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quando 
il corpo mio organisma 
a biòlocare di sé 
funziona da sé 
e prende in sé 
a risonare 
di che gl'è dentro 
in sedimenta 
e dello strutturar 
di tutto quanto s'è 

mercoledì 8 novembre 2017 
13 e 00 

 
e rende 
il corpo mio organisma 
di tutto quanto 
che genera in sé 
a transpondare 
a "chi?!" 

mercoledì 8 novembre 2017 
13 e 02 

 
dell'esistenza "chi" 
che di diverso 
ad essere d'immerso 
al corpo mio biòlo 
si fa dell'avvertiri 
del funzionare suo organisma 
e di che s'avviene in esso 

mercoledì 8 novembre 2017 
13 e 04 

 
doppia dimensione 
che il corpo mio organisma 
e "chi?!" 
d'immerso in esso 

mercoledì 8 novembre 2017 
16 e 00 

 
che ad essere "chi" 
d'immerso 
al funzionare suo 
del corpo mio organisma 

mercoledì 8 novembre 2017 
16 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che come quello di un gatto 
funziona da sé 
a perturbare sé 
delli interferire l'onde 
che lo percorre 

mercoledì 8 novembre 2017 
17 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2017	11	08	-	2017	11	14"	(68)	2	

 
che bel pasticcio ho fatto 
quando ad incontrare 
il latte 
non so' rimasto 
a meditare 
cos'è che mi avvertivo 
    29 agosto 2005 
     12 e 57 
 
d'esser qui dentro 
lo funzionar di suo 
del corpo mio organisma 
che di circoscritto 
è dalla sua 
e mia pelle 

giovedì 9 novembre 2017 
8 e 00 

 
che il corpo mio 
fatto di carne 
d'autonomare in sé 
dei funzionar di sé 
a biòlocar l'organismari 
fa delli generare a sé 
delli flussar grammari 

giovedì 9 novembre 2017 
8 e 02 

 
che delli scorrere a sé 
a far delli vitàre 
il corpo mio organisma 
delli suoi 
di proprio 
manifestari in sé 
delli mimari interiori 
della mia carne 
s'andava 
e si va 
dell'avvertir 
dei percepiri 

giovedì 9 novembre 2017 
10 e 00 

 
che credetti 
a mio 
quanto di "chi?!" 
quel ch'era 
ed è 
solo di suo del corpo mio 

giovedì 9 novembre 2017 
10 e 02 

 
dell'inventar dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 
si fa 
li comparir drammari 
al dentro 
del corpo mio organisma 
a percepiri 

giovedì 9 novembre 2017 
10 e 04 
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da immerso alli pensiare 
che scorre a sé 
del corpo mio organisma 
e del poter 
scoprire "chi?!" 
che a far 
dell'autorar latore 
a soggettare 
l'essere "chi?!"  

giovedì 9 novembre 2017 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che in sé 
diviene di sé 
lo manifestari 
dello pensiari 
a interiorare sé 

giovedì 9 novembre 2017 
13 e 02 

 
d'interiorare a sé 
di sé 
dei risonar 
della memoria con la lavagna 
di fatte d'organisma 
lo divenir manifestare sé 
d'essere 
in stato 
sé 

giovedì 9 novembre 2017 
13 e 04 

 
quando 
il corpo mio organisma 
dei risonare in sé 
della memoria con la lavagna 
delli grammare di sé 
si fa d'esso 
manifestari 

giovedì 9 novembre 2017 
13 e 06 

 
e "chi?!" 
d'immerso al corpo mio organisma 
delli grammar 
che a generari 
si fa 
dello scambiare sé 
d'essere quanto 

giovedì 9 novembre 2017 
13 e 08 

 
e a concepir di volontare 
d'essere "chi?!" 
si gramma itinerari 
ma 
dell'avvertir d'impotenziare 
divie' dello patire 

giovedì 9 novembre 2017 
13 e 10 
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il corpo mio organisma 
s'è fatto di vita 
a sé 
che poi 
ad abitarlo 
c'è in esso 
d'immerso 
"chi?!" 

