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il corpo mio vivente 
e di una storia 
che non conosco 
dell'esistenza di "me" 

mercoledì 18 luglio 2018 
18 e 00 

 
il corpo mio vivente 
che a lasciar di sé 
come 
di una lumaca 
del lasciare di sé 
una scia 
di sedimento 

mercoledì 18 luglio 2018 
18 e 02 

 
esistenza 
dello durante 
del tracciare 
di un sedimento 

mercoledì 18 luglio 2018 
18 e 04 

 
che d'intelletto 
all'ingressar di mio 
può essere 
la deviatura 

mercoledì 18 luglio 2018 
18 e 06 

 
il sapore dell'intellettare 
di cui 
non trovo 
di "me" 
lo soggettar 
di mio 
del volentare 

mercoledì 18 luglio 2018 
19 e 00 

 
l'homo organisma 
che 
dello vivàre suo 
del biòlocare sé 
scopro 
del produttare suo 
dello sciar 
di sedimento 

mercoledì 18 luglio 2018 
20 e 00 

 
dei maginari 
che il corpo mio organisma 
compone 
a coniugare 
l'uno con l'altro 
a complessar 
semplicizzare 

mercoledì 18 luglio 2018 
20 e 30 
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dei consensar 
d'umanitare 
delli coniugar 
di meditari 

mercoledì 18 luglio 2018 
20 e 32 

 
configurar mentali 
che fa 
del contenere sé 
a deconiugare 
in nuovi coniugari 
dei compostar 
li comportari 

mercoledì 18 luglio 2018 
20 e 34 

 
dell'homo 
i deconiugare 
a coniugare nuovi 
li pareggiar 
mentali 

mercoledì 18 luglio 2018 
20 e 36 

 
l'accrescere acculturari 
dello coniugar lampi di mimari 
che a destreggiari 
si fa d'autonomari 
del corpo mio organisma 
dell'andar di sé 
conseguenziari 

giovedì 19 luglio 2018 
8 e 00 

 
fittezza delli comporre 
li registrar dell'istantaneitare 
alli registri 
della mia memoria 
ai successar 
dei conseguir destrezze 
che a coniugar mimari 
delli concatenari d'essi 
l'uno con l'altro 
d'autonomar peristaltari 
si fa 
conseguenziari 

giovedì 19 luglio 2018 
10 e 00 

 
delli montar 
d'ologrammi 
dei reiterare alla lavagna 
di snocciolar lampari propriocettivi 
delli mimari in successione 
so' delli continuitar 
delli moti propri 

giovedì 19 luglio 2018 
10 e 02 
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delli ologrammi 
di reiterari 
alla lavagna 
di snocciolari sé 
si fa 
peristaltari 

giovedì 19 luglio 2018 
11 e 00 

 
che delli render 
d'avviari sé 
delli mimari 
di ponteggiar propriocettivi 
in sé 
di sé 
a progressari 
dall'uno all'atro 
dei pilastrare ai moti virtuari 
delli continuar 
delli passari 

giovedì 19 luglio 2018 
17 e 00 

 
dell'accresciar che fa 
d'interferir dei passi 
delli integrar che fa 
di semplificar dell'accrescendi 
d'acculturar della memoria 
dall'integrari 
d'evolutivi 

giovedì 19 luglio 2018 
18 e 00 

 
dello scoprir di "me" 
che di tentare cerco 
dei ritrovari "me" 
alli rivivar 
dalli registri 
sedimentari 

giovedì 19 luglio 2018 
18 e 02 

 
di mio organisma 
della capacità sua 
dei registrare 
"me" 
che non s'avviene 
per quanto 
fatto d'esistenza 
gli so' 
di trasparenza 

giovedì 19 luglio 2018 
19 e 00 

 
vivenza 
d'organismar peristaltari 
e d'intelletto 
a elaborar 
dei materiali sedimentari 

giovedì 19 luglio 2018 
19 e 30 
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di niente 
d'organismari 
è dello dimensionar 
spirituari 
a registrar 

giovedì 19 luglio 2018 
21 e 00 

 
d'alimentari fatti 
degli ologrammari 
il corpo mio organisma 
fa 
d'autonomare 
dei successar li progressari  
delli grammar dei passi 
resi a mimari 
che di reiterare 
alla lavagna mia biòla 
degli snocciolar  
gl'estemporar lampari 
fattora alla mia carne 

