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nomato antonio 
dall'esterno suo 
del corpo mio organisma 
e "me" 
d'immerso a che 
di trasparire "me" 
dell'avvertiri suoi biòli 
dal dentro suo 
che si fa frondari 
fino 
a d'oltre 
della sua pelle 
d'intellettari 
a intorno 
della sua  
e di mia 
pelle 

martedì 28 gennaio 2020 
16 e 00 

 

 
1974 

 
1974 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2020	01	29	-	2020	02	04	(74	–	96756)"	2	

 

 
1974 

 
1974 

 
1974 

 
"me" 
alle mole 
di castelgandolfo 

martedì 28 gennaio 2020 
16 e 30 
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1974 

 
il tempo 
delle mole 
di castelgandolfo 
e 
degli avvertirmi 
a mio 
dello spazio  
che sarà 
dell'immortalità 
a frequentare 
dell'artistare 
d'aspettari 
a "me" 
di "me" 

martedì 28 gennaio 2020 
21 e 00 

 
degli avvertire 
automi 
all'organisma mio 
dei propriocettivare 
a sé 
sentimentari 

martedì 28 gennaio 2020 
22 e 00 
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d'organismare a sé 
dei biòlicare 
di sé 
dell'inclusari "me" 
ad essi 
sentimentari 
propriocettivi 

martedì 28 gennaio 2020 
23 e 00 

 
che 
a sintetizzari 
si fanno 
degli interferire 
tra l'evocari  
da in sé 
dai sedimentari 
al mio organisma 
in reiterare 
dell'appariri 

martedì 28 gennaio 2020 
23 e 10 

 
d'organismare 
espandono 
propriocettivi 
al corpo mio biòlo 
d'emulari 

martedì 28 gennaio 2020 
23 e 20 

 
di dentro 
al corpo mio organisma 
li crementare 
a sé 
dei validare 
propri 
del farsi mio 
a palestrare di sé 
dell'artistare umano 
d'organisma d'homo 
al quale 
sono 
immerso "me" 
d'esistere 

mercoledì 29 gennaio 2020 
21 e 30 

 
del corpo mio organisma 
a mio 
di "me" 
a far dell'istigare 
l'artistar 
dai tessutare 
in sé 
di sé 
dell'operari 
a sé 

mercoledì 29 gennaio 2020 
22 e 00 
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quando 
alle mole 
di castelgandolfo 
e l'avvertiri mio 
per "me" 
di "me" 
a navigare artismo 
dell'essere 
"me" 

mercoledì 29 gennaio 2020 
22 e 10 

 
alle mole 
di castelgandolfo 
e "me" 
del comparire 
"me" 
delli pensierare 
d'essere 
di propulsore 
presente 
ad incalzare 
lo vividificari 
il corpo mio organisma 

mercoledì 29 gennaio 2020 
22 e 30 

 
scrivere poetese 
disegnare figure 
al poetese 
e "me" 
come so' 
a intervenire 

giovedì 30 gennaio 2020 
9 e 00 

 
di dove vie' 
e come s'è 
dei contenere 
li scorrere 
dei maginari 
in sé 
alla mia carne organisma 
che "me" avvertisco 
dei volumare 
ologrammari 
in biòlicare 
a sé 
dei manifestare 
a "me" 
delli sensitar propriocettivi 
di sé 
al transpondare 
per "me" 
che 
gli devo 
essere 
d'immerso 

giovedì 30 gennaio 2020 
10 e 00 
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lo figurare 
a sé volume 
d'ologrammari sé 
della mia carne 
d'allucinari sé 
di "me" 
che gli so' d'immerso 
nel divenire "me" 
d'ingenuare sé 
a soggettar 
di personare 
i figurari 
a chi 

giovedì 30 gennaio 2020 
10 e 30 

 

