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scenar di quanto 
che la memoria mia 
monta 
alla lavagna mia 
fatta 
del corpo mio 

martedì 13 novembre 2018 
11 e 00 

 

 
 
quando 
il rumorare sordo 
di dentro 
la mia pelle 
del provenire 
dal volume interiore 
della mia carne 

mercoledì 14 novembre 2018 
2 e 30 

 
la carne mia 
fomentata a rumorare 
da che 
del risonare 
dei ricordare 
dello pericolar 
di che 
dell'esperito 
e non so 
a cosa 
e a quanto 

mercoledì 14 novembre 2018 
2 e 40 

 
da tanto 
per quanto 
da un tempo allora 
in qua 
che s'avvenia 

mercoledì 14 novembre 2018 
2 e 50 
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di quel che avverto a tratti 
che dell'oscurare dentro 
di propriocettivo 
avverto 
per quanto 
d'ignorato 
appresso 

mercoledì 14 novembre 2018 
3 e 00 

 
d'oscuro ombrari 
a rendersi 
dei generare  
a mio 
da "me" 
di "me" 
che del viscerari 
so' fatto d'immerso 
a sé 

mercoledì 14 novembre 2018 
3 e 30 

 
delli panoramicar 
dei supportare 
che fatti 
dalli provenir 
dai prima 
del farsi 
maginari 
alla lavagna mia 
resa dalla mia carne 

mercoledì 14 novembre 2018 
4 e 00 

 
per quanto 
di niente 
è dello partorir di mio 
all'ispirar 
da "me" 
delle materie 
a sorgere 
di creari mio 

mercoledì 14 novembre 2018 
4 e 10 

 
dello mancar 
di concepiri 
a "me" 
quale di "me" 
del rendersi nutrice 
dell'ispirari 
al mio inventare 

mercoledì 14 novembre 2018 
4 e 20 

 
dal profondo dentro 
a mio 
dal volume originale 
del mio inventare 

mercoledì 14 novembre 2018 
4 e 30 
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del rumorare sordo 
che d'avvenendo 
l'avvertiri 
del mio organisma 
si fa 
d'atmosferare in sé 
che della mia lavagna 
a maginari 
s'è 
dello dissolvere 
a mancare 

mercoledì 14 novembre 2018 
4 e 40 

 
che poi 
è come 
non ci fosse più 
del far da schermo 
il volume mio 
della mia carne 
a rendere di sé 
lavagna 

mercoledì 14 novembre 2018 
14 e 00 

 
quando 
la carne a mia 
a farsi 
di lavagna 
a "me" 
dei maginari 
che è 
come quando 
del luminar 
di sorrezione 
alla programmazione 

mercoledì 14 novembre 2018 
15 e 00 

 
che quando 
di spento e buio 
appare 
a "me" 
lo schermo 
mio telone a nero 

mercoledì 14 novembre 2018 
15 e 10 

 
buio 
fatto 
del provenire 
alla sorgenza 
dell'animar 
dei luminare 
per quanto 
da sé 
di sé 
rende dello vivare 
a "me" 

mercoledì 14 novembre 2018 
15 e 30 
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quando 
allo vivar 
del corpo mio organisma 
fa di sé 
a "me" 
di non far 
spettacolari 
in sé 
di dentro 
alla sua carne 
del rendere 
di "me" 
immerso a sé 
dei ragionari propri 
a intellettar biòlo 

giovedì 15 novembre 2018 
9 e 00 

 
quando 
dello mancar sorgiva 
che di mio 
a mio 
nasce ispirari 
che a sé 
alla lavagna mia organisma 
dei modellare 
dell'avvertir propriocettivo 
di sé 
a transustare 

giovedì 15 novembre 2018 
14 e 00 

 
dei modellare reiterari 
di quanto 
dalla memoria 
a risonari 
si fa 
dell'esportari 
alla lavagna 

giovedì 15 novembre 2018 
14 e 10 

 
a sé 
che si diviene 
del farsi quanto 
il corpo mio organisma 

giovedì 15 novembre 2018 
14 e 20 

 
dalla memoria sua 
del corpo mio 
a farsi reiterari 
alla sua carne 
del volumare in sé 
per sé 
e a "me" 
delli riverberare 
l'avvertiri 

