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195 "quando di me e quando di giasone" 
 

lunedì 1 gennaio 2018   1 e 00 
.....................................   ............. 

 
 
l'autogenesi 
dei contener 
del corpo mio organisma 
e me 
di gemmazione in lui 
d'immerso a lui 
e fatto di diverso 
da lui 

lunedì 1 gennaio 2018 
1 e 00 

 
l'autogenesi 
che d'intelletto proprio 
dello biòlo 
il corpo mio organisma 
si fa 
di rendere per sé 
di sé 

lunedì 1 gennaio 2018 
21 e 00 

 
autogenesi 
al corpo mio organisma 
che 
d'intellettari proprio 
a risonar della memoria 
con la lavagna 
fa dell'inventare 
notiziari 
in sé 
di sé 

lunedì 1 gennaio 2018 
21 e 02 

 
ad avvertire in sé 
di sé 
dei propriocettivari 
si fa 
di produttare in sé 
dell'autogenerar 
dell'inventare 
i ricordari 

lunedì 1 gennaio 2018 
21 e 04 

 
ad immergiare 
nel corpo mio organisma 
ed avvertire 
che la mia carne divie' 

lunedì 1 gennaio 2018 
22 e 00 
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scenare a sé 
di che prodotta 
in sé d'organismari 
quanto 
d'inventar coloro 

lunedì 1 gennaio 2018 
22 e 02 

 
sapere 
a sedimento 
della memoria mia organisma 
d'esistere diverso 
dalla vita 
del corpo mio organisma 
se pure 
da immerso 
alli vitàre 
del corpo mio organisma 

martedì 2 gennaio 2018 
9 e 00 

 
il tempo 
quando fosse 
dello scorrere suo 
senza del giorno 
e senza della notte 

martedì 2 gennaio 2018 
11 e 00 

 
gli appunti della memoria 
che dello scorrere 
delli mimar sordine 
a reiterare 
in sé 
della sua carne 
fa degli adessi 
della vita 
del corpo mio organisma 
i far 
l'andari di sé 
d'estemporaneitar 
dei soli presenti 

martedì 2 gennaio 2018 
13 e 00 

 
tra quanto 
si fa 
lo scorrere in sé 
dei reiterando a sé 
della mia carne 
e i 
ritardar di sé 
d'intorno adatto 
alli copiar 
dei realtizzare 
ciò 
dell'uguagliari 

martedì 2 gennaio 2018 
13 e 02 
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che di steresipatia 
a sentitar 
dell'avvertir si fa 
dei ritardari 

martedì 2 gennaio 2018 
13 e 04 

 
dei sedimenti della memoria 
nei loro risonare 
fa il mondo a proiettar 
dalli registri della memoria 
ad innescar 
dei reiterar di sé 
alla lavagna 

martedì 2 gennaio 2018 
16 e 00 

 
sedimenti scrittati 
alli registri della memoria 
che a far degl'avviari 
dell'appuntari 
lo pilotare 
il corpo mio organisma 
d'autonomari 

martedì 2 gennaio 2018 
16 e 02 

 
sistema separato 
delli funzionar 
dei risonar li sedimenti 
a ritornare 

martedì 2 gennaio 2018 
16 e 04 

 
dell'autopilotar 
che i sedimenti fanno 
a risonar di sé 
nell'autonomar 
che fa 
del corpo mio organisma 
di sé 
a processar dei moti 
in sé 

martedì 2 gennaio 2018 
16 e 06 

 
l'istante 
di quando 
del ritardare 
tra i maginari 
allo realtar da intorno 
che dello tentar 
dell'uguagliari 
si fa 
del sentimentar 
della mia carne 
di steresipatia 
dello chiamar di "chi?!" 
da immerso a che 

martedì 2 gennaio 2018 
18 e 00 
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di quel che gira 
dello lampare proprio 
di dentro 
alla mia carne 
che racchiusa dalla mia pelle 
si fa 
di provocar propriocettivo 
a sé 
di che 
investe di sé 
delli registri miei 
della memoria 

