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il corpo mio di carne 
e dello registrar di suo 
e delli reiterare in sé 
delli vivàri 

martedì 7 febbraio 2017 
11 e 00 

 
delli catalogar delle memorie 
e delle premiazioni 
fatte dei riecheggiare 

martedì 7 febbraio 2017 
12 e 00 

 
scambiare la vita 
del corpo mio organisma 
d'esistere di me 

martedì 7 febbraio 2017 
12 e 02 

 
fatto a memoria 
dell'inventato esistere di me 
che il corpo mio 
rende 
dello viver di suo 

martedì 7 febbraio 2017 
12 e 04 

 
quando il corpo mio organisma 
dello manifestar di dentro a sé 
s'ombreggia in sé 
delli perturbari 
in sensoriare 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 00 

 
che a me 
ricorre 
dei memoriar dei sedimenti 
che delli risonare 
fa 
alla mia carne 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 02 

 
del corpo mio organisma 
allo trovar di mio 
di dentro a immerso 
che del tessuto proprio di suo 
ai rumorare 
so' alli concerti 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 04 

 
della navetta mia 
fatta di carne e d'intelletto 
della memoria sua 
per quanto del tempo 
a reiterare 
s'è fatto del registrato 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 06 
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per tutto il tempo mio 
di trans passato 
a interferir delle memorie scritte 
in sé 
dei reiterare 
all'organisma 
fa perturbare 
dello sensiare 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 08 

 
che quando 
di senza i risonare 
a non aver più d'alcunché 
da interpretare 
so' a figurar nessuno 
nel rimaner nessuno 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 10 

 
ad avvertir di che so' fatto 
dello confondere me 
per quel che fa 
dello produrre in sé 
dal corpo mio organisma 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 12 

 

 
 
dello manifestar del corpo tuo 
sembra che sia 
prodotto fatto 
di tuo 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 14 
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dello pensiar del corpo tuo organisma 
a intellettar di suo 
quando 
dello ripensare tuo di te 
non l'accompagni 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 16 

 
di te 
che di là dentro 
del corpo tuo 
nella tua pelle 
aspetto che ci sia 

mercoledì 8 febbraio 2017 
2 e 18 

 

 
 
l'argomentar che nasce 
a dentro del corpo mio 
di quando 
dello non farsi ancora  
delli mimari in esso 
e son di solo 
li concepir 
di sentimento 

giovedì 9 febbraio 2017 
14 e 00 

 
di dove 
e come 
di dentro del mio spazio 
i sentimentar che mi fa immerso 
di dentro 
la mia pelle 

giovedì 9 febbraio 2017 
14 e 02 
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quanto s'espone a te 
della memoria tua 
che in dettatura 
di proclamare in te 
delli pensiare tuoi organismi 
a te 
disposti 

giovedì 9 febbraio 2017 
18 e 00 

 
lo suggerire al corpo mio di dentro 
quando non si va più 
d'oramai 
quanto 
s'andava d'accadendo 

giovedì 9 febbraio 2017 
18 e 02 

 
del corpo mio di dentro 
e gl'argomenti 
che del ritrattare suo 
in sé 
di sé 
so' suggeriti 

giovedì 9 febbraio 2017 
18 e 04 

 
a visar degl'argomenti 
che a svolgere 
dentro di lui 
del corpo mio organisma 

giovedì 9 febbraio 2017 
19 e 00 

 
ad inventar 
che chi 
dell'avvertire di chi 
di solo suo 
del corpo mio organisma 

giovedì 9 febbraio 2017 
19 e 02 

 
i sentimentare 
di dentro a sé 
e dell'avvertiri di chi 
del corpo suo organisma 
v'è reso d'immersione 

giovedì 9 febbraio 2017 
20 e 00 

 
del registrato 
al di qua dei peristalti 
di far li soli sentimenta 
che poi 
ad innescar dei peristalti 
alli basar delli mimare 
d'appresso 
avvia li moti loro 

giovedì 9 febbraio 2017 
21 e 00 
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il corpo mio organisma 
fatto a peristalti 
che ad avviar li propri circolari 
dei risonar li ricordari 
si fa 
dei soli ondare 

giovedì 9 febbraio 2017 
22 e 00 

 

 
 
dell'aggregar dell'organisma in sé 
delli peristaltar capacità d'andare 
quando 
ancora d'immoti 
fa d'orchestrar 
mosse di scena 
rendendo a me 
di solo sensitare 
tracce 
dell'avvertir mimari 

venerdì 10 febbraio 2017 
11 e 00 

 
quando 
a biolocar di sé 
della memoria in sé 
ai propri circuitare 
di sequenziare all'affilari 
d'autorisono 
s'espande 
a generare 
dell'inventar l'aggregari a valle 
nuovi 
l'ondari 

venerdì 10 febbraio 2017 
13 e 00 



	