giovedì 9 novembre 2017 
15 e 00 

 
delli grammari 
che fa in sé 
la mia lavagna 
e dell'intervenire 
a interloquir di essi  
ai contener dei comparire 
e non so' 
di come fare 
alli mutar di mio 
dei loro orientar 
l'andari 

giovedì 9 novembre 2017 
16 e 00 

 
e sono qui 
di dentro al mio spazio 
d'interpretari 
dei loro futuro 
che al tempo 
son solo 
fatti di adesso 
e non del dopo 
che a millantare di sé 
ancora son fatti 
resi 
delli pensiari 
della sola lavagna 
a contenere 

giovedì 9 novembre 2017 
16 e 02 

 
del volontare 
di prova fatta ed avvenuta 
è stata 
di quando 
dello sospendàr dei corsi 
a moviolar d'istantaneiare 
dei reiterar 
so' stato 
di meditare quanto 
e a registrare nuovo 
dell'appuntari 

giovedì 9 novembre 2017 
18 e 00 
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li futurar 
che fa 
dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 
e gli spettacolar 
ancora alla lavagna mia 
di dentro al corpo mio organisma 
a dell'illusionar realtàri 
dell'esservi d'immerso 

giovedì 9 novembre 2017 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
del funzionare suo d'autonomari 
dei risonar che fa 
della sua memoria 
con la sua lavagna 
fa delli rimbalzar dirimpettari 
dei nascere d'ondari 
a proiettar 
dell'una e dell'altra 
lo produttar dell'evolvàri 
l'intelligenza strutturale sua 
d'intellettari 

venerdì 10 novembre 2017 
10 e 00 

 
dei far li trasferiri in proiettari 
dalla memoria alla lavagna 
e dalla lavagna alla memoria 
quanto ai registrar dell'appuntari 
so' d'aggiuntar dell'inventari 
al dentro la mia carne 
i ricordari 

venerdì 10 novembre 2017 
11 e 00 

 
a far li proiettar d'ondari 
di quanto 
i registrar so' stati a sedimenta 
che d'arrivare alla lavagna 
innesca a luminar di sé 
dei reiterar di che 

venerdì 10 novembre 2017 
11 e 02 

 
che "chi?!" 
d'esser da immerso 
ad essa lavagna 
fa dell'avvertire d'essa 
li reiterari delli luminari 
d'onde 
ch'essa s'emette 

venerdì 10 novembre 2017 
 11 e 04 
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che dei reiterari suoi 
a far dell'attenzione mia 
fin qui 
non m'accorgeva 
di quanto 
d'originar 
si dipartiva 
dalli registri della memoria 

venerdì 10 novembre 2017 
12 e 00 

 
che solo agl'evidenziari della lavagna 
delli spettacolari in sé 
di sé 
faceo dell'attenzionare 
a cercar 
dello scoprire 

venerdì 10 novembre 2017 
15 e 00 

 
dalla memoria vie' 
li reiterare alla lavagna 
e i quando 
delli tentar di mio 
alli mutar l'andari 
dei divampar 
li commissare ai corsi 
dell'eseguiri 

venerdì 10 novembre 2017 
17 e 00 

 
a risonar 
delli registri miei della memoria 
dell'eccitari a sé 
di quanto s'è 
dell'evocari in sé 
rende i proiettar l'ondari 
di verso della lavagna mia organisma 
che d'accesa 
si rende 
degli spettacolar reiterare 
in essa 
d'essa 

sabato 11 novembre 2017 
9 e 00 

 
spettacolari 
a cui m'assisto a dentro 
della mia pelle 
nella mia carne 
scambiandoli di mio 
d'autorerari 