martedì 2 gennaio 2018 
20 e 00 

 
che poi 
a risonar 
di quanto registrato 
emette di sé 
a far duplicazioni 
rende 
dell'intasar dei propri circuitari 
di sé 
proietti 
e invade  
lo dirimpettar 
di cui si fa 
la mia lavagna 

martedì 2 gennaio 2018 
20 e 02 

 
della lavagna mia organisma 
del dentro a sé 
di reiterare in sé 
dei risonare 
delli sedimenti miei della memoria 
a far sorgenza 
dello lampar mostrari 
d'ologrammar scenario 
dell'assiemare tutto 
nello staticar di panorama 
inganna me 
d'impressionare me 
dello suo 
presenziar da intorno 
li ricordar del dopo 
dei conseguir realtà 
di maginato 

martedì 2 gennaio 2018 
23 e 00 

 
coincidere di che 
del dentro a sé 
della mia pelle 
che va 
dello librare 
a sé 
di sé 

martedì 2 gennaio 2018 
23 e 02 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	01	01	-	2018	01	09"	(79)	5	

 

 
 
scene inerziali 
che a conseguir del dopo 
rendon d'adessi 
li dinamicar futuri 

mercoledì 3 gennaio 2018 
3 e 45 

 
quando 
d'elaborar da sé 
del corpo mio organisma 
alli circuitare propri 
a interferir 
di sé 
della mia carne 
e dei sedimentari suoi 
a registrari 

mercoledì 3 gennaio 2018 
10 e 00 

 
d'intellettari propri 
del corpo mio organisma 
a equilibrar pacificari 
tesa in sé 
di quel che rende a fare 
poi 
chiede a "chi?!" 
d'essere me 
d'andare allo cercar di quanto 
che possa 
far di minimare 
del che rimane 
a perturbare sé 

mercoledì 3 gennaio 2018 
10 e 02 
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delli perturbari 
che dagli interferir d'autonomato 
a rimaner si fanno 
e dello tendere loro 
dell'animal natura 
a minimar soffrire 
del corpo questo organisma 
dello trovar sospeso 
chiede a sé 
dello tornar 
pacificari 

mercoledì 3 gennaio 2018 
11 e 00 

 
che 
a utilizzare 
dei risonari 
tra la memoria  
e la lavagna 
del sensitare fatto 
degl'emulari 
resi in sordina 
del progettare ancora 
e delli verificari 
ad aspettar 
della pacificità 
degl'inventar 
rapiditari 

mercoledì 3 gennaio 2018 
11 e 02 

 
piano delli verificare 
che a far di sé 
del corpo mio organisma 
dell'inventare ancora 
a misurar di me 
dell'armoniare 

mercoledì 3 gennaio 2018 
11 e 04 

 
di "chi?!" 
e forse 
dell'essere me 
d'intervenir partecipari 

mercoledì 3 gennaio 2018 
11 e 06 

 
ogn'uno 
siamo due 
il corpo mio organisma 
e "chi?!" 

mercoledì 3 gennaio 2018 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che d'intellettare suo 
e "chi?!" 
d'immerso a lui 

mercoledì 3 gennaio 2018 
23 e 02 
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quando d'allora 
rimproverando quanti 
dell'assentare loro 
all'interiore proprio 
nei far li riesumare a sé 
d'esercitare in sé 
lo disgiuntar considerari 
ancora in sé 
dei maginari 
a meditar di proprio 
del far lo moviolare 
di che 
lo concepito 

giovedì 4 gennaio 2018 
14 e 00 

 
dei comparire per sé 
del moviolare di sé 
di dentro a sé 
facevo 
la riconoscenza ad essi 
dei concepir di separato 
dello spontanear già pronto e naturato 
di loro esercitato 

giovedì 4 gennaio 2018 
14 e 02 

 
d'un substrato interpretativo 
che riconosceva a tutti 
delli disgiuntar li concepiri 
delle cognizioni 
d'essere "chi?!" 
di me 
dello frontare a sé 

giovedì 4 gennaio 2018 
20 e 00 
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quando di poi 
che fui 
ad avvertir 
dello tradir da essi 
reso da quanti 

