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la lavagna mia organisma 
fatta di carne 
d'estemporaneitar 
di quanto 
del risonar con la memoria 
rende di sé 
in sé 
li reiterari sé 
d'esposizione 

mercoledì 24 gennaio 2018 
18 e 00 

 
che d'esportare sé 
fa riversari sé 
alli registri della memoria 
nell'appuntar novari 
a rinnovar stratificari 
dei sedimenta 
ancora 

mercoledì 24 gennaio 2018 
18 e 01 

 
che a me 
di star d'immerso 
al corpo mio organisma 
sembra che faccia 
solo d'avvertir 
dei soli sentitar 
li rumorari suoi 

mercoledì 24 gennaio 2018 
20 e 00 

 
dell'essere d'immerso 
al corpo mio organisma 
il corpo mio organisma 
di sé 
delli funzionare in sé 
d'elaborar di che 
a scorrergli di dentro 
l'interferir di quanto 
si fa 
degl'orientari in sé 
a sé 
di sé 

giovedì 25 gennaio 2018 
11 e 00 

 
del corpo mio organisma 
dei risonar 
che fa della 
memoria sua 
con la lavagna sua 
in sé 
dello volumare proprio 
a transustar 
della sua carne 
si fa 
dello grammari 
d'ologrammare sé 

giovedì 25 gennaio 2018 
12 e 00 
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d'ologrammare a sé 
del panorama in sé 
falsifica sé 
d'essere sé 
che d'esso panorama 
d'immergere "chi?!" 
di quanto 
a reiterare 
gli rende 
del contenere 
nei lavagnare sé 
a sé 
dei sedimenti suoi 
fatti contratti 
alla sua memoria 

giovedì 25 gennaio 2018 
12 e 02 

 
il corpo mio organisma 
quale mausoleo 
a me 
di contenuto immerso 

giovedì 25 gennaio 2018 
17 e 00 

 
del funzionar di lui 
si panorama in sé 
a interiorar 
della sua carne 
d'ologrammari 
di spettacolar filmiari 
in sé 
a me 
delli suoi ricordare 
di sé 
sedimentari 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 00 

 
ci sono 
qui dentro 
a immerso a lui 
che dello funzionare suo 
si prende 
d'andare 
al posto di mio 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 02 

 
che a funzionare di sé 
si prende 
di personare 
al posto 
di me 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 04 
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d'assistere 
alli maginari di sé 
in sé 
me l'ho scambiati 
d'essere i miei 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 06 

 
dell'operare suo 
senz'altro 
da me 
mi son convinto 
d'essere fatto 
dei funzionar 
d'essere 
lui 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 08 

 
il corpo mio funziona di sé 
da sé 
e 
dell'avvertire quanto 
d'essere 
lo maginare suo 
per quanto 
da immerso a lui 
mi so' fatto convinto 
d'essere 
l'operare 
suo 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 10 

 
a utilizzare 
dello librare mio 
dell'operare suo 
del corpo mio biòlo 
mi so' ridotto 
nello valorizzare 
che rende in sé 
li passivare a miei 
di me 
a scafandrar che fa 
dei concepire suoi 
a maginari 
dell'elaborari 
che fa 
d'intellettari 
dei funzionar 
di sé 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 12 
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il corpo mio biòlo 
e me 
che 
d'esservi d'immerso 
a costumare me 
scenato di lui 
del personare me 
invento 
d'intellettari 
"chi?!" 

giovedì 25 gennaio 2018 
22 e 14 

 
di scatola magica 
il corpo mio organisma 
si rende 
del produttare in sé 
di sé 
dello pensiar 
li maginari 

giovedì 25 gennaio 2018 
23 e 00 

 
a far 
di suo 
dello pensiar 
li maginari 
in lui 
di lui 
l'ho eletto 
in sé 
di sé 
a me 
d'essere esso 
dello vitàre suo 
il fare me 

giovedì 25 gennaio 2018 
23 e 02 

 
del solo coadiuvare 
che fa di sé 
di lui organisma 
per quanto 
ad esso 
mi so' fatto 
d'isolamento 
ad avvertir 
di sé 
a me 
quale unico sostegno 
a mio 
dello vagar dello librare 
delli manifestare 
di mio 
di me 

giovedì 25 gennaio 2018 
23 e 04 
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la melodia 
che dal pianoforte espande 
si fa 
delli vibrari 
a transpondare  
dalle mie dita 
degl'emulari in sé 
di mimare 
lampi a motare 

venerdì 26 gennaio 2018 
11 e 00 

 
organismi 
e il corpo mio stesso 
che mi ospita 
è anch'esso 
fatto d'organisma 

venerdì 26 gennaio 2018 
15 e 00 

 
capire di mio 
che il corpo mio organisma 
si fa 
per quanto a generare 
dei rumorar di sé 
degli interferiri in sé 
dei circuitare propri 
dell'onde in sé 

