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fantoccio fatto 
del corpo mio organisma 
che 
dello pensiare suo 
di solo funzionare suo 
di disposto 
a chi 
celato a sé 

martedì 2 febbraio 2021 
23 e 30 

 
cosa vuol dire 
esistere 
che 
di quando 
la prima volta 
s'attecchì 
allo interpretare 
d'autonomar concettuare 
di che fosse 
per "me" 
di presenziare 

mercoledì 3 febbraio 2021 
8 e 00 

 
dell'attecchire 
a che 
di che 
e come 
fu 
lo permissare 
a sé 
di sé 
per sé 
a fondare 
che 

mercoledì 3 febbraio 2021 
8 e 30 

 
attraverso 
il corpo organisma 
di quando 
tabula rasa 
all'iniziare 
che 
poi 
della cultura 
a propria 
che 
non c'era 
ancora 

mercoledì 3 febbraio 2021 
15 e 30 

 
come s'avvenne 
che 
mi trovai 
a scorrere dentro 
delli pensiari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
15 e 40 
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condivisione estemporanea 
che poi 
divenne 
caratteriar 
di che  
a pensiar 
dettàri 
all'eseguiri 

mercoledì 3 febbraio 2021 
15 e 50 

 
colui 
che sarei stato 
dipingendo 

mercoledì 3 febbraio 2021 
16 e 00 

 
colui 
che sarei stato 
suonando 
il pianoforte 
a musicar 
di mio 

mercoledì 3 febbraio 2021 
16 e 10 

 
colui 
che sarei stato 
raccontando 
del poter lettura 
dei dentro 
l'uomo 
che 
ho trovato 
a mio 
dell'immersione 
mia 
in esso 

mercoledì 3 febbraio 2021 
16 e 20 

 
colui 
che sarei stato 
chi 

mercoledì 3 febbraio 2021 
16 e 30 

 
ma 
chi sono 
e 
i far lettura 
d'interpretari 
che sono 

mercoledì 3 febbraio 2021 
16 e 40 

 
essere 
alla ricerca 
di essere 

mercoledì 3 febbraio 2021 
16 e 50 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	02	03	-	2021	02	09	(154	-	103	198)"	3	

 
la variabile 
organisma 
ed 
il dubbio 
di essere 
o no 
incostantalità 

mercoledì 3 febbraio 2021 
17 e  00 

 
e 
che 
di una donna 

mercoledì 3 febbraio 2021 
17 e 10 

 
e 
che 
di un uomo 

mercoledì 3 febbraio 2021 
17 e 20 
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quando credetti 
di essere stato percepito 
di che 
al mio 
che mostrò 
d'avermi percepito 
a che 
di "me" 

mercoledì 3 febbraio 2021 
22 e 30 
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medesimar 
reciprocari 
quando s'avviene 
che 
un processar dell'umorari 
si fa specchiar  
di risonari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
22 e 40 

 
il corpo mio 
d'homo uomo 
a intellettare 
quando 
del farsi 
d'umorar 
dei primordiari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
22 e 50 

 
primordi 
ed umorari 
quando 
si fa 
specchiari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
23 e 00 

 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
essere 
ed essere stato 
prima 
d'incontrar 
dei rincontrari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
23 e 10 

 
quando  
nei durante 
dei filastroccar 
dell'incontrari 
d'interrompar 
di che 

mercoledì 3 febbraio 2021 
23 e 20 
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un processo organisma 
di biòlocari fatto 
quando 
del riproietto 
a vividificare 
alla mia carne lavagna 
che vie' 
delli mancar 
degli eseguiri 
dei precognar 
vuotari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
23 e 30 

 
quando 
dell'autonomar 
dei sequenziari 
si fa 
mancari 

mercoledì 3 febbraio 2021 
23 e 40 

 
quando 
si fu 
dell'essere riparato 
dai futurari prossimi 
all'avveniri loro 
di previsti 
all'avvenendi 
dei maginandi 

mercoledì 3 febbraio 2021 
23 e 50 

 
quando 
bastava 
che ci fosse 
giovanni infante 
e "me" 
a presenziar 
reciprocare 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 00 

