cosa 

martedì 14 dicembre 2021 
5 e 25 

 
concettuare 
di dio 
inventando dio 
e 
farsi garantire 
da chi 
a personare 
chi 
di dio 

martedì 14 dicembre 2021 
5 e 30 

 
quanto 
di che 
che poi 
nomai pensare 

martedì 14 dicembre 2021 
6 e 30 

 
ma 
non so' 
ancora 
cos'è 
pensare 

martedì 14 dicembre 2021 
6 e 35 
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218 2021 12 14 001 
 
di dentro 
al corpo mio organisma 
del farsi 
da lavagna 
si va 
svolgendo 
il tutto 
delli pensiari 
a produttare 
in sé 
di sé 
per sé 
ed 
anche 
per "me" 
se pure 
di solo 
inventato 
da sé biòlo 
e 
registrato 
e di 
reiterare 
sé 
del soggettare 
di sé 
per sé 

martedì 14 dicembre 2021 
"120"    7 e 00 

 