sabato 6 gennaio 2018 
2 e 00 

 
che quando 
con essi ognuno 
all'incontrar dell'iniziàri 
fu a presentar 
di sé 
l'offrire 
dello distinguàr pacificàri 
di comprendàr 
del suo 
e 
del mio 

sabato 6 gennaio 2018 
2 e 02 

 
che 
delli maginar d'ognuno 
a riassuntar di chi 
dell'amorare 
nello manifestar reciprocari 
di rendersi capaci 
in quanto 
a concepir di nostro 
e fui dello reversar dirimpettai 
d'oltre 
a più 
dei comprendàri 

sabato 6 gennaio 2018 
2 e 04 

 

 
 
dei ricordare a registrari 
di quanto dentro a sé 
dello vivàre in sé di sé 

sabato 6 gennaio 2018 
11 e 00 
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lo doppio registrare 
che si fecea 
e si fa ancora 
alla memoria mia 
di quanto 
fin dall'inizio 
della venuta 
ad incontrar di quanti 
dalla nascitura mia 

sabato 6 gennaio 2018 
11 e 02 

 
che fino a lì 
lo registrar che si facea 
alla memoria mia 
s'era delli ricordar 
in reiterar della lavagna mia 
fatta di carne 
che s'era soltanto 
di puro 
propriocettivari a sé 
del funzionar di proprio biòlo 
senza ancora 
di un chi 
del personare "chi?!" 

sabato 6 gennaio 2018 
11 e 04 

 
ma poi 
s'avvenne allora 
degl'incontrar l'astanti 
a divenir di novitari 

sabato 6 gennaio 2018 
11 e 06 

 
che delli novar propriocettivare 
in sé 
della mia carne 
si fu lo registrare 
dei nuovi perturbari 
che avvenne 
agl'ingressari d'essi 
del far di quanto 
a mio 
di ricettari 

sabato 6 gennaio 2018 
11 e 08 

 
che ancora glabra 
delli figurar 
dell'essere chi 
negl'attorar 
l'interpretari 
di quando ancora 
non erano mai 
d'avvenuti 

sabato 6 gennaio 2018 
11 e 10 
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quando 
a registrare in sé 
nel dentro a sé 
del corpo mio biòlo 
che di sé 
degli sceneggiar l'andari suoi 
dei soli funzionare 

sabato 6 gennaio 2018 
15 e 00 

 
alla lavagna 
della purezza di sé 
delli mimari propri 
della carne mia 
quando di senza ancora 
dei figurar di "chi?!" 
del recitar qualcuno 

sabato 6 gennaio 2018 
16 e 00 

 

 
 
del doppio registrare 
che si fa 
dall'iniziari 
del durante 
degl'assistìre 
alli vivàr 
del corpo mio organismo 

sabato 6 gennaio 2018 
17 e 00 
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di prima d'allora 
che 
di quando 
dal dentro di mia madre 
non c'era ancora 
delli inscenar di me 
a interpretar qualcuno 
del far 
di ricordari 
a sedimento 

sabato 6 gennaio 2018 
17 e 02 

 
che dopo di allora 
ad imparar le parti 
di quanti altri 
me le mostrava 
dello registrar 
del dentro mio 
che si facea 
medesimari d'esse 
alla memoria 
e divennero per sempre 
reiterari della lavagna 
a far lo suggerire 
di sé 
dello mimare 
a me 
di ricordari 

sabato 6 gennaio 2018 
17 e 04 

 
che alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
a far dello medesimare sé 
in quelli andar di loro 
delli sceneggiar sordine 
dello mimar 
che si rendea d'essi 
l'anticipar 
dei suggerire 

domenica 7 gennaio 2018 
10 e 00 

 
che poi 
da allora 
dei risonar di sé 
di quelli ruoli 
per sempre 
dei loro 
di sceneggiar di mio 
resi in sordine 
dei reiterari alla lavagna mia 
furono a me 
d'impressionare 
l'attendere 
a dettatura 
nel dentro mio 
del suggerire d'esse 