 
gli spazi temporali 
di montecompatri 
e 
gli stessi spazi 
di quando 
a non occupati 
dei medesimar 
reciprocari 
d'occupati 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 10 

 
quando 
un film 
alla tivù 
fa d'occupare "me" 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 20 
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quando 
con giovanni infante 
e 
li reciprocar medesimar 
a noi 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 25 

 
quando  
con paola 
i reciprocar medesimari 
a noi 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 30 

 
quando  
con paola 
i reciprocar medesimari 
suoi 
che 
le vennero 
a mancari 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 35 

 
quando 
con zio giulio 
e 
i medesimar reciprocari 
di noi 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 40 

 
di 
con chiunque 
chi 
alli reciprocar medesimari 
a che 
serenitari 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 45 

 
quando vittoria 
mia madre 
da sola 
a via catel 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 50 

 
cosa sarebbe potuto essere 
da rendere insieme 
dei reciprocar 
medesimari 

giovedì 4 febbraio 2021 
1 e 00 

 
reciprocar medesimari 
e chi 
vidi fumare 

giovedì 4 febbraio 2021 
1 e 05 
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quanto 
di "me" 
e 
dei non reciprocare 
delli maginar 
medesimari 

giovedì 4 febbraio 2021 
1 e 10 

 
essere 
e  
non saper 
dei maginari 
"me" 
d'esistere 

giovedì 4 febbraio 2021 
1 e 15 

 
quando 
di stessità 
a mia madre vittoria 
per quanto 
le fu 
a ciò 
in sé 
a sé 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 20 

 
reciprocità 
medesimari 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 25 

 
la morte 
del mio corpo organisma 
e 
la solitudine 
della mia esistenza 
maginata 
di mio 
come 
fosse vivenzia 

giovedì 4 febbraio 2021 
0 e 30 

 
esistere 
vivere 
e "me" 
a soggettare 
dell'esistere 
e 
del vivere 

giovedì 4 febbraio 2021 
1 e 35 

 
la solitudine 
allo scoprire 
d'essere "me" 

giovedì 4 febbraio 2021 
1 e 40 
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il corpo mio organisma 
e 
la creduta solitudine 
di "me" 
nell'esservi d'immerso 

giovedì 4 febbraio 2021 
2 e 25 

 
aver aspettato 
per tanto tempo 
della possibilità 
dell'incontrare mio di "me" 
di un altro "me" 
a reciprocar 
medesimari 

giovedì 4 febbraio 2021 
2 e 30 

 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
la notte 
e "me" 
di quando 
non c'è alcunchì 
d'altre presenzie 
all'intuiri miei 
dei reciprocar 
medesimari 

giovedì 4 febbraio 2021 
11 e 30 

 
l'ubbidire di benedetto 
quale valore 
indipendente 
da chi lo praticherebbe 

venerdì 5 febbraio 2021 
16 e 30 

 
quando 
a silenziar sereno 
e comunque 
sono 
qua 

venerdì 5 febbraio 2021 
18 e 00 

 
aver fatto conto 
a che 
dell'inventare mio 
di cosa fosse una donna 

venerdì 5 febbraio 2021 
18 e 10 
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quando 
aver qualcosa  
da raccontare 
a me 
e quando 
non avere qualcosa 
da raccontare a me 

venerdì 5 febbraio 2021 
19 e 00 

 
la costituzione intelletta 
di che 
a poi 
dello condurre 
a suggeriri 
degli andari 
a mio 
di che 

venerdì 5 febbraio 2021 
19 e 30 
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la vita  
del corpo mio organisma 
e 
del passare 
dall'organisma mio 
delli vivàri suoi 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 5 febbraio 2021 
21 e 00 

 
vivere ed esistere 

venerdì 5 febbraio 2021 
21 e 10 
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il racconto d'esistere 
per tanto tempo appreso 
e 
poi 
d'adessi 
a cercar 
da sempre 
dei reciprocar medesimari 
d'esistìre 