giovedì 19 luglio 2018 
22 e 00 

 
strutture d'intellettari 
che 
a farsi ologrammari 
di stereitar degl'orientari 
dei versare sé 
conduce 
resi a mimari 
li percorrari 

giovedì 19 luglio 2018 
22 e 02 

 
la vita del corpo mio organisma 
che disposto a peristalti 
si fa 
dei seguitare 
i risonari  
tra la memoria e la lavagna 
alli creare 
degl'inventar 
d'intellettari 

giovedì 19 luglio 2018 
22 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che fa dello portare suo 
di "me" 
reso d'immerso 
a sé 
che avverto di lui 
d'ologrammari 
alla sua lavagna 
a reiterar 
di suo intelletto 
alli creari 
a sé 

venerdì 20 luglio 2018 
10 e 00 
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quando 
sento mancante 
agl'ologrammi 
che dallo provenir da fuori 
assenta "me" 
dalli propriocettivari 
da immerso ad esso 
e non sta emulando "me" 
alli guidari 
dello continuar 
pistari 

venerdì 20 luglio 2018 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che di struttura 
sa funzionare da sé 
che poi 
"chi?!" c'è 
a regolar li potenziari 

venerdì 20 luglio 2018 
17 e 00 

 
una macchina completa 
fatta di sé 
che d'organisma d'homo 
del funzionare suo 
per quanto 
di strutturari proprio 
vivente 
è fatto 
se pure 
ad esserci 
solo di sé 
per sé 
può fare 
da sé 
dello vivàre sé 
tutta la vita sua 
del suo 
di quanto s'è 

venerdì 20 luglio 2018 
18 e 00 
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che 
ad osservar di mio 
dello cercare "me" 
di non trovare "me" 
fa gran mancari a mio 
dell'esistenza "me" 
e di steresipatia 
sentimentare 
alla lavagna mia organisma 
di sé 
creata d'intellettari 
da sé 
a sé 
fa di soffrire 
sé 

venerdì 20 luglio 2018 
21 e 00 

 
che se fossero soltanto 
delli risonare 
tra la memoria e la lavagna 
dei reiterare 
alla mia carne organisma 
li conduttare 
del corpo mio 
sarei 
dello mancar di mio 
dell'operare mio 
di "me" 

venerdì 20 luglio 2018 
21 e 30 
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che se 
a farsi di sé 
degl'innescari 
solo da che gli vie' 
da fuori soltanto 
avrei già perso 
dell'essere di mio 
dei miei 
spirituari 

venerdì 20 luglio 2018 
22 e 00 

 

 
 
ad esser fatto 
di sola carne 
del solo tempo 
della carne 
e poi 
niente altro 
d'esistìre 

venerdì 20 luglio 2018 
22 e 30 

 
un terrazzo tra i tetti 
una visione di luce da quei vetri 
un colore immenso 
dentro di me 
    10 giugno 1973 
     22 e 58 
 
quando 
il corpo mio organisma 
rende di sé 
dello basare 
del funzionare suo 
da sé 

sabato 21 luglio 2018 
11 e 00 
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delli passari indenne 
alli trascorrere 
di tutti gl'ologrammi 
che d'essersi avvicendati 
so' stati 
dei navigar di mio 
delli continuar 
dei prima 
dei durante 
e dei poi 
di "me" 
sempre lo stesso 

sabato 21 luglio 2018 
13 e 00 

 
dei tempari 
e di "me" 
rimasto 
sempre di stesso 

sabato 21 luglio 2018 
13 e 02 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	18	-	2018	07	24	(90	-	89534)"	9	

 
filmar dell'ologrammi 
che a trapassar le mie strutture 
del corpo mio organisma 
a "me" 
d'ospitato ad esso 
a non far 
di scalfitture 

sabato 21 luglio 2018 
16 e 00 

 
d'olocontrollo organisma 
a fare 
quando da sé 
delli condurre i motorari 
a elaborar 
delli guidari 
rende di sé 
dell'animalari 

sabato 21 luglio 2018 
16 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che a funzionar di sé 
sa dell'andar da sé 
e "me" 
di come avvengo 
allo partecipari 
agl'orientari 
di lui 
che d'homo 
gli fo 
di caratterizzari 
a miei 
gli andari suoi 
di farli 
consenti a "me" 
dell'esistìre 

sabato 21 luglio 2018 
17 e 00 
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pupazzo semovente 
che dell'ingressare mio 
di "me" 
ad esso 
sarebbe 
di spiritualità 
d'immenso 
dell'abitarlo 
a sé 

sabato 21 luglio 2018 
19 e 00 

 
della mente mia organisma 
che ad esser fatta di biòlo 
delle riserve sue sedimentali 
a destreggiari 
rende a miei 
che m'ho fatto 
a usufruire 
per tutta la mia vita 

sabato 21 luglio 2018 
20 e 00 

 
d'usufruire a miei 
dei destreggiari suoi 
di fino a qui 
per quanto 
d'organisma 
sono ospitato 
che so' stato 
e sono ancora 
delli utilizzar 
dei generari in sé 

sabato 21 luglio 2018 
20 e 30 

 