giovedì 15 novembre 2018 
14 e 50 
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che dello transpondare 
per quanto 
in sé 
si fa 
dei miei 
l'andari 
che a divenirsi 
d'organisma 
rende delli conseguire 
in sé 
di sé 
del dentro proprio 
a sé 
per mio 
dell'avvertiri 
i ragionare 
delli condurre in sé 
di sé 
a "me" 
che d'essergli d'immerso 
a sé 

giovedì 15 novembre 2018 
12 e 00 

 
la carne mia 
che d'ogni volta 
si volumava 
d'andare 
ai maginar 
delli scenare 
in sé 
a "me" 
per "me" 
del quanto 
a strumentare 
che dei ragionare 
facea di sé 
per "me" 

giovedì 15 novembre 2018 
17 e 00 

 
quando non c'è 
per "me" 
dell'occupare l'evolvari 
d'andari 
in ragionari 

giovedì 15 novembre 2018 
17 e 30 

 
l'interruzione 
d'alimentare "me" 
ai ragionari 

giovedì 15 novembre 2018 
17 e 40 

 
gli alimentar 
dei sorgentari 
alli volumi miei 
de' ragionare 

giovedì 15 novembre 2018 
18 e 00 
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esistere e ragionari 
all'alimentar 
dei convolvar 
li motorare 
a coniugar 
compositari 

giovedì 15 novembre 2018 
18 e 10 

 
quando lo schermo fatto 
della mia lavagna 
per quanto 
si fa buio 
e non concepisco più 
della sorgente 
sua avvenenda 
del proiettar per essa 

giovedì 15 novembre 2018 
18 e 20 

 
immerso alla mia lavagna 
e quanto d'essa 
ho fatto 
pel solo sperimentar 
del tempo reale 
dell'essere suo 
d'irrorata 

giovedì 15 novembre 2018 
18 e 30 
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irrorazione 
che 
alla lavagna mia 
fin qui 
l'ho intesa 
per il solo quando 
s'è 
da "me" 
considerata 
al solo tempo adesso 
dell'avvertir sentiri 

giovedì 15 novembre 2018 
18 e 40 

 
il volume attivo 
della sorgente 
che fatta 
dei sedimenti di memoria 
degli interferiri loro 
fa risonari 
alla lavagna 

giovedì 15 novembre 2018 
18 e 50 

 
del solo quando 
dell'avvertir 
l'accendimenti 
peristalti 
alla mia lavagna 

giovedì 15 novembre 2018 
19 e 00 

 
vita durante 
che "me" 
dell'essere 
d'immerso alla lavagna 
so' alli montari 
per quanto poi 
dell'avvertiri 

giovedì 15 novembre 2018 
19 e 20 

 
delli montare 
che si fa 
dei risonar dei sedimenti 
della memoria 
per poi apparirsi 
alla lavagna 
al mio 
di "me" 
avvertiri 

giovedì 15 novembre 2018 
19 e 30 
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delli risonar 
dei sedimenti 
registri alla memoria 
fa a piover 
dell'esportari 
e si giunge 
a fantasmare 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 

giovedì 15 novembre 2018 
20 e 00 

 
che 
ad eccitar peristaltari 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 

giovedì 15 novembre 2018 
20 e 10 

 
quando 
dalla memoria 
non si fa 
di che 
dei caricari 
alla lavagna 

giovedì 15 novembre 2018 
20 e 20 

 
quando 
lo schermo mio lavagna 
fatto di peristaltari 
per quanto 
si fa di buio 
nulla s'esporta 
a luminar 
di sé 
da in sé 

giovedì 15 novembre 2018 
21 e 00 

 
quando nulla 
è a luminar 
da in sé 
che mancano 
li maginare 

giovedì 15 novembre 2018 
21 e 10 

 
quando 
d'alcunché 
si fa 
dello vitàre 
a ragionari 

giovedì 15 novembre 2018 
21 e 20 
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spessori 
che delli 
multipliar 
dirimpettai 
tra la mia lavagna 
e la mia memoria 
so' solo stasi 
fatte di bui 
a "me" 
che so' d'immerso 
all'intelletto 
del corpo mio organisma 