venerdì 5 febbraio 2021 
21 e 20 

 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
d'intellettar 
delle vivenzie 
a far 
dell'intercettare 
l'esistere 
di "me" 

venerdì 5 febbraio 2021 
21 e 30 

 
esistere 
di "me" 
e 
lo vivere 
dell'involucro 
che 
in sé 
custodisce 
"me" 

venerdì 5 febbraio 2021 
22 e 30 

 
le impressioni 
che d'umorari 
si verificano 
a sé 
dell'organisma mio vivente 
che 
di "me" 
per "me" 
all'avvertiri mio 
fa 
dell'intendere "me" 
di soggettari chi 
d'immerso 
all'esserne 
di contenuto 

venerdì 5 febbraio 2021 
23 e 00 
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vita 
ed 
esistenza 
che 
separati 
e distinti 
a 
intercomunicanti 
si fa 
per quanto 
a coppiari 

venerdì 5 febbraio 2021 
23 e 10 

 
il modello 
che 
si costituisce 
a sé 
per sé 
di 
"io" 
d'intellettari 
e 
"me" 
d'esistenti 
alli accoppiari 

venerdì 5 febbraio 2021 
23 e 20 

 
la solitudine 
d'esistere 
per quanto 
dei maginar d'intellettari 
a mascherare 
"me" 
di 
"io-ari" sé 
d'organismari 

venerdì 5 febbraio 2021 
23 e 30 

 
fuggire 
lasciare 
morire 
passare e dire 
andiamo 
    26 marzo 1972 
    21 e 45 
 
e di nuovo il vuoto 
e di nuovo la visione 
e di nuovo il passato 
poi la visione 
e ancora il vuoto 
e la visione 
e 
di nuovo il vuoto 
    28 marzo 1972 
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nulla 
essere nulla 
paura di essere nulla 
promessa non mantenuta 
promessa che il nulla ha dato 
nulla 
è ciò che posso avere 
dal nulla è nato 
è nulla la sua forma 
solo nulla 
    3 aprile 1972 
    21 e 15 
 
solitudine 
solitudine in un mare di solitudine 
solitudine tra sconosciuti 
sconosciuti insabbiati 
sconosciuti fortunati di non sapere 
ignari della loro esecuzione 
morti al vicino fin dalla nascita 
solo la lapide 
solo quella scritta 
è il loro nome 
rapporto senza ritorno 
illusione 
ed ora 
ora che sai tutto 
ora che tutto è niente 
dove fuggire 
dove cercare 
dove morire 
cosa cercare se è nulla ciò che cerchi 
dove tenti di andare 
cosa speri di trovare ora che hai niente 
perché ti dimeni 
perché vuoi cancellare 
perché vuoi morire 
perché dici se nessuno può ascoltare 
perché parli 
se nessuno ti circonda 
forse morire 
per la seconda volta 
    5 aprile 1972 
    21 e 00 

 
figure 
solo figure 
solo ritorno di figure 
figure ormai vuote 
figure ormai morte 
figure ladre 
figure ladre dei tuoi pensieri 
pensieri ormai senza dubbi 
dubbi ormai svaniti 
dubbi ormai lontani 
ora solo niente 
hai distrutto perché hai chiarito 
hai distrutto perché hai capito 
hai capito perché hai svuotato 
    5 aprile 1972 
    21 e 04 
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capire 
e poi 
solitudine 

venerdì 5 febbraio 2021 
23 e 50 

 
"me" 
sempre protetto 
da "io" 
che 
d'intellettari organismi 
dello tentare 
di mio 
ai maginari miei 
d'organismari 

sabato 6 febbraio 2021 
0 e 30 

 
ciclar  
dei maginari 
a sequenziar 
conseguenziari 
per proteggere 
"me" 

sabato 6 febbraio 2021 
0 e 40 

 
quando 
dei sequenziar filastroccari 
s'incontra 
a casellare niente 
alla protezione 
di "me" 
d'intellettar 
di risonare 
dal sedimentario 