 
 
risonar 
dei registrari 
sedimenti 
che 
a farsi 
di biòlocari 
della memoria 
ad appariri 
rende vivificari 
alla mia carne 
della mia carna 

giovedì 30 gennaio 2020 
14 e 00 

 
avvertire l'homi 

giovedì 30 gennaio 2020 
15 e 00 
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homi 
che vado 
d'incontrando 
che di 
qualsiasi cosa 
fossero 
avverto 
d'esserli uomini 

giovedì 30 gennaio 2020 
15 e 30 

 
costrutti 
di uomo 
che 
singolari 
rendo 
di mio 
fatti d'animati 
spirituari 
se pure 
d'inconsulti 
a sé 
organismi 
d'essere che 

giovedì 30 gennaio 2020 
15 e 45 

 
inconsulti a sé 
d'essere sé 
d'immersi 
ognuno 
a singoli organismi 

giovedì 30 gennaio 2020 
16 e 00 

 
di mio 
a personare ognuno 
di che d'esistere 
quali 
ognuno 
di un "me" 
spirituale 
a sé 
dell'immersione 
se pure 
ancora inconsulti 
all'organisma proprio 
che indossano 
ognuno 
d'essere un "me" 

giovedì 30 gennaio 2020 
18 e 00 

 
della parte intelletta 
il corpo mio organisma 
s'è fatto infestato 
delli sedimentari 
a sé 
d'accumulati 

giovedì 30 gennaio 2020 
19 e 00 
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d'una femmina organisma 
d'un maschio organisma 
e 
degli apparati propri 
d'intelligenzie 
a sé 
d'universali 

giovedì 30 gennaio 2020 
21 e 30 

 
che 
senza distigui 
dei propri 
istintar 
riversi a sé 
d'organismare 
fa 
registrar 
sedimentari 

giovedì 30 gennaio 2020 
22 e 00 

 
che poi 
ai risonare 
di sé 
sedimentari 
fa 
reiterar 
d'abbrivi 
e 
a registrare 
ancora 
all'appuntari 

giovedì 30 gennaio 2020 
22 e 30 

 
dei riciclar 
d'istinti 
miei organismi 
del reiterari d'essi 
alla stessa 
mia lavagna organisma 
dell'incrociari 
in essa 
rende 
degli interferire 
a far ricadere 
ancora in sé 
dell'inventari 
dello mentare mio 
d'autodidattare 
dello partire 
da niente 
del principiare suo 
allo creare 
sé 
d'intellettari 

venerdì 31 gennaio 2020 
8 e 30 
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che fa 
degli 
automimari 
propri 
dell'abbrivari 
a sé 
di biòlicare 
d'atroci 
l'andari 
all'avviari 

venerdì 31 gennaio 2020 
9 e 00 

 

 
2020 

 
l'organisma 
d'ognuno 
a biòlocare 
in sé 
l'intellettare 
si fa 
dal neonasciare suo 
in poi 
d'autodidatta 
dello trattar creari 
l'intellettare proprio 
a sé 
singolare 
d'organizzare 

venerdì 31 gennaio 2020 
12 e 00 
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dell'intellettar pensiari 
d'autodidatta 
che l'organisma mio 
d'animalare 
fa sé 

venerdì 31 gennaio 2020 
12 e 30 

 
quando 
di mio 
avrei potuto 
il fare 
da "me" 
autoarbitriare 

venerdì 31 gennaio 2020 
12 e 40 

 
dello discriminar 
distillazione 
dei maginari  
a presenziari 
nelli flussari 
alla mia lavagna organisma 
e 
dello 
avvertiri 
che si fa 
del rendersi 
miei 
anche 
per "me" 

venerdì 31 gennaio 2020 
15 e 00 

 
arbitriare 
di "me" 
da "me" 
di quel che scorre 
alle mie carni 
a sensitari sé 
e transpondato 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 31 gennaio 2020 
15 e 30 

 
a stazionare 
al sensitare suo 
della mia carne propriocettiva 
all'avveriri 
d'essa 
all'osservare ancora 
e ancora 
delli interferire 
con quanto d'altro 
è conservato 
al mio 
sedimentario 

venerdì 31 gennaio 2020 
16 e 00 
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2020 

 
accorgere 
al mio organisma 
dell'interiore proprio 
d'intellettare 
suo 
di sé 
del maginare sé 
d'intellettare 
quale organisma 
allo cercare 
di dentro sé 
d'immerso  
a sé 
di un "me" 
diverso 
da che organisma 
che mima 
in sé 
di sé 
d'essere 
un "me" 
d'immerso a sé 

venerdì 31 gennaio 2020 
17 e 00 

 
un organisma 
che magina sé 
di un sé 
e di un "me" 

venerdì 31 gennaio 2020 
17 e 30 
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1999 

 
una macchina organisma 
che d'intellettari proprio 
d'ologrammare sé 
di far dentro sé 
dei maginari sé 
e di sintetizzare copia 
di sé 
a funzionare 
come fa 
per sé 
d'originare 

venerdì 31 gennaio 2020 
19 e 00 

 