venerdì 26 gennaio 2018 
16 e 00 

 
come 
d'intervenire posso 
di mio 
del coadiuvare mio 
a lui 
che fa delli movari propri 
nel corpo mio organisma 
del corpo mio organisma 

venerdì 26 gennaio 2018 
16 e 02 

 
del corpo mio organisma 
che mi trattiene 
e l'avvertiri mio 
di che si move 
in lui 
d'organismari 
a biòlocare 

venerdì 26 gennaio 2018 
16 e 04 

 
sonda semovente 
il corpo mio organisma 
che rende di sé 
di propriocettivare 

venerdì 26 gennaio 2018 
16 e 06 
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della memoria sua 
del corpo mio organisma 
e dei reiterare d'essa 
alla lavagna sua 
fatta di carne 
e degl'autopercepire 
che fa di sé 
a sé 
di registrari ancora 
in sé 
di che 

venerdì 26 gennaio 2018 
16 e 08 

 
posso o non posso 
d'esserci mio 
e dell'aver 
voce in capitolo 

venerdì 26 gennaio 2018 
17 e 00 

 
l'organisma mio 
che mi trattiene 
del solo funzionare suo 
a biòlocar 
di sé 
delli strutturari proprio 
a far d'elaborari in sé 
d'egosità 
intrinseca 
rende 
dei maginari di sé 
senza alternar diversi 
per quanto 
a far 
li confutari 

venerdì 26 gennaio 2018 
20 e 00 

 
che dei finalitare a sé 
dei maginar per sé 
fa in sé 
delli orientar l'andari 
ad eseguire 
e a rendere 
degli identicar l'azioni 
di sé 
alli effettar 
dei sentitari 

venerdì 26 gennaio 2018 
20 e 02 

 
che si fa di sé 
dello propositàre a sé 
degl'emular dei maginari 
che a intraprendere 
di singolare 
l'organismar delli mimare 
si fa dell'azionari  

venerdì 26 gennaio 2018 
20 e 04 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	01	24	-	2018	01	30"	(62)	7	

 
il corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
del funzionare sé 
d'egosità 
resa di suo 
fa me 
a trattenuto 

venerdì 26 gennaio 2018 
20 e 06 

 
dei rendere di sé 
delli trattare propri 
fa delli circuitari in sé 
l'interferir d'ondari 
all'incrociari 
dei nodi 

venerdì 26 gennaio 2018 
20 e 08 

 
dello registrar di quanto 
a far 
sedimentari alla memoria 
dei risonare d'essi 
si fa moltiplicari 
e d'invasione 
a sé 
delli circuitari 
al corpo mio organisma 
esplode in divampari 
che a proiettari 
dell'innescar 
di sé 
alla lavagna 
fatta di carne 
del rendersi vitàri 
ad essa 
sé 
in sé 

venerdì 26 gennaio 2018 
20 e 10 

 
il corpo mio biòlo 
si fa 
di sé 
d'interferire in sé 
del produttar 
di tensionari 
che d'umorare sé 
di sé 
a me 
di sentitari 
a transpondare 
l'avverto 
degl'invasar 
la carne mia 
del circondare me 
fatto d'immerso 

sabato 27 gennaio 2018 
22 e 00 
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me 
e il corpo mio organisma 
che dell'intellettari suo 
si fa 
di sé 
dell'umorari 
a trattenere "chi?!" 
dello librare in sé 
d'esso 
dei fisicari 

sabato 27 gennaio 2018 
22 e 02 

 
delli grammari 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
e me 
delli librari 
ad essi 

sabato 27 gennaio 2018 
22 e 04 

 

 
 
il corpo mio organisma 
fatto  di cosa 
delli dinamicar grammari 
in sé 
di sé 
fa 
di trattenere a sé 
e sostenere 
d'intellettar proprio 
li far scenari 
di sceneggiari 
a "chi?!" 
che gl'è 
d'immerso 

sabato 27 gennaio 2018 
23 e 00 
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del corpo mio organisma 
e di quanto trascorso in esso 
l'ho 
di avvertito 
che ad essere di lui 
del farsi 
dello identicar di io 
di un me 
ad essere "chi?!" 

sabato 27 gennaio 2018 
23 e 02 

 
insieme 
di confluir compenetrari 
trovo 
il corpo mio organisma 
e me 
fatti in confuso 
ad unico 
produttar d'intellettari 
a ricordari 

sabato 27 gennaio 2018 
23 e 04 

 

 
 
il corpo mio organisma 
a elaborar biòlo 
per sé 
in sé 
s'è d'andar 
da solo 
sé 

domenica 28 gennaio 2018 
18 e 00 
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d'avvertire sé 
della carne sua 
dello manifestari in sé 
dei perturbari a sé 
per quanto sono 
ad essa 
fatto d'immerso 
delli rumorari propri 
di sé 
avverto 
lo maturare a "chi?!" 