sabato 6 febbraio 2021 
0 e 50 

 
ad incontrar 
li vuoti 
a casellare 
e 
delli lampar 
d'angoscia  
a infinitari 

sabato 6 febbraio 2021 
1 e 00 

 
musica 
falsa possibilità 
musica 
ancora illusione 
    10 aprile 1972 
    13 e 30 
 
vuoti 
senza colpir 
dei risonari 

sabato 6 febbraio 2021 
1 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2021	02	03	-	2021	02	09	(154	-	103	198)"	14	

 
quando 
delle cartucce mancanti 
di che 
rimane 
a salve 
dalla mia riserva 
in cartuccera 
della mia memoria 
d'esperenziari 

sabato 6 febbraio 2021 
1 e 20 

 
quando 
d'esperenziari miei 
a sedimentari 
so' esauriti 
i solutar 
paciari 
resi 
alla mia  
portata 

sabato 6 febbraio 2021 
1 e 30 

 
sedimentoio mio 
della memoria mia d'organisma 
che 
a farsi 
di proprio suo 
esperenziari 
a miei 
dei risonari sé 
fa 
dei suggerir 
delli dettari 
all'abbrivar 
dell'intuire 
di quando c'è 
li solutari 

sabato 6 febbraio 2021 
2 e 00 

 
fatti 
a miei 
d'esperenziari 
altrui 
se pure 
solo osservati 
e resi  
per mio 
all'intuir 
medesimari 

sabato 6 febbraio 2021 
2 e 10 

 
vissuti 
solo perché 
dell'assorbir  
dell'intuiri 

sabato 6 febbraio 2021 
2 e 20 
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quando 
dei maginar 
si fa 
di che 
dell'intuiri 
che poi 
s'avvie' 
dell'apprendiare 
dei ricordari 
a farsi 
delli lampar 
dell'abbrivari 

sabato 6 febbraio 2021 
3 e 00 

 
al farsi sedimento 
alla memoria 
quando 
delli passar 
alli intuire 
a sé 
dei maginari 

sabato 6 febbraio 2021 
3 e 10 

 
quando 
d'allora 
non sapevo 
seguiri 
a mio 
del metoditare 
dell'imparari 
le lezioni librarie 
a registrar 
di ricordari 

sabato 6 febbraio 2021 
3 e 20 

 
l'intuire che 
dei soli maginar correnti 
è 
il farsi 
dell'apprendare 
a sedimentari 

sabato 6 febbraio 2021 
3 e 25 

 
la solitudine 
di "me" 
al non capir 
dello sapere 
di come si fa 
di proprio 
del concepire 
l'inventar 
dei sedimentari 
a ricordari 

sabato 6 febbraio 2021 
3 e 30 
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dell'intuir 
mimari proprio 
anche 
solo d'assistere 
a che 
d'altrui 
è l'andari 

sabato 6 febbraio 2021 
3 e 40 

 
quanto 
all'andar studiari 
ai libri 
che 
delli imparar leggendo 
non m'era a tornare 
di prevedere 
per mio 
di come 
avrei potuto 
allora 

sabato 6 febbraio 2021 
4 e 30 

 
leggere 
che 
non torna 
ancora 
adesso 

sabato 6 febbraio 2021 
4 e 35 

 
la libertà 
dei maginare 
a miei 
e 
la lettura 
a che 
dell'eseguiri 

sabato 6 febbraio 2021 
4 e 40 

 
dell'eseguir 
lettura 
di che 
delli freddi 
scrittari 
a rivivar 
d'impositari 
a che 

sabato 6 febbraio 2021 
4 e 45 

 
comunque 
anche 
se 
delli scrittari 
fatti di mio 
del mio 

sabato 6 febbraio 2021 
4 e 50 
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quando 
leggere 
è fatto 
dell'intuir soltanto 
di che 
d'alfabetare significari 
è scritto 

sabato 6 febbraio 2021 
4 e 55 

 
come 
dei concepir d'adesso 
non feci 
di allora 
all'incontrar 
dei letturari 

sabato 6 febbraio 2021 
5 e 00 

 
di quando 
agli scaturire 
a sé 
in sé 
degli abbrivare 
ai niente 
delli lampari 
d'ire 