"poetese	2017	02	08	-	2017	02	14"	(72)	6	

 
degl'ondar moltiplicari 
in divenire 
si fa dell'aggiunzioni 
dello stratificar nuove lavagne 

venerdì 10 febbraio 2017 
13 e 02 

 
che d'emittar si fanno 
degl'inventar 
novelli fontanili 

venerdì 10 febbraio 2017 
13 e 03 

 
dell'accrescer sbocchi 
alle sorgive 
di nuove 
oramai delle lavagne 
fa degl'ondar dell'emergenze 
dell'affilare 
in esondari 
all'adiacenze 

venerdì 10 febbraio 2017 
13 e 04 

 

 
 
che poi 
si fa 
più d'ampio 
li recettando 
e i trafficar 
d'interferiri 

venerdì 10 febbraio 2017 
13 e 05 
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a sensibilizzar nuove lavagne 
fo gl'inventar 
nuove l'idee 
e di me 
dell'avvertiri 

venerdì 10 febbraio 2017 
13 e 06 

 
dai volumar profondi 
dell'adiacenze d'essi 
ancora 
in ricettari 
si fanno gl'inventare 
spazi di mio 
alli mimar di me 

venerdì 10 febbraio 2017 
17 e 00 

 
delli girovagar 
di liberario 
nel luogo reso fatto 
della mia prima lavagna 
che fino da allora 
è immersa e resa 
di dentro del mio organisma 

sabato 11 febbraio 2017 
16 e 00 

 
di far di solo sentimenta 
d'ondar di suo 
a tutto 
il dentro alla mia pelle 
che delli perturbar 
fa resi 

sabato 11 febbraio 2017 
16 e 02 

 
dei risonare 
il dilagare 
di che s'è già 
sedimentato 
alla memoria 

sabato 11 febbraio 2017 
16 e 04 

 
che d'indicar degl'orientare 
fa a me 
che gli so' immerso 
ad avvertiri 

sabato 11 febbraio 2017 
16 e 06 

 
quando 
della memoria mia di puro 
ad emittar dell'onde 
risona 
fino 
ad avviar dei peristalti 
a far afoni mimari 

sabato 11 febbraio 2017 
18 e 00 
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che dei peristalti 
quando ancora privi di moto 
si vie' di fare d'essi  
dell'innescar 
del solo loro sensitare 

sabato 11 febbraio 2017 
21 e 00 

 
che dello sensitare 
per quanto reso capace 
dello tornare 
alla fonte 
degli ondare 
di sé 
fa volumar della memoria 
d'innovativo 
e rende 
nuovo concepire 

sabato 11 febbraio 2017 
21 e 02 

 
dell'idear novare 
s'aggiunge di falangi 
fatte di conoscenze 
all'esercitar conquista 
dello spazio immenso 
dell'ignorare 

sabato 11 febbraio 2017 
21 e 04 

 

 
 
e poi 
del moto 
si rende a far dello danzare 

sabato 11 febbraio 2017 
23 e 00 
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quando 
a traluciar di trasparenza 
la pelle mia 
ad incontrando chi 
rendea d'immaginare 
a me 
lo concepir d'estemporaneità 
d'isolamento invero*  * non vero / falso 
a me 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 00 

 
chi 
d'essere un me 
da immerso alla sua pelle 
facesse d'incontrare me 
che so' d'immerso 
qui dentro 
alla mia pelle 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 02 

 
squarci alla mia pelle 
che a luminar 
dal dentro a sé 
nel verso del fuori 
fa d'invasione 
a intorno 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 04 

 
e chi 
da intorno 
fa l'avvertire 
dell'accorgersi 
di me 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 06 

 
quanto 
d'attraversare la mia pelle 
da dentro d'essa 
a fuori 
e dell'invadere suo 
l'intorno 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 08 

 
e chi 
d'altrettanto 
rende da sé 
del dentro la sua pelle 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 10 

 
ad incontrar da intorno 
e l'avvertir che manda lui 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 12 
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quanto di mio 
dal dentro la mia pelle 
e quanto di tuo 
dal dentro la tua pelle 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 14 

 

 
 

 
 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
     12 e 32 
 
ognuno vestito di un corpo 
ad incontrare l'universo 
    8 agosto 1996 
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quanto di disgiunto 
e di diverso 
è dello tuo 
e dello mio 
del dentro d'ognuna 
delle nostre pelli 
quando l'incontrare 
è 
dallo venir da intorno 

domenica 12 febbraio 2017 
10 e 16 

 
andare avanti di spalle 
per il timore di incontrare niente 
    3 febbraio 1974 
 
delli accennar saluto 
alli sguadar tra quanti 
che d'incontrar s'andava 
dei luoghi 
a presenziari 

domenica 12 febbraio 2017 
11 e 00 

 
d'allora e d'adesso 
di costantità 
tra chi 
dell'incontrar 
che si facea 
e si fa 