domenica 7 gennaio 2018 
10 e 02 
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di che 
nel dopo 
comunque feci 
dello continuar di sempre 
dell'aspettar di quanto 

domenica 7 gennaio 2018 
10 e 04 

 
che fu 
di base 
a mio 
lo generar di sempre 
dell'aspettare 
i rieditari 
in sé 
di quanto 
del corpo mio organisma 

domenica 7 gennaio 2018 
11 e 00 

 
di tutti gli avventar 
per quanto in sé 
alli circuitare propri 
della mia carne 
a far 
degl'echeggiari 
d'espandere di sé 
all'invasioni 
delli registri miei 
della memoria 
nel produttar 
sedimentari 

domenica 7 gennaio 2018 
12 e 00 

 
che quando ancora 
da dentro di mia madre 
non ero nato 
ma d'essere già 
dei registrando 
di così 
com'era allora 
del corpo mio 
di sé 
allo solo suo vivàr di sé 
della purezza 
del funzionar biòlo 

domenica 7 gennaio 2018 
12 e 02 

 
del solo funzionar di sé 
di biòlicare sé 
dell'espressar li rumorari suoi 
del suo 
d'organismare 
a registrare di quanto purezza 
alla memoria mia 
s'andava d'accumulando 
lo far sedimentari 

domenica 7 gennaio 2018 
12 e 04 
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del risonar di una singola unità di sedimento 
si fa 
lo raddoppiar sé stesso 
che ad  ingombrar canalità retali 
dei circuitar della mia carne 
rende i rumorare 
dei cavernàr 
del corpo mio organisma 

domenica 7 gennaio 2018 
14 e 00 

 
quando della memoria mia 
alli registri propri 
a sedimento 
della purezza organisma 
era solo di sé 
d'essere d'appunto 
che ancora 
non c'era 
tra la memoria e la lavagna 
dei risonar tra loro 
dell'invenzione 
dell'essere "chi?!" 

domenica 7 gennaio 2018 
17 e 00 

 
del provenir 
di mio 
da immerso 
allo sviluppar 
del corpo mio organisma 
da quando 
d'essere zigote 
a quando 
nascituro fui 
a mio 
dal grembo di mia madre 

domenica 7 gennaio 2018 
21 e 00 
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che da quel momento in poi 
ad incontrare da intorno 
mi fui 
d'autocostritto 
dell'inventar soggettivari 
del cognitare 
d'essere 
lo personar di un "chi?!" 
di mio 

domenica 7 gennaio 2018 
21 e 02 

 

 
 
che dello sviluppar di sé 
dello iniziar la formazione 
della memoria mia 
dei sedimentar che si facea 
rendea soltanto 
dei rumorar biòli 
dell'interiori 
del durante 
li suoi funzionar d'organismari 

domenica 7 gennaio 2018 
21 e 02 

 
del quando m'ero 
di mia madre 
nel dentro del corpo suo organisma 
che d'avviar l'alimentari 
m'avvenne 
delli registrari in sé 
dei miei 
della memoria 
a far 
d'autonomato 
del solo biòlocar meccano 
degl'appuntar 
di nuovi 
l'ondari 

domenica 7 gennaio 2018 
23 e 00 
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luce al di qua 
che a ricordar di sé 
fa del solo dentro 
della mia pelle 

domenica 7 gennaio 2018 
23 e 02 

 
del corpo mio vivente 
e dello maginari in sé 
a far 
l'idea di me 
dell'essere "chi?!" 
d'immerso 
ad esso organisma 

lunedì 8 gennaio 2018 
10 e 00 

 
che 
dello fare "chi?!" 
di maginari in sé 
del corpo mio organisma 
inventa 
dello creari sé 
di personare me 

lunedì 8 gennaio 2018 
10 e 02 

 
lo personar 
fatto di maginari 
che del contenere sé 
d'organismari 
copia a sé 
di sé 
dell'inventar 
d'essere "chi?!" 