sabato 6 febbraio 2021 
20 e 30 

 
ogni volta 
che chiedo 
a chi 
o 
al mio 
di "me" 
che si veste 
a dentro 
di sé 
in sé 
d'un lampo d'ira 

sabato 6 febbraio 2021 
21 e 00 

 
per quanto 
del dentro proprio 
degli affacciare 
ai niente 
di sé 
per sé 
a chi 
di chiunque incontro 

sabato 6 febbraio 2021 
21 e 10 

 
incontrando chiunque 
paola antonio laura stella 
e i lampi d'ira 
a che d'ognuno 

sabato 6 febbraio 2021 
21 e 30 
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quanto avverto 
ch'è solo 
d'adesso 
a non soggettare 
di sola presenzia 
in costanza 
di senza orologio 
ad essere fatto 
del solo 
d'esisto 

domenica 7 febbraio 2021 
3 e 15 

 
esisto 
che 
del tempo 
è solo 
momenti 
d'adesso 
ad adessi 
per quanto 
a sé 
costantari 
alli breviari 

domenica 7 febbraio 2021 
3 e 20 

 
al costo di che 
faccio 
la presenzia 
e 
non di "me" 

domenica 7 febbraio 2021 
3 e 25 

 
tu dici 
e 
non "me" 

domenica 7 febbraio 2021 
3 e 30 

 
il tempo 
e 
il disegno 
a 
per sé 

domenica 7 febbraio 2021 
3 e 35 

 
il tempo 
e di sé 
che per sé 
a scomparsa 
nel s'è 
e sé 
a sussidiar 
di che 
s'è 

domenica 7 febbraio 2021 
3 e 40 
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il segno d'esistere 
che cerco 
per "me" 
di "me" 
che pure 
a sé stesso 
d'inconsulto 
s'è reso 
d'unità 
per sé 
di sé 
a costanza 
dell'assisto 
d'attento 
di quanto 
per sé 
percepisco 
d'umore 
in perturbari 

domenica 7 febbraio 2021 
13 e 00 
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essere 
per quanto 
s'avverte  
della verticalità 
ai produrre ponti 
alle valli 
intellette 
di traversari 
agl'oltre 

domenica 7 febbraio 2021 
17 e 00 
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intellettalità 
all'inventar tralicci 
a risolvere isolarità 
già d'avvenute 
delli staticar consolidari 
fatti 
a sé stessi 

domenica 7 febbraio 2021 
17 e 10 
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un corpo organisma 
il mio 
che 
trattiene "me" 

domenica 7 febbraio 2021 
20 e 30 

 
finestra 
luce ove non vedo altro 
come raggiungerti 
è oscurità intorno 
solo la tua luce 
attendere l'alba 
ma sarai diversa 
luce 
buio intorno 
pace nell'affanno 
vita tra la morte 
ma è solo buio 
paura 
precipizi e rovi non veduti 
perché non prato tranquillo 
forse pace senza luce 
    17 aprile 1972 
    22 e 00 
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un corpo organisma 
il mio 
che immerge "me" 
a sé 
di traversare che 
dei suoi vivàri 
nei trasparire "me" 
per "me" 
di "me" 

domenica 7 febbraio 2021 
20 e 40 

 
interloquiri 
per 
comunicare 
dei maginari 
insieme 
a ragionare 

domenica 7 febbraio 2021 
23 e 00 

 
argomentare 
che vidi fare 
tra loro 
di gianni 
con lei 
sua madre 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 30 

 
tra loro 
l'interloquir 
gl'argomentari 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 32 

 
parlare 
degli argomentari propri 
a comunicar 
tra noi 
dei ragionari 
in dignità 
a ognuno 
d'ognuno  
riconosciuto 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 34 

 
quando 
la dignità propria 
spirituale 
di "me" 
a "me" 
da "me" 
per "me" 
riconosciuta 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 36 
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dignità autoctona 
    7 agosto 1982 
    19 e 57 
 
scoprire 
la dignità propria 
dell'esistere 
"me" 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 40 