giovedì 15 novembre 2018 
22 e 00 

 
a interferir 
dei registrari 
quando non si fa 
d'esportazione 
alla lavagna 

giovedì 15 novembre 2018 
22 e 10 

 
quando 
del buio 
alla lavagna 
delli risonare alla memoria 
non si fa 
dei preavvertir 
dei motitare 

giovedì 15 novembre 2018 
22 e 20 

 
delli interferir 
flussari 
che alla lavagna 
d'espandere sé 
fa 
delli registrar della memoria 
a condensar dimàri 
del rendere formare 
dei microtubolari 
alli neuronomari 

venerdì 16 novembre 2018 
15 e 00 

 
delli neuronari 
che di perennità 
rendono sé 
dei sorgentar 
li reiterare 
ancora alla lavagna 
a ricordar 
dei fantasmari 
degli avvenir 
propriocettivi 
d'avvertiri 

venerdì 16 novembre 2018 
15 e 30 
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a sé 
degli echeggiar 
tra la lavagna e la memoria 
si fa 
delli creare 
dei registrare 
in sé 
d'acculturari 
l'homo 

venerdì 16 novembre 2018 
15 e 50 

 
dalli registri della memoria 
di farsi risonari 
si rende ricordari 
alla lavagna 
dell'evocar 
dei reiterari 

venerdì 16 novembre 2018 
16 e 00 

 
quando l'uomo 
fatto di homo 
degl'evocar 
dalla memoria 
fa in sé 
della lavagna 
li rieditari a sé 
d'occasionar 
dei generar secondo 
lo memoriar 
dei ricordari 

venerdì 16 novembre 2018 
16 e 20 

 
l'homo organisma 
che dell'intelligenza 
propria biòla 
rende dell'uomo 

venerdì 16 novembre 2018 
18 e 00 

 
e "me" 
d'esistere 
dello librare ad essa 
delli fruttare suoi 
d'intellettar 
l'atmosferari 
sono 
dello patire 
l'ignorari 

venerdì 16 novembre 2018 
18 e 10 

 
che 
dell'intellettari suoi organismi 
dello sceneggiar della lavagna 
non fa dei sé 
li sottotitolari 

venerdì 16 novembre 2018 
18 e 20 
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che posso far 
di conoscenza 
a concepiri 
se non 
soltanto 
dei provenire 
da che 
dalla memoria 
seconda registrata 
agl'emular 
figurazioni 

venerdì 16 novembre 2018 
21 e 00 

 
a far 
del ricettare dalla lavagna 
lo memoriar secondo 
di propriocettivo 
a quanto d'essa 
dello memoriare primo 
del precedente 
propriocettiva 

venerdì 16 novembre 2018 
22 e 00 

 
memorie organisme 
che prime e seconde 
soltanto alla lavagna 
si fa 
d'integrazione 
a propriocettivari 

venerdì 16 novembre 2018 
22 e 30 

 
dell'avvertiri 
delli mimare sé 
di sé 
alla mia carne 
a farsi 
del solo percettar 
propriocettivo 

venerdì 16 novembre 2018 
22 e 40 

 
del riempir primario 
a sé 
di sé 
delli registri 
fatti 
dei solo resi 
dalli propriocettivi 

venerdì 16 novembre 2018 
23 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2018	11	08	-	2018	11	20	(102	-	91188)"	12	

 
che poi 
a reiterar 
di quanto 
registrato 
del far 
di risonari sé 
s'esporta 
a rimandare sé 
alla lavagna 

sabato 17 novembre 2018 
9 e 00 

 
che 
all'eccitar della lavagna 
questa s'accende 
dei peristalti propri 
alli mimari 
e ancora 
del luminare sé 
nel verso 
dello tornare 
alli registri 
della memoria 
fa retro illuminare 
ad essa 

sabato 17 novembre 2018 
9 e 20 

 
e d'essa memoria 
per quanto giunge 
a perturbari 
s'avvia 
a farsi 
di stanti registrari 

sabato 17 novembre 2018 
9 e 40 

 
che dei 
neonati compostari 
resi 
dalla lavagna propriocettiva 
fa 
di giungendo 
alla memoria 
e rende di sé 
l'appuntar secondo 
di quanto novo 
è a registrari 

sabato 17 novembre 2018 
10 e 00 

 
che dei coniugar 
l'originari 
che arriva 
fa d'implementar 
di nascituri 
ad unico 
nuovo 
sedimentari 