 
2020 
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il corpo mio organisma 
pensa 
ma lo fa 
diversamente 
dello scorrere quanto 
a sé 
per "me" 
quando d'allora 
rendeva 
di sé 
senza chiedere 
di "me" 

venerdì 31 gennaio 2020 
22 e 00 

 
pensieri scorrenti 
al mio organisma intelligente 
che chiede 
di "me" 
quale già conoscitore 
di che 
va raccontando 
al posto di "me 
per chi 

venerdì 31 gennaio 2020 
22 e 30 

 
quanto 
la maginata permanenza mia 
di "me" 
al mio organisma vivente 

sabato 1 febbraio 2020 
9 e 30 

 

 
2020 
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il sistema neuronico 
che presiede 
allo 
produttare 
in sé 
del mio organisma 
dei maginari 
che sorregge 
di dentro 
il mio 
organisma 
allo montar pensiari 
per "me" 
a "me" 

sabato 1 febbraio 2020 
16 e 00 

 
biologia meccana 
che 
del corpo mio organisma 
lo fa 
di preventire 
a cosa 
saranno 
i suoi andari 

sabato 1 febbraio 2020 
18 e 00 

 
e "me" 
dell'avvertirli miei 
di "me" 
dove 
so' fatto 
dell'essere 
presenziari 
d'interno 
a immerso 
mio 
d'organisma 
a "me" 
dell'avvertiri 

sabato 1 febbraio 2020 
18 e 30 

 
da immerso a sé 
del corpo mio organisma 
dell'avvertire mio 
di che 
annuncia 
di sé 
di circondando "me" 
per quanto 
avverto 
e credo 
rivolto a "me" 
per "me" 
che credo percepito 
d'immerso 
a in lui 

sabato 1 febbraio 2020 
19 e 00 
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"me" 
e 
il corpo mio organisma 
che 
di virtuare entrambi 
d'intelletto solamente 
distinguo 
a fantasmari 
di quanto 
dello mentare 
si fa 
di reiterare 
a maginari 

sabato 1 febbraio 2020 
19 e 10 

 
di cosa è fatto 
"me" 
a personare "me" 
che forse 
è 
il solo fruttare 
degli elaborari 
propri intelletti 
dei contenuti sedimenti 
della memoria organisma 
all'interferiri 
tra loro 
del propriocettare 
alla lavagna organisma 
del corpo mio organisma 

sabato 1 febbraio 2020 
21 e 30 

 
del corpo mio organisma 
a biòlocare 
di sé 
da sé 
e "me" 
d'assistere 
di "me" 
vorrei partecipare 
a rendere 
l'orientari 
a che 
dello mirar 
l'andari 
ad arbitriare 

sabato 1 febbraio 2020 
22 e 30 

 
assistere 
fin qui 
s'è stato solamente 
che dei sentimentari 
propriocettivi 
fosse fatto 
il pilotare 

sabato 1 febbraio 2020 
22 e 45 
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2020 

 
il corpo mio organisma 
ch'è 
tutto qui 
da intorno fatto 
del propriocettare suo 
d'interno a sé 
dello pensiare suo 
biòlo 
d'intellettare 
in sé 
di sé 
di continuare 
a "me" 
d'interferiri sé 
a sé 
del perturbare sé 
dello immergiare 
"me" 
che 
sono 
in lui 

domenica 2 febbraio 2020 
11 e 00 

 
del corpo mio organisma 
e 
del concepire 
chi sono 
d'essere "me" 