domenica 12 febbraio 2017 
11 e 02 

 
quanto d'allora 
e ancora adesso 
lo continuar d'isolato 
d'esser catturo 
della propria pelle 

domenica 12 febbraio 2017 
16 e 00 

 
dei risonar ch'avvie' 
del dentro alla propria pelle 
che ad esser personato 
fa me 
di trascinato 

domenica 12 febbraio 2017 
16 e 02 

 
storie commesse 
e i brulicar 
delle memorie  
in sé 
dell'organisma 

domenica 12 febbraio 2017 
16 e 04 
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ad incontrar la vita 
fu trasparenza 
ma poi 
della memoria 
l'interprete 
divenni 

domenica 12 febbraio 2017 
17 e 00 

 
di portar trappola dentro 
ad incontrar 
temo ch'incontro 
    30 aprile 2002 
     15 e 22 
 
ad incontrar canali 
so' sempre stato 
che a prender flussi d'abbrivo 
ho navigato 
    8 giugno 2002 
     23 e 17 
 
ad incontrar ch'incontro 
a confrontar mi feci 
il nome mio dato da me 
e il nome mio dato da loro 
    17 giugno 2002 
     14 e 44 
 
e ad incontrar ch'incontro 
quanto s'avviene 
che il luogo della scena 
è dentro la mia pelle 
    16 luglio 2002 
     8 e 11 
 
la storia di me 
che sono stato 
e sono 
da sempre 
qui dentro 
alla mia pelle 

domenica 12 febbraio 2017 
19 e 00 

 
e non so' ancora 
se da essa 
sono diverso 
oppure 
distinto 

domenica 12 febbraio 2017 
19 e 02 

 
chi 
a utilizzar 
l'intelligenza 
del corpo mio organisma 

domenica 12 febbraio 2017 
19 e 04 
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i moti di dentro 
e dello 
trovarli 
sorgenti 
del mio dentro 

lunedì 13 febbraio 2017 
10 e 00 

 
sorgenti del dentro 
volumi d'interno alla mia pelle 
sorprendenti ogni volta 
m'avverto 
malato 
di quanto 

lunedì 13 febbraio 2017 
10 e 02 

 
sorgenza e sorgenza 
di quando 
a non parlare d'esse 
non trovo 
l'esistenza loro 
d'ogni volta 
che si fanno 
di silenziar di sé 
a me 

lunedì 13 febbraio 2017 
10 e 04 

 
scene di vita 
che da intorno 
si fa 
di dentro 
a mio 
di me 
che 
so' dolente 

lunedì 13 febbraio 2017 
10 e 06 

 
rumori d'onda 
che delli risono 
fa di perdere le tracce 
della propria provenienza 

lunedì 13 febbraio 2017 
18 e 00 

 
dell'avvertir soltanto 
del senza la traccia 
all'impotenza 
fo monumento 

lunedì 13 febbraio 2017 
18 e 02 

 
quando fossi stato 
in adesso 
del tempo allora 
delli miei avi 
che s'era a presenziare 

lunedì 13 febbraio 2017 
19 e 00 



	

"poetese	2017	02	08	-	2017	02	14"	(72)	14	

 
un corpo organisma 
che di spettacolare in sé 
di sé 
e a chi 
gli sta d'immerso 

lunedì 13 febbraio 2017 
21 e 00 

 
ogni corpo organisma 
ed il segreto 
che porta in sé 

lunedì 13 febbraio 2017 
21 e 02 

 
di me e di lui 
del corpo ognuno organisma 
delle parzialità del funzionare suo 
fa del segreto 
a chi 
dell'indossarlo 

lunedì 13 febbraio 2017 
21 e 04 

 

 
 
scene 
del dentro la mia pelle 
che m'ho millantate 
d'esser le mie 
rese 
di mio 

lunedì 13 febbraio 2017 
23 e 00 
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cerco realtà di me 
nel divenir 
reso di mio 

lunedì 13 febbraio 2017 
23 e 02 

 

 
 
d'attivo 
a costruttar delli mimandi 
lo volume mio organisma 
del dentro della mia pelle 
fatto di carne 
fa li configurar di sé 
delli pensiari 
a delli registrari 

martedì 14 febbraio 2017 
11 e 00 

 
che alla memoria mia organisma 
dei registrar di quanto 
si fa di pronta 
a risonar di sé 
e rende l'innescari 
a reiterare 
alle lavagne mie 
di dentro la mia pelle 

martedì 14 febbraio 2017 
11 e 02 
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e ancora 
e ancora 
alle lavagne mie 
fa figurar di sé 
le scene 

martedì 14 febbraio 2017 
11 e 04 

 
delle scene 
fino alli moti 
che di sé 
fa delli spettacolari a me 
che gli vado 
d'immerso 

martedì 14 febbraio 2017 
11 e 06 

 
che d'immergere me 
quando si rende 
a fare suoi 
l'interpretari 

martedì 14 febbraio 2017 
11 e 08 

 
 
 