 
 
risorse sedimentali 
che delli affievolire loro 
di quanto sono a sé 
fanno ai tornare 
di quando fui 
dello passare 
per la mia 
neonascitura allora 

sabato 21 luglio 2018 
21 e 00 
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alzheimer 
ed il ritorno 
dei sedimentari 
alla mia 
neonascitura 
allora 

sabato 21 luglio 2018 
21 e 02 

 
essere 
alla vita mia organisma 
dell'intellettare suo 
d'ologrammari 
ad essere d'immerso a sé 

sabato 21 luglio 2018 
21 e 45 

 
il quadro della mia esistenza 
confuso 
con il quadro dell'intellettari 
del mio organisma 

sabato 21 luglio 2018 
22 e 00 

 
quando non trovo 
la voce mia di "me" 
ma solo gl'echi 
dell'intelletto mio 
del corpo mio 
organisma 

domenica 22 luglio 2018 
10 e 00 

 
vuoto di "me" 
che 
all'intelletto 
dell'organismo mio vivente 
avverto d'interno 
sembra 
che ad esso 
del rilevare suo 
manco 
del mio 
di "me" 

domenica 22 luglio 2018 
10 e 02 

 
quando di mio 
scopro una voce 
che poi 
è d'esso 
la voce 
del corpo mio organisma 
che fa 
dell'intelletto proprio 
la voce 
in sé 
di sé 

domenica 22 luglio 2018 
10 e 04 
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guerra d'ologrammi 
che di virtuare in sé 
della mia carne 
rende 
propriocettivar  mimari a sé 
alla lavagna propria d'organisma 
a far 
di pupazzare suo 
lo reiterar 
dell'emulare 
sedimentario me 
a personar di sé 
l'interpretari suo 
di "me" 

domenica 22 luglio 2018 
12 e 00 

 
quando qualcuno 
parlò d'allora 
dell'uomo 
e del descrittar che fece 
se lo tacciò 
fatto di spirituari 
e fatto 
di fango d'universo 

domenica 22 luglio 2018 
17 e 00 

 
che poi 
di mio 
d'ologrammari a mio 
m'avvisai 
di spiritualità 
e fango d'universo 

domenica 22 luglio 2018 
17 e 02 
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che del fango mio organisma 
me l'ho trovato 
nello percepiri in sé 
di sé 
del corpo mio 
allo verificar 
dell'avvertiri sé 
a sé 

domenica 22 luglio 2018 
18 e 00 

 
di verificari resi 
dei maginari 
che s'è riusciti 
ma 
d'ologrammi 
so' 
d'illusori pensiari 
li miei provari 

domenica 22 luglio 2018 
18 e 02 

 
guerra d'ologrammi 
che dell'interferir tra loro 
alla mia lavagna 
fanno 
sentimentari 
a sé 
delli timbrari 

domenica 22 luglio 2018 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e degli ologrammar di proprio 
alla lavagna sua 
fatta di carne 
dei reiterari 
e "me" 
che non trovo 
del posto di "me" 

domenica 22 luglio 2018 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e l'ologrammi in sé 
d'animazioni sé 
che fanno 
di sé 
delli motare 
li vivere in sé 

domenica 22 luglio 2018 
19 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che dello vivàre suo 
può supportare 
di sé 
da sé 

domenica 22 luglio 2018 
19 e 15 
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qualsiasi corpo organisma 
che m'ho incontrato 
e l'esistenza in sé 
per quanto 
sussistesse 
in lui 
di lui 

domenica 22 luglio 2018 
19 e 40 

 
d'elaborare a sé 
del corpo mio organisma 
e della sua disposità 
dell'inventare  
suo di sé 
dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 
dell'esistenza 
di "me" 
e delli ricordari 
alli registri d'appuntari 
da sé 
dei reiterare 
alla lavagna sua 
d'ologrammari 