domenica 2 febbraio 2020 
11 e 30 
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il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
concepisce 
a sé 
del farsi 
delli montari 
di dentro sé 
lo scorrere 
d'ologrammari 
propriocettivi 
a tetramodellar 
d'automimare 
che 
lo circoscrivere "me" 
e 
a "me" 
spettacola 
di sé 
dei concepiri 
per "me" 
per essergli d'immerso 
a che 
di volumare sé 
fa 
d'organismare 

domenica 2 febbraio 2020 
19 e 00 

 
di "me" 
rapito 
in lui 
ai rumorari intelletti 
di sé 
che 
propriocettiva a sé 
di fascinare "me" 
a mascherare  
di quanto 
sé 
fa 
di mimari 
chi 
di che 

domenica 2 febbraio 2020 
22 e 00 

 
il senso 
d'essere "me" 
d'immerso all'organisma 
mio 
e 
dell'intellettare suo 
nel limite 
del solo pensare 
fatto 
d'intellettare organico 

domenica 2 febbraio 2020 
23 e 00 
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il corpo mio organisma 
di quando muore 
non informerà più 
di quanto 
in sé 
è 
l'elaborar di sé 
d'intellettare suo 
a "me" 
per quanto 
a sé 
fa 
di mimari 
per sé 
di concepiri 
a sé 
di propriocettari 
alla sua carne 

lunedì 3 febbraio 2020 
10 e 00 

 
pensare 
è 
il reso frutto 
del mio corpo organisma 
che 
dal mio corpo organisma 
oppure 
il reso 
di "me" 
da "me" 

lunedì 3 febbraio 2020 
11 e 00 

 
del come 
scoprire le parole 
al coincidar 
dei dimensionar 
scenari 
di solo 
maginari 
d'interiore  
al mio 
paciare 

lunedì 3 febbraio 2020 
13 e 00 

 
un'accozzaglia 
di conteneri pezzi 
a sedimentario 
che 
a risonar tra loro 
del farsi 
delli sedàri 
a sé 
del corpo mio organisma 
dei suoi ordinar 
flussari 

lunedì 3 febbraio 2020 
13 e 30 
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1998 

 
ordinar flussari 
che 
degli interferir tra loro 
alla lavagna 
mia organisma 
si fa 
in sé 
per sé 
serenitari 

lunedì 3 febbraio 2020 
13 e 50 

 
navigare 
all'interno 
dell'intelletto funzionante 
del mio organisma 
e come 
di mio 
di "me" 
possa arbitriare 
dell'esservi 
d'immerso 

lunedì 3 febbraio 2020 
15 e 00 
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2020 

 
l'interpretare 
che fa 
il corpo mio organisma 
d'intellettare proprio 
delli farsi 
maginari 
alla sua lavagna organisma 
e "me" 
che li raccolgo 
a farli miei 
di "me" 

lunedì 3 febbraio 2020 
15 e 30 

 
scoprire 
di "me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 
di quando esso 
di sé 
del dentro sé 
pervade 
d'interpretari sé 

lunedì 3 febbraio 2020 
15 e 45 
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il corpo mio organisma 
che 
d'intellettari proprio 
interpreta 
a sé 
di che 
avviene in sé 
dello propriocettivar biòlo 
sé 
del dentro sé 
d'interferendo 
con 
che incontra 
e a reiterare 
per sé 

lunedì 3 febbraio 2020 
16 e 00 

 

 
1998 

 
delli maginar di dentro 
allo tessutar 
del corpo mio organisma 
che crede 
e credo 
d'avvertire 
da fuori d'esso 
dell'imbrattar 
di suo proiettare 
a che 
interpreta 
incontrando 
dei maginari propri 
di che persona 
a intorno 

lunedì 3 febbraio 2020 
16 e 30 
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2020 

 
d'autodrammitari 
dell'organismi 
ognuno 
in sé 
di sé 
che si divie' 
d'allucinari 
d'autodidattari 
delle singole carni 
a sé 
d'intellettari 
propri 
biòli 

lunedì 3 febbraio 2020 
17 e 30 

 
di quel che sta avvenendo 
a biolocare 
del corpo mio organisma 
di solo assegnato  
in sorte 
dello scaricato 
a naturare 

martedì 4 febbraio 2020 
10 e 00 

 
natura biòla 
e 
intelligenza organisma 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 4 febbraio 2020 
10 e 30 

 