 
altrimenti 
è 
fingere 
d'esistenza 
operando 
del personare 
l'esistenza 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 45 

 
fingere 
i pitturari miei 
quale 
prescelto 
ad ispirato 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 50 

 
che poi 
non riconosco 
a mio proprio 
l'ispirar 
spirituale 
a chi 
"me" 
dell'avvertir venendi 

lunedì 8 febbraio 2021 
0 e 55 

 
nomar 
miei quadri 
questi miei quadri 
resi 
certamente 
con queste  
mie mani 
all'inseguendi 
da questi 
miei occhi 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 00 

 
fingere 
a suonare 
del mio 
pianoforte 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 05 
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fingere 
dei dipingere 
che poi 
so' quadri fatti 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 10 

 
fingere 
dei suonare 
il pianoforte 
che poi 
so' 
suoni resi 
e registrati 
a riascoltari 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 15 

 
mimar 
dei pitturari 
che poi 
so' 
d'avvenuti 
a quadri fatti 
li pitturati 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 20 

 
gessar 
dei fogli bianchi 
che poi 
so' 
dell'avverire 
all'avvenuti 
i colorar 
dei disegnati 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 25 

 
non ho 
d'alcunché 
alli suonari 
al pianoforte 
che poi 
so' 
d'avvenuti 
delli suonari 
al pianoforte 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 30 

 
non ho d'alcunché 
alli dipingere 
che poi 
so'  
d'avvenuti 
i pitturari 
fatti 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 35 
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non ho 
d'alcunché 
alli pensiar 
di mio 
che poi 
so' 
d'avvenuti 
delli pensiari 
a che 
dell'operati 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 40 

 
non ho 
d'alcunché 
alli poetare 
che poi 
so' 
d'avvenuti 
li poetesi 
a che 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 45 

 
millantar 
dei musicare 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 50 

 
millantar 
dei pitturare 

lunedì 8 febbraio 2021 
1 e 55 

 
millantar 
dei poetare 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 00 

 
millantar 
dei fisicare 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 05 

 
millantar 
dei ciberneticare 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 10 

 
millantare 
per quanto 
mi vie' 
dalli mimari 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 15 

 
falsar chi sono 
a farmi 
delli mimari 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 20 
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mimi 
senza 
d'anima "me" 
che fatti 
solo 
d'organismari 
l'elaborari 
propri 
dei biòlitari 
a sé 
di sé 
per sé 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 25 

 
il corpo mio biòlo 
e 
la macchina organisma 
che  
di proprio elaborare 
d'intelletta 
a sé 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 30 

 
dell'intellettare organisma 
da sé 
per sé 
di sé 
può farsi 
a mezzitare sé 
fino 
all'intellettare sé 
all'eseguir 
delli mimari 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 35 

 
la biologia dell'organisma 
a elaborar d'intellettare 
non è 
e non ha 
coscienzia 
in sé 
di sé 
per sé 
ma 
è strutturamento offerto 
di sé 
a chi 
di diverso e di disgiunto 
è 
"me" 
che a far 
della presenzia mia 
a che 
posso e potrei 
rendere 
dell'arbitriare 

lunedì 8 febbraio 2021 
2 e 50 
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ad eccezionalità 
di farsi 
dei luminari 
alle menti 
di chi 
d'essere abitanti 
fatti dei "me" 
da immersi 
a che 
delli notar 
dei perturbari 

lunedì 8 febbraio 2021 
11 e 00 

 
far finta 
dei medesimari 
all'eseguiri organismi 
delli mimari 
alla mia carne 

lunedì 8 febbraio 2021 
11 e 10 

 
delli mimari 
alla mia carne 
che si divie' 
delli passare 
diretti 
alli lampar 
dall'abbrivari 

lunedì 8 febbraio 2021 
13 e 00 

 
che 
a divenirsi 
d'ologrammari 
alla mia carne 
avverto 
quelli mimari sé 

lunedì 8 febbraio 2021 
13 e 10 

 
quali d'avvio 
alli lampar 
dell'avvertiri 
a concepir 
nell'eseguiri 
bozzari 
in motorari 