domenica 22 luglio 2018 
20 e 00 

 
la morte 
del corpo mio organisma 
e dello scomparire tutto 
di sé 
e di ciò 
che si è 
costituito in sé 
della memoria sua 
sedimentale 

domenica 22 luglio 2018 
20 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che a intellettar di sé 
da sé 
si fa 
gl'ologrammari 
e d'eseguiri 
rende i partir 
delli mimari 
che monta 
delli costituir le filastrocche 
d'andari 
all'eseguiri 

domenica 22 luglio 2018 
21 e 00 

 
gl'ologrammi fatti in mimari 
delli sequenziar dei moti 
del corpo mio organisma 

domenica 22 luglio 2018 
21 e 30 
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da uno estemporare ad un altro 
delli mimari 
a far la scala 
d'ologrammari 
dell'inseguiri 
rende 
li conseguir dell'avviari 
dei seguitare 
a sequenziari 

domenica 22 luglio 2018 
21 e 40 

 
durante 
la morte 
del mio corpo organisma 
che di dissoluzione  
a fare di sé 
alli scomparire 
anche 
della sua struttura 
dei registrar memoria 
sedimentale 

lunedì 23 luglio 2018 
12 e 00 

 
delli costruttar dei registrari 
che in sé 
d'organismari 
s'è fatto 
degl'appuntare 
che poi 
mi furono 
dell'innescar 
dei ricordari 

lunedì 23 luglio 2018 
12 e 30 

 
d'ologrammari 
alla lavagna propria 
di strumentari 
a supportare 
del resto in sé 
di biòlocare proprio 
e vive di sé 
a sé 

lunedì 23 luglio 2018 
13 e 00 

 
comunque 
del corpo mio organisma 
dello meccanicare biòlo suo 
non sussisterà alcunché 
che di forgiato in sé 
di sé 
da sé 
d'intellettari suo 
sedimentario 
a sé 

lunedì 23 luglio 2018 
14 e 00 
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quadro dipinto 
che se pur 
si resta da dipintura 
del supportare suo d'ologrammari 
che ha reso in sé 
il corpo mio organisma 
non si sarà 
di sé 
delli passare a sé 
che il nulla 

lunedì 23 luglio 2018 
14 e 30 
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delli creare d'organismari 
a ologrammar delli scalari 
le formazioni che 
alla lavagna mia biòla 
se pure 
ancora 
di registrari 
fossero stati 
e originali in sé 
e dello fuori 
della memoria mia d'allora 
sarà di niente 
che a dissolvàr di quanto 
si resterà 

lunedì 23 luglio 2018 
15 e 00 

 

 
 
ologrammari 
e vita intelletta 
del corpo mio organisma 

lunedì 23 luglio 2018 
15 e 03 

 
ologrammità 
che a risonar tra loro 
è vita intelletta 
    21 dicembre 2002 
     17 e 10 
 
essere trattenuto 
di una vita intelletta 
    29 aprile 2010 
     19 e 06 
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fisicità dell'organisma 
che d'abitarlo 
in sé 
di sé 
del funzionar da sé 
propone di sé 
discese 
in sé 
alli salir 
di logicari 

lunedì 23 luglio 2018 
16 e 00 

 
"me" 
immerso in un organisma 
fatto di fisicitar d'universari  
che a funzionar di sé 
a biòlocari 
alli dinamicari suoi 
so' primo 
a sopportare 
degli andari resi 
che poi 
se a meditare d'essi 
posso 
e potrei 
di "me" 
di mio 
tentar 
degl'orientari 
a diversari 

lunedì 23 luglio 2018 
17 e 00 

 
"me" e "chi?!" 
che ad esserne d'immersi 
sono essi 
ad esso 
del corpo mio organisma 

lunedì 23 luglio 2018 
17 e 02 

 
dell'integrar 
del corpo mio 
l'azioni 
alla memoria sua 
delli registrare di quanto 
a riassuntare un "chi" 
s'emerge a reiterare alla lavagna 
e si fa 
di un "io" 
del personar soggetto 
a fantasmar 
lo responsalizzari di sé 

lunedì 23 luglio 2018 
17 e 30 

 
"me" 
e un "io" 

lunedì 23 luglio 2018 
17 e 32 
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l'idea 
d'essere "me" 
che di spirituari fatto 
d'immerso in un corpo 
di fisicar d'organismari 
dovrei arbitrar che fare 
di lui 
da dentro 
a lui 