sabato 17 novembre 2018 
10 e 10 
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quelli che so' 
delli registri 
a sé 
della memoria 
di rendere ancora 
per sé 
a registrare 
delli novar 
dai sé 
della lavagna 

sabato 17 novembre 2018 
10 e 20 

 
dei propri 
della lavagna 
a sorgiar lumari 
di sé 
propriocettivi 
che arriva 
alli registri 
della memoria 

sabato 17 novembre 2018 
10 e 30 

 
delli cucir 
di filastrocche 
che fatte 
dei provenir 
dalla memoria 
a farsi ancora 
di reiterar propriocettivo 
alla lavagna 

11 e 00   sabato 17 novembre 2018 
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dei registrar 
che arriva 
dalla lavagna 
mia 
a sé  
propriocettiva 

sabato 17 novembre 2018 
11 e 10 

 
l'appresso 
a registrar della memoria 
dei precedenti 
che arriva 
dalla lavagna mia 
propriocettiva 

sabato 17 novembre 2018 
11 e 20 

 
memoria mia prima 
che a reiterar di sé 
alla lavagna mia 
propriocettiva 
s'è delli miscelare in essa 
ancora 
d'altra diversa 
memoria 
mia prima 

sabato 17 novembre 2018 
14 e 00 

 
dei reiterar 
contemporari 
d'una e di un'altra 
memoria prima 
che a diffusare 
si fa 
alla mia lavagna 
a luminare di sé 
in simultare 
di rendere tutt'uno 
delli propriocettare in sé 
del proiettare alla memoria 
a registrar secondo 
per quanto  
ad unitare l'episodiare 
di farsi 
ricordari 

sabato 17 novembre 2018 
18 e 00 

 
di due registrazioni 
alla memoria 
che d'episodiate separate 
fa dello sovrapporre 
a volumare di distinguate 
della memoria prima 
e della memoria seconda 
a interferir tra loro 

sabato 17 novembre 2018 
18 e 30 
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d'essere tutte propriocettive 
del provenire 
dalla lavagna 
li luminare alla memoria 
a far la prima 
a far la seconda  
a far la terza 
a far la quarta 
e così via 
di registrari 
se pure 
son fatte 
delli calarsi 
l'una nell'altra 

sabato 17 novembre 2018 
20 e 00 

 
grigi a montari 
dei ricordari 
che so' 
dell'evocari 
finché 
s'avviene 
a solamente 
dell'inventare 
ricordi 

sabato 17 novembre 2018 
20 e 30 

 
dell'unificare 
a compenetrare 
alla successiva 
di quanto 
già fatto 
a rendere 
la precedente 

sabato 17 novembre 2018 
20 e 40 

 
memoriare 
quanto s'è andato 
alla memoria 
di precedare 

sabato 17 novembre 2018 
21 e 00 

 
caratterizzar della soggettità 
dei memoriar 
cosa s'è stato 
a divenendo "chi?!" 

sabato 17 novembre 2018 
21 e 10 

 
d'immerso al corpo mio organisma 
e di nostalgia d'esistere dotato 
d'unico potrei 
dell'intellettare suo 
farmi nocchiero 
del navigar della navetta mia 

sabato 17 novembre 2018 
23 e 50 
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d'unificar propriocettivo 
alla lavagna 
di miscelar memorie reiterate 
si fa 
unica messe 
in sé 
a interferir sentimentari 

domenica 18 novembre 2018 
10 e 00 

 
che delli dolorare e delli godere 
a rumorar sentimentari 
fanno di sé 
a "me" 
dell'orientar 
l'andari 

domenica 18 novembre 2018 
10 e 10 

 
che quando 
a risonar 
delle memorie mie 
dei registrari 
fa d'espostare sé 
alla lavagna mia 
per quanto 
delli registri 
a reiterare 
dei comparire ad essa 
rende delli creare 
degl'inventari 
a interferir 
di sé sentimentari 
fatti propriocettivi 
anch'essi 
agl'avvertiri 
a "me" 
che patisco 
giacché esistente 
per quanto 
vi so' d'immerso 