lunedì 8 febbraio 2021 
13 e 20 

 
quando 
di suo 
dell'intelligenza biòla 
del corpo mio organisma 
fa 
dell'intuir mimari 
nel preannunciari 
a sé 

lunedì 8 febbraio 2021 
14 e 30 
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mimar 
che fa 
diretti 
d'ologrammari 
all'interiore 
della mia carne 
propriocettiva 

lunedì 8 febbraio 2021 
14 e 40 

 
ologrammar d'interno 
alla mia carne lavagna 
dei propriocettivare 
a sé 
d'andar silenti 

lunedì 8 febbraio 2021 
14 e 50 

 
d'ologrammare 
alle mie carni 
delli mimar diretti 
a propriocettivare 
ad esse 
delli motar silenti 

lunedì 8 febbraio 2021 
16 e 30 

 
all'accompagnar 
del farsi dentro 
alle mie carni 
dettari 
dell'eseguiri moti 
a silenti a sé 

lunedì 8 febbraio 2021 
16 e 40 
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moti esaustivi 
dei concepir pedestri 
di cosa 
agli andar 
dei personare 
a viscerar 
d'estemporare 
per miei 
delli vivàre 
a sé 
per "me" 

lunedì 8 febbraio 2021 
16 e 50 

 
mai 
a capire 
sono stato 
dei concepiri nuovi 
che 
d'attualitario 
si vie' 
fino dal tempo 
di via del mortaro 

lunedì 8 febbraio 2021 
20 e 30 

 
concepiri nuovi 
che s'è 
e si sarà 
ancora 
per quanto 
avviene 
ed avverrà 
dello comporre 
a scritturar 
poetesi 
fino a che 
di continuare 
stanotte 
che verrà 

lunedì 8 febbraio 2021 
20 e 40 

 
comporre nuovo 
a descrittar 
del mio narrare 
di che so' fatto 
d'intellettare 
del corpo mio organisma 
a promotare 
e spinto 
da chi "me" 

lunedì 8 febbraio 2021 
21 e 00 

 
scrivere ancora 
a novitare 
dello scoprire 
in poetese 

lunedì 8 febbraio 2021 
21 e 10 
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sapere 
come 
sapere 
del disegnare 
a 
gessare nuovo 
di che  
a mio 
per "me" 

lunedì 8 febbraio 2021 
21 e 20 

 
quando 
quanto 
per tanto tempo 
ho aspettato 
che 
raggiungesse 
"me" 
dell'ispirari  
per "me" 
l'andari 

lunedì 8 febbraio 2021 
21 e 30 

 
ed ora 
disegno 
a gessare 
un nuovo 

lunedì 8 febbraio 2021 
22 e 00 

 

 
212 2021 02 08 002 

 
non del provenir 
d'ispirazione 

lunedì 8 febbraio 2021 
22 e 30 
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scrivere 
di che 
ancora 
non so 
a "me" 
per "me" 

lunedì 8 febbraio 2021 
22 e 40 

 
la morte biòla 
del corpo mio organisma 
e non 
di "me" 
se pure 
sono reso 
del virtuar soggetto 
nomato 
antonio 
fatto 
d'intellettari 
del corpo mio organisma 

lunedì 8 febbraio 2021 
23 e 00 

 
ed ora 
scrivo 
di ciò 
che 
ancora 
non so 

lunedì 8 febbraio 2021 
23 e 30 

 
allo scoprire 
di ciò 
che 
diverrà 
saprò 
a sapere 

lunedì 8 febbraio 2021 
23 e 40 

 
dell'intuir 
medesimari 
alli lampar 
tracciari 
dell'andar 
d'ologrammari 

lunedì 8 febbraio 2021 
23 e 50 

 
che 
delli mimar 
dell'intuiri 
si fa 
dell'abbrivar 
lampi a medesimari 
all'eseguir 
di traiettorie 

martedì 9 febbraio 2021 
0 e 00 
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dei virtuar fingiari 
che poi 
all'eseguir 
dell'intuir tracciari 

martedì 9 febbraio 2021 
0 e 10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