domenica 28 gennaio 2018 
18 e 02 

 
quando 
d'un rumorar 
che nella mia carne 
in sé 
di sé 
dei risonar sedimentari 
dello reiterare ad essa 
fa lo doppiar 
di ch'è 
già stato 

domenica 28 gennaio 2018 
20 e 00 

 
di quando 
fino da allora 
il corpo mio organisma 
a periplar di sé lo mio 
me lo trovai 
di tutto sé 
da intorno a me 

lunedì 29 gennaio 2018 
14 e 00 

 
quando s'avvenne 
che m'accorsi 
dell'esser circoscritto 
di quanto 
s'aggirava a sé 
d'interno 
alla mia pelle 

lunedì 29 gennaio 2018 
14 e 02 
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che a comparir da intorno 
il corpo mio 
scoprii 
di sé 
da in sé 
che si facea silenzio 
di nella pelle mia 

lunedì 29 gennaio 2018 
14 e 00 

 
e a paventar 
dello silenzio suo 
da allora 
cercai dell'evitarlo 

lunedì 29 gennaio 2018 
14 e 02 
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che poi 
dello scoprir di mio 
l'artismo 
mi fui di rifugiarmi 
nel praticare d'esso 

lunedì 29 gennaio 2018 
15 e 00 

 

 
 
senza cornice 
e non avverto 
d'essere arte 
    1 gennaio 1999 
     1 e 24 
 
porre tra me e la terra 
lo spazio della mia arte 
salire sovrapponendo 
le creature della mia volontà 
    7 giugno 1975 
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promesse d'esistenza 
a infocolar li maginari 
dell'esistenza 

lunedì 29 gennaio 2018 
17 e 00 

 
l'idea dello vitàre 
e 
l'idea dell'esistìre 

lunedì 29 gennaio 2018 
17 e 02 

 
a star di ieri al cimitero 
e lo rappresentar di mio 
dei maginari 
dell'avvenute vite d'organismi 
dei tempi loro 
ai trapassar 
d'essere state 
d'universo 
a presenziari 

lunedì 29 gennaio 2018 
17 e 04 

 
dipingere e suonare 
che 
dell'animar di che 
d'organismari 
so' stati 
all'evocar di mio 
delli crear 
d'organismari 

lunedì 29 gennaio 2018 
18 e 00 

 
degl'abitar l'eterni 
e gli immortali 
a farsi dei maginare a sé 
gl'organismari 

lunedì 29 gennaio 2018 
18 e 02 

 
la vita dell'organisma 
di questo intorno 
che dello vitàre suo 
chiamo di mio 
e dell'intellettare suo 
alli crear dei maginari 
in sé 
delli vivàre 

lunedì 29 gennaio 2018 
18 e 04 

 
dei vivere che fa 
a sé 
di sé 
dell'organisma 

lunedì 29 gennaio 2018 
18 e 30 
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delli tracciar d'intellettari 
di suo 
dell'organisma 
si fa 
delli creari 
quanto d'astrarre 
a registrare 
li fisicare 
ad esso 
d'organisma 

lunedì 29 gennaio 2018 
18 e 32 

 
il corpo mio organisma 
a intellettar di sé 
s'è fatto 
fino da allora  
dello crear dei maginari 
un autoctono modello 
a sé 
dell'esistenza propria 
e dello navigare sé 
alli librare in sé 
dello vitàre 

lunedì 29 gennaio 2018 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
dell'astrattar d'intellettari 
in sé 
s'è reso  
a sceneggiar 
dei modellare sé 
li basilar di sé 

lunedì 29 gennaio 2018 
21 e 02 

 
che a render traiettorie 
di proiettari a sé 
dei maginari propri 
si fa 
dello crear da sé 
d'organismari in sé 
degl'orientari sé 

lunedì 29 gennaio 2018 
21 e 04 

 
che delli diversar 
li futurar che avvie' 
da quanto 
all'avvertir di sé 
si fa 
di sentitari 
a steresipatie 

lunedì 29 gennaio 2018 
22 e 00 

 
dei corridoi connessi 
e dell'interferiri tra sé 

lunedì 29 gennaio 2018 
22 e 02 
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delli rieditari alla lavagna 
dei risonar sedimentari 
a far di transustare sé 
della mia carne 
si rende essa 
d'emular grammari 
a mascherar 
di sé 
nell'attorar soggetto d'illusione 
del personar che s'è 

martedì 30 gennaio 2018 
9 e 00 

 

 
 
della lavagna 
i grammi 
che degli interferir tra loro 
a sceneggiari 
si fa 
dei sentitar sentimentari 

martedì 30 gennaio 2018 
10 e 00 

 
che quando i segnari so' 
di steresipatie 
dello rumorar dei sé 
non si vie' a capo 
che al ripartir da lì 
nel concepir di che 
d'interloquire in sé 
non s'è addestrati a meditare che 

martedì 30 gennaio 2018 
10 e 02 