sabato 11 novembre 2017 
9 e 02 
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di quando 
è a rumorar di sé 
la carne mia 
e quanto fo 
di proprio mio 
d'attenzionar di mio 
lo volontare mio 
alli mutare loro 

sabato 11 novembre 2017 
9 e 04 

 
di quel che avvie' 
nella mia pelle 
alla mia carne 
dell'avvertiri propri 
a percepiri in sé 
di sé 

sabato 11 novembre 2017 
10 e 00 

 
quando 
a ricettar che fa 
li sensitar 
fatti di carne 
allo passare dei trasduttari 
a registrari 

sabato 11 novembre 2017 
13 e 00 

 
dell'avvertir che fanno 
li circuitar dell'ascoltari 
che dell'interno a sé 
si fa 
dell'inventar 
dei registrari 

sabato 11 novembre 2017 
13 e 02 

 
quando 
i progettari 
fino da allora 
l'avvertivo 
ai lavagnar 
dell'ascoltari 

sabato 11 novembre 2017 
13 e 04 

 
li dipintar 
che si facea di suggeriti 
alli mimar 
delle sordine 
degl'ascoltari 

sabato 11 novembre 2017 
13 e 06 

 
del senso della scomparsa 
dell'essere 
un "chi?!" sono 

sabato 11 novembre 2017 
16 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2017	11	08	-	2017	11	14"	(68)	8	

 
del corpo mio organisma 
che dello proprio vitàr 
della momentaneità 
a "chi" 
s'annuncia 

sabato 11 novembre 2017 
16 e 02 

 
e a concepirlo "chi" 
si fa 
delli grammar dell'invenzioni 
in sé 
della propria carne 
in lavagnari 

sabato 11 novembre 2017 
16 e 04 

 
essere 
non è avvertiri 
che l'avvertiri 
è fatto 
di solamente 
del corpo mio organisma 

sabato 11 novembre 2017 
16 e 06 

 
a far d'immaginari 
il corpo mio organisma 
fa solo di sé 
ma 
lo vorrei 
fatto 
di "chi?!" 

sabato 11 novembre 2017 
18 e 00 

 
dello disporre 
di un corpo organisma 
a 
d'appellar a mio 
che posso 
d'utilizzar di suo 
per quanto 
del conto suo 

sabato 11 novembre 2017 
19 e 00 

 
il corpo mio di homo 
che fatto d'organisma 
saprebbe 
da sé 
a vivere 
anche 
da solo sé 

sabato 11 novembre 2017 
19 e 02 
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che fino a qui 
di tutto quanto a intorno 
incontro e incontro 
gatti ed homi 

sabato 11 novembre 2017 
19 e 04 

 
il corpo mio organisma 
che tra la sua memoria 
e la sua lavagna 
a risonar tra loro 
so' stati ad inventare 
delli grammari 
di me 
di io 
di antonio 
e di tant'altri 
in sé 
a soggettar di "chi" 
del far l'operatore 

sabato 11 novembre 2017 
20 e 00 

 
di "chi" 
se pure 
fatto di diverso 
del corpo mio organisma 
faccio dello dimorare 
in quanto 
d'immerso ad esso 

domenica 12 novembre 2017 
9 e 00 

 
esisto o non esisto 
se pure 
fatto di diverso 
faccio a gestare 
dello vitàre 
del corpo mio organisma 
e dell'intellettar di suo 
che m'è 
reso a disposto 

domenica 12 novembre 2017 
9 e 02 

 
del corpo mio organisma 
che 
d'utilizzar l'intelligenza sua 
a elaborar 
dei contenuti propri 
a sedimento 
e delli circuitare d'essi 
di tali propri 
a mezzo 
dello farmi confuso 
d'essere lui 

domenica 12 novembre 2017 
9 e 04 
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il corpo mio organisma 
nel caso che 
ci sia 
di fatto 
soltanto questo 

domenica 12 novembre 2017 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
sembra non fare 
lo permettar di "chi" 