domenica 18 novembre 2018 
11 e 00 

 
che di sentimentari 
propriocettivo 
si fa 
d'obnubilar 
lo sceneggiari 
a "me" 
che so' 
d'immerso 
alla lavagna mia 
dell'avvertiri 

domenica 18 novembre 2018 
11 e 30 

 
di "me" 
e della lavagna mia organisma 

domenica 18 novembre 2018 
11 e 40 
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dell'inventar creari 
li musicari 
fatti d'organismari 
e dell'inventar creari 
dei dipintari 
fatti d'organismari 

domenica 18 novembre 2018 
12 e 00 

 
dello saltar che fo 
del concepire mio 
dei maginar mimari 
alle sordine 
delli passar per "chi" 
si fa creari 
d'intellettari propri 
d'organismari 

domenica 18 novembre 2018 
12 e 20 

 

 
 

 
 
a "me" 
quando 
del corpo mio organisma 
dell'interiore suo 
alla mia lavagna 
si fa 
d'un fulmine 
a maginari 

domenica 18 novembre 2018 
13 e 00 

 
scene viscerali propriocettive 

domenica 18 novembre 2018 
15 e 00 
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quando 
quel che mi gira dentro 
non lo capisco 
ed è 
pressappoco sempre 
che s'avviene 
all'avvertiri 

domenica 18 novembre 2018 
19 e 00 

 
e dello girar di suo 
di dentro al mio 
non so' lasciato mai 
dal 
non capire che 

domenica 18 novembre 2018 
19 e 20 

 
d'arte soltanto 
nell'attimo che avvengo 
sembra 
di mio 
dell'unitare mio 
al divenire mio 
di "me" 
del possessare mio 

domenica 18 novembre 2018 
19 e 30 

 
testimoniari d'altri 
quando 
del possessare mio 
si fa 
dell'avvertire loro 
che di "me" 
so' a credere 
d'essi 
di mio 

domenica 18 novembre 2018 
20 e 00 

 
ma quel che cerco in loro 
di trasparenza mi ritrovo dentro 
e di capir 
non mi riesce ancora 
    5 luglio 2002 
     11 e 18 
 
di trasparenze dentro 
che di trovar le coincidenze intorno 
moto mi nasce 
    5 luglio 2002 
     14 e 38 
 
d'andare nella vita 
che a interpretar rovescio 
ho fatto sempre 
    5 luglio 2002 
     14 e 45 
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di trasparenza 
a divenir concreto 
che quanto fuori tocco 
    5 luglio 2002 
     14 e 52 
 
tra dentro e fuori 
rifar l'intero 
e poi 
di volta in volta 
è tutto l'universo 
    6 luglio 2002 
     7 e 18 
 
e di nefando e di propizio 
a ritrovar la pelle mia 
virtualità di specchio 
m'illudo 
    6 luglio 2002 
     7 e 24 
 
di quel che viene acceso 
che dentro e fuori 
a coniugar d'unico quadro 
completamente immerso 
resto 
    6 luglio 2002 
     8 e 17 
 
che quanto ognuno 
d'assistere privato 
a coniugar coniùgio 
di trasparenza dentro 
e dei colori fuori 
d'unico spazio 
scena diviene 
    6 luglio 2002 
     8 e 20 
 
ad incontrar chiunque 
che a scivolar 
tra dentro e fuori 
di cucitura 
corro i due lembi 
    6 luglio 2002 
     9 e 18 
 
d'idea solenne 
fondo che manca 
che d'ogni quinta 
faccio teatro 
    6 luglio 2002 
     9 e 20 
 
di volta in volta 
d'ologramma acceso dentro 
e quanto è intorno 
completa 
dando i colori 
    6 luglio 2002 
     9 e 41 
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e d'ogni volta 
a divenire tutto 
     6 luglio 2002 
     9 e 42 
 
e d'incontrar ch'incontro 
a completar la trasparenza dentro 
i colori sono da fuori 
    6 luglio 2002 
     9 e 45 
 
d'innesco 
agl'ologrammi miei 
che poi 
vado a cercar tutti i colori 
fuori 
    6 luglio 2002 
     9 e 58 
 
che a non saper chi sono 
d'attimo 
veste m'assumo 
a divenire essa 
    6 luglio 2002 
     10 e 04 
 