lunedì 23 luglio 2018 
18 e 00 

 
me e la mente 
guidare il fiume 
dalla barca che esso galleggia 
    13 giugno 1993 
     16 e 30 
 
scenari in sé 
di sé 
d'ologrammari 
che fa 
dell'avviari 
delli lanciar mimari 
in sé 
a sé 

lunedì 23 luglio 2018 
18 e 06 

 
flutti a navigare 
che di trovare 
già moti 
di caricati in sé 
fa 
dell'estraneitare "me" 
a che si sono 
se non a concepir 
del mio intelletto d'organisma 
che non sono 
di suggerito 
a che mosse 
d'intraprendere 
in razionari 

lunedì 23 luglio 2018 
18 e 30 
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quanto di mio 
è del corpo mio organisma 
e quanto di mio 
è dell'intervenire di "me" 
se d'esistente "me" 

lunedì 23 luglio 2018 
19 e 00 

 
che a ragionare di tutto 
del solo intellettari 
fin qui 
sono stato 
a concepir di come 
e non so ancora niente 
dell'esistìre 

lunedì 23 luglio 2018 
20 e 00 

 
d'olocontrollo 
fatto d'organisma 
che a supportar dei concepiri 
di fino a qui 
m'ho fatto 
dello laborietar verificari 
a interferir 
dei maginari 
ancora d'organisma  
a far di sé 
per "me" 
a sé 
delli motar sentimentari 

lunedì 23 luglio 2018 
21 e 00 

 
essere qui dentro 
a questo corpo organisma 
che 
di chiassare in sé 
rende correnti 
di sé 
a indirizzare dove 
di lui soltanto 
dei propri maginari 
fa controfigurare 
a sé 

lunedì 23 luglio 2018 
22 e 00 

 
volevo trovare un uomo  
ed ho trovato 
la sua controfigura 
    16 febbraio 1976 
 
dissolve il mio corpo 
scompare io 
e finalmente 
senza concorrenti e controfigure 
resto me 
    venerdì 13 agosto 1999 
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quando perde 
colui che controfiguro 
di mio 
a cui 
si nasce 
a mio 
lo generar 
dal mio organisma 
il tifo 

martedì 24 luglio 2018 
9 e 00 

 
che non è 
lo perdere suo 
ma quanto 
delli commenti 
a me 
tra li sconfitti 
della sconfitta sua 

martedì 24 luglio 2018 
9 e 02 

 
che d'impotenza resto 
a sopportar 
dell'angherie 
che sorge 
a quanti 
da intorno 
del mio  
di presentari  
a che 
condivisari 

martedì 24 luglio 2018 
9 e 04 

 
che d'esclusione mia 
a quanti condivide 
dello meritari 
del far della fazione 
gli onori 
della vittoria 

martedì 24 luglio 2018 
9 e 06 

 
l'interpretar forzari 
la parte d'esclusione 
che di non condivisione 
resto di mio 

martedì 24 luglio 2018 
9 e 08 

 
compagni di futuro 
e dei restar tra loro 
della condivisione 
con quanti coloro 
di che 
a futurare 
sarebbe stato 
anche di mio 

martedì 24 luglio 2018 
9 e 10 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	18	-	2018	07	24	(90	-	89534)"	22	

 

 
 
quando d'allora 
della domenica 
alla vittoria della lazio 
con gli amici di mio fratello 
era 
la condivisione 
delli abbracciar 
con loro 
e "me" 
tra loro 
d'uno di loro 
dei loro 
della vittoria 
a festeggiar 
della fortuna 
dell'acquisire 
che 

martedì 24 luglio 2018 
10 e 00 

 
scene di case 
tra quanti 
che di star con loro 
delli tra loro 
sarebbe stato 
delli continuar 
dei loro 
i coinvolgiare miei 
d'assorbimento a che 
delli vivendi loro 
a "me" 

martedì 24 luglio 2018 
 

 
un cortile di pietra bianca 
ombre fiorite di verde 
marmi umani 
il gradino 
l'attesa 
la sorpresa sul viso di lei 
i pascoli 
le mie rocce 
    2 aprile 1974 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	07	18	-	2018	07	24	(90	-	89534)"	23	

 
senza memoria 
oramai alle spalle  
davanti a me non riconosco 
dolcemente avanzo senza capire 
foglie d'autunno 
amori lontani 
echi d'estivi cortili 
avanti 
a riprendere la vista 
che da allora 
ha lasciato nostalgia infinita 
    27 settembre 1999 
     11 e 29 
 
 
 
 
 
 
	