domenica 12 novembre 2017 
14 e 00 

 
il corpo mio 
che vive di sé 
e quel che aspetto 
di mio 
dell'esistàr 
da immerso a lui 

domenica 12 novembre 2017 
15 e 00 

 
del concepire mio 
di un corpo mio organisma 
che sa vivere di sé 
senz'altro esistere  
di un fantasmare 
a sé dimensionale 

domenica 12 novembre 2017 
16 e 00 
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il corpo in sé 
di sé 
fatto d'organisma 
che s'è vissuto 
a funzionar di sé 
fin qui 
da sé 

domenica 12 novembre 2017 
19 e 00 

 
e "chi?!" 
se pure esiste 
o non esiste 
che ad esservi d'immerso 
e non lo so 

domenica 12 novembre 2017 
19 e 02 

 
se esiste 
o non esiste 
di sé 
a dentro a che 

domenica 12 novembre 2017 
19 e 04 

 
avvertire 
dei percepire sé 
di sé 
del corpo organisma 
a risonare in sé 
tra la memoria e la lavagna 
di personare sé 
delli grammar di sé 
del fa dell'inventare sé 

domenica 12 novembre 2017 
20 e 00 

 
capire che 
di quanto 
il corpo mio organisma 
sta funzionando di sé 
da sé 

domenica 12 novembre 2017 
20 e 02 

 
avvertire di sé 
del corpo mio organisma 
quando a sé 
di sé 
d'intellettare 
a biòlocare 
va di funzionare 

domenica 12 novembre 2017 
21 e 00 
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che poi 
d'andar da sé 
d'intellettari a sé 
il corpo mio organisma 
rende di sé 
dello vivàri sé 

domenica 12 novembre 2017 
21 e 02 

 
che delli crear di suo 
a risonar tra la sua memoria 
e la sua lavagna 
inventa di sé 
a sé 
dei soggettar 
grammari 
a personari sé 

domenica 12 novembre 2017 
22 e 00 

 
che il corpo mio organisma 
crea a sé 
li soggettar di sé 
e di transpondare a "chi" 
fa dell'inventar 
delli grammare di un me 

domenica 12 novembre 2017 
22 e 02 

 
il corpo mio 
che del funzionare suo 
della sola biolità 
è del vitàr di sé 
a organismare 

lunedì 13 novembre 2017 
21 e 00 

 
il corpo mio 
che del funzionare suo 
quando della sola biolità di sé 
fa dello seguitar 
di mantenere 
allo vitàre suo 
a sé 
reso 
delli suoi organismare 

lunedì 13 novembre 2017 
21 e 02 

 
che delli elaborari a sé 
dei ragionar di sé 
fatti dei risonare in sé 
della memoria sua sedimentale 
a reiterar 
con la lavagna 
quando non c'è 
l'intervenir 
di "chi?!" 

lunedì 13 novembre 2017 
22 e 00 
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vivere solamente 
di quanto 
il corpo mio organisma 
rende in sé 
di che 
d'elaborar li biòlocari 
a far dei ragionar 
per sé 
di sé 
e avverto 
la nascitura 
della nostalgia di me 

lunedì 13 novembre 2017 
23 e 00 

 

 
 

 
 
il corpo mio organisma 
e "chi?!" me 
ad esserne d'immerso 

lunedì 13 novembre 2017 
23 e 02 
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il corpo mio organisma 
che del funzionare suo 
di sé 
a biòlocare 
fa in sé 
dello vitàre 
proprio 

martedì 14 novembre 2017 
14 e 00 

 

 
 
a far le gallerie 
divenni talpa 
che dei pensieri miei d'amore 
portai nel buio 
e persi l'espressione 
e poi la vista 
    8 ottobre 2002 
     21 e 29 
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a far le gallerie 
divenni talpa 
che dei pensieri miei d'amore 
portai nel buio 
e persi l'espressione 
e poi la vista 
    8 ottobre 2002 
     21 e 29 
 
 