 
 
ch'è sempre stato 
e di trovar quanto s'emerge 
d'esecuzione a intorno 
a far conferma 
eran coloro 
    7 luglio 2002 
     9 e 01 
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padre nostro che sei d'immenso 
a cader dell'homo 
d'echi da dentro e d'echi da fuori 
sempre bilancio è stato 
    7 luglio 2002 
     9 e 03 
 
d'homo so tutto 
ma d'essere uomo 
com'è che faccio 
    21 febbraio 2004 
     14 e 53 
 

 
 
di girar dentro qualcosa 
supervisore sono 
ma poi 
a spettatore 
sono ridotto 
    21 febbraio 2004 
     14 e 56 
 
degli strumenti del corpo 
d'attraversare l'homo 
suo fornito 
in dote 
    21 febbraio 2004 
     15 e 11 
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quanto 
del soggiornare mio 
di "me" 
al corpo mio organisma 
fatto 
ad esserne immerso 

lunedì 19 novembre 2018 
10 e 00 

 
e la capacità sua 
del corpo mio 
che 
d'organismari sé 
fa luminare sé 
di sé 
dei ritornari 
dalli registri 
della memoria sua 
sedimentale 

lunedì 19 novembre 2018 
10 e 30  

 
dei reiterare quanto 
a farsi dei ritornari 
dalli registri 
agli originari 
che so' stati allora 
ad essere sorgiari 
degl'andar di sé 
dalla lavagna organisma 
alli registri 
della memoria mia 
sedimentaria 

lunedì 19 novembre 2018 
10 e 50 
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di che s'è stato quando 
di sé 
delli sorgiare sé 
alli puntari 
di diramari allora 
d'originari 
so' stati 
alli registri 
della memoria mia 
sedimentaria 

lunedì 19 novembre 2018 
11 e 10 

 

 
 
delli volumi dentro 
della mia pelle 
alla mia carne 
fatta d'organisma 
che 
d'intellettari proprio 
fa maginari in essa 
delli manifestare a sé 
propriocettiva 
dello vitare 
del corpo mio biòlo 

lunedì 19 novembre 2018 
16 e 00 

 
d'intellettare organisma 
del corpo mio di homo 
fa delli creare 
a interferir 
tra la memoria e la lavagna 
li maginar 
di suggeriri 
degl'andar propriocettivi 

lunedì 19 novembre 2018 
16 e 20 
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dell'inventare 
a sé 
in sé 
di sé 
alla mia carne 
che a "me" 
delli riverberari sé 
fa gli avvertiri 

lunedì 19 novembre 2018 
16 e 30 

 
che "me" 
dell'essere in essa immerso 
di quel che faccio 
so' 
dello trovarmi 
a suggerito 
per quanto mia 

lunedì 19 novembre 2018 
16 e 50 

 
un homo che muore 
e dell'intelligenza sua organisma 
che spegne sé 
di quanto sé 

lunedì 19 novembre 2018 
18 e 00 

 
che "me" 
d'esistere 
a usufruire d'essa 
cos'è che resta 
a continuar 
dell'esistenza 

lunedì 19 novembre 2018 
18 e 10 

 
dell'esistenza "me" 
quando 
dell'intelligenza organisma 
propria dell'homo 
oramai 
non esiste più 

lunedì 19 novembre 2018 
18 e 20 

 
che il corpo mio di homo 
d'organismare 
quando s'è spento 
fa dello spegnere con sé 
l'intellettare sé 
di sé 

lunedì 19 novembre 2018 
18 e 30 

 
e dello non esistere più sé 
anche 
della memoria propria sedimentata 
non s'esiste più 

lunedì 19 novembre 2018 
18 e 40 
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degli sceneggiari alla lavagna 
quando di già 
a non essere più 
del funzionar la vita 

martedì 20 novembre 2018 
8 e 00 

 
quando 
della memoria 
a non esserci più 
a fisicare 
nulla 
divie' 

martedì 20 novembre 2018 
8 e 30 

 

 
 
a basilar dell'invenzioni 
di sé 
il corpo mio organisma 
a interferire 
in sé 
di sé 
rende per sé 
d'intellettari sé 
finché 
s'è 
di vitàri fatto 
a risonar 
di quanto 
va 
del compostare 
sé 

martedì 20 novembre 2018 
11 e 00 

 