lunedì 8 gennaio 2018 
11 e 00 

 
che d'essere "chi?!" 
avverto 
dei maginare suoi 
del corpo mio organisma 
dell'inventari me 

lunedì 8 gennaio 2018 
12 e 00 

 
del corpo mio vivente 
e dell'idea di me 
che v'è d'immersa 

lunedì 8 gennaio 2018 
12 e 02 

 
del corpo mio vivente 
e dell'idee di me 
che del dopo dello nascere mio 
dal dentro di mia madre 
si son fatte 
di proprio 
d'immerse a che 

lunedì 8 gennaio 2018 
14 e 00 
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del tempo mio d'adesso 
se pur da sempre 
e d'ogni istante 
d'andare sé 
s'è stato 
a scorrere da intorno 
mentre del dentro 
del corpo mio biòlo 
di proprio 
a suo 
che si facea 
li transustar 
della sua carne 
di sé 

lunedì 8 gennaio 2018 
17 e 00 

 
che 
d'estemporaneirar continuari 
l'identicare sé  
rendea di sé 
in sé 
dello specchiari sé 

lunedì 8 gennaio 2018 
17 e 02 

 
che a registrar di sé 
del corpo mio organisma 
degli estemporar 
di tutti i transustari 
si rese allora 
e ancora adesso 
si fa 
d'accumular sedimentari 
a far della memoria 

lunedì 8 gennaio 2018 
17 e 04 

 
che poi 
dei registrar spettacolari 
nei ritrovar che vie' 
si fa 
dei risonari 
ad ingombrar dei suoi volumi  
di sé moltiplicari 

lunedì 8 gennaio 2018 
17 e 06 
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dei ritornare alla memoria 
ad incontrar di sé 
dei sedimenti 
si fa li risonari 
a plurimar 
dei già 
di quanti i registrati 

lunedì 8 gennaio 2018 
19 e 00 

 
la lavagna mia 
dei reiterare in sé 
di sé 
a me 
rende d'illusione 
gli adesso andati 
dello tornar presente 

lunedì 8 gennaio 2018 
20 e 00 

 
delli rincontrar 
rende dei sé 
moltiplicari 
che ad affollar depositari 
di straripare alla lavagna mia 
fatta di carne 
i reiterar di che 
gli vie' 
dei presentare in sé 
li ricordari 

lunedì 8 gennaio 2018 
20 e 02 

 
d'esser qui dentro 
a questo mio organisma 
di quando 
dell'idea d'essere un me 
fui d'inventare 
dalli racconti 
che d'assistendo 
raffazzonai 
a mio 

lunedì 8 gennaio 2018 
22 e 00 

 
disarcionato 
raffazzòno i pezzi 
    8 marzo 1978 
 
le mie radici 
sono attorcigliate alla mia esistenza 
    21 aprile 1978 
 
un sogno che non conosco 
ed il tempo della vita 
    28 aprile 1978 
 
saprei riprendere la vita 
se solo la riconoscessi 
    8 maggio 1978 
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quando 
ad incontrar di un uomo 
che delli maginari suoi 
di in sé 
gli gira dentro 
alla lavagna propria 
fatta di carne 
e avverte a sé  
li sentitar 
di che 
staglia in lui 
a impressionare sé 

martedì 9 gennaio 2018 
9 e 00 

 
dei sentitar che avviene in sé 
per quanti 
che 
d'avvertiri s'è 
delli mimar 
nei transustar che fa 
di propriocettivari 
alla sua carne 

martedì 9 gennaio 2018 
9 e 02 

 
che 
delli perturbar 
fatti di sé 
dei rumorar dell'onde 
a trasmigrare in sé 
si giunge a produttar 
di manifesto  
li motorar di smorfia 
il viso a sé 
del trasparire sé 
alli registri della memoria 
e all'emittare a intorno 

martedì 9 gennaio 2018 
9 e 04 

 
che 
dell'emigrar scenare 
del viso suo 
rende l'esterar di sé 
a quanto intorno 

martedì 9 gennaio 2018 
10 e 00 

 
che quanto 
d'estemporar la resa 
d'attraversare gl'occhi miei 
fa riversare 
al dentro del mio corpo 
alla lavagna mia 
d'autonomar comunque 
nota 
a registrari 

martedì 9 gennaio 2018 
10 e 02 

 


