
 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	03	06	-	2019	03	12	(57	-	93204)"	1	

 
quando parlo d'essere presenza 
a che fo 
di riferiri 

mercoledì 6 marzo 2019 
14 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e delli memoriare suoi 
a reiterare 
alla lavagna sua 
e mia  
d'ologrammar 
d'intellettari 
a ricordare 
per sé 
di noi 

mercoledì 6 marzo 2019 
14 e 30 

 

 
 
quando 
dei risonare 
tra la mia lavagna 
con la mia memoria 
dei stazionar tra loro 
fa degli inventari 

mercoledì 6 marzo 2019 
15 e 00 
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la libertà 
lasciata a sé 
di "me"  
da immerso  
a un corpo di homo 
dotato 
in sé 
di intelligenza autonoma 
organisma 
integrata 
a sé 

mercoledì 6 marzo 2019 
16 e 00 

 
che tutto 
di questo organisma 
s'è 
disposto a "me" 

mercoledì 6 marzo 2019 
16 e 30 

 

 
 
dell'archivio sedimentale 
che separato 
di sé 
fa da confronto 
a che 
degli adessari 
so' li manifestar correnti 
delli miei mimar 
di transustari 

giovedì 7 marzo 2019 
21 e 00 
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il corpo mio organisma 
e del suo catalogar 
di sedimento 
degli avvertiri 
a sé 
differenziari 
dai coincidar 
a quanto 
è stato già 
d'essere stato 

venerdì 8 marzo 2019 
19 e 00 

 
diversitare 
da sé 
di quando 
quanto 
d'originare a mio 
s'è registrato 
alla memoria mia organisma 
pronta 
a reiterare 
alla lavagna mia 
anch'essa fatta 
d'organisma 

venerdì 8 marzo 2019 
19 e 30 

 
di privo 
"me" 
del potere 
per "me" 
di pilotare 
gli ologrammari 
a coincidare 
all'uguagliar 
dell'auto acculturari 

venerdì 8 marzo 2019 
20 e 00 

 
dei registrari 
di quanto s'estèmpora 
dell'abbrivari 
a sé 
del corpo mio organisma 
a conseguiri 
di registrare 
in sé 
delli caratterizzari 
a sé 
di sé 

venerdì 8 marzo 2019 
20 e 30 

 
caratterizzare 
in sé 
di che 
lo registrar di mio 
di "me" 

venerdì 8 marzo 2019 
21 e 00 
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primordio innescato 
che 
dell'abbrivari in proprio 
si fa 
di risonar peristaltari 
alla lavagna 
mia organisma 

sabato 9 marzo 2019 
1 e 30 

 
che 
a far 
di retroriflettari 
da essa lavagna 
mia biòla 
del ritornare 
alla memoria mia 
e rende 
d'assorbiri quanto 
alli registri d'implemento 
delli tracciare 
miei biòli 
l'organismare 
sedimenti 
a sé 

sabato 9 marzo 2019 
2 e 00 

 
che fattesi memoria sedimenta 
a partir da sé 
dei risonari in sé 
da in sé 
innesca reiterari 
ancora alla lavagna 
eccitandone 
d'essa 
i peristalti suoi 
della composizione sua 
a rendersi 
luminari di sé 
di propriocettivare sé 
all'esportar 
di retroriflettari 
ancora 
alla memoria 

sabato 9 marzo 2019 
3 e 30 

 
dell'abbrivare l'eseguiri 
d'intellettari 
a ricordar mossari 

sabato 9 marzo 2019 
4 e 00 

 
dell'abbrivari 
so' li giuntar 
delli primordi 
a pilotar 
d'intellettari 

sabato 9 marzo 2019 
4 e 10 
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primordio 
che si giunge 
all'emular 
d'intellettari 

sabato 9 marzo 2019 
4 e 20 

 
dicotomia risolta 
tra primordio 
e intellettari 
allo tentar 
di mio 
a congiuntare 

sabato 9 marzo 2019 
4 e 30 

 

 
 
la lavagna mia biòla 
quale propriocettore ologrammico 
a mio 
delli registri coniugati 
della memoria mia organisma 

sabato 9 marzo 2019 
4 e 40 

 
reiterari 
alla lavagna mia 
del farsi ancora avvertiri 
alli registrari 
della memoria mia 
organisma 

sabato 9 marzo 2019 
4 e 50 
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essere 
da immerso 
all'organisma mio 
che fa 
da contenitore 

sabato 9 marzo 2019 
21 e 00 

 
un organisma 
che in sé 
di sé 
argomenta 
del dentro a sé 
sorgenta sé 
dell'emulari 
chi 
di volta in volta 
inventa 
d'essere "chi?!" 

sabato 9 marzo 2019 
21 e 20 

 
da sé 
in piena libertà 
d'andare 
per sé 
assume 
a diversi 
personare 
di che 
manifesta sé 
a soggettare 

sabato 9 marzo 2019 
21 e 30 

 
di volta in volta 
l'intendere "me" 
d'essere "chi?!" 
a personare 
"chi?!" 

sabato 9 marzo 2019 
21 e 40 

 
dei romanzare in corso 
che il corpo mio organisma 
a personare chi 
all'attorare chi 
si diviene 
recitante 
dell'interpretare 
che sono 
dell'avvertir 
di mio 
delli miei interiorari 
a "me" 
assumendo 
del divenire 
"chi?!" 
a personare "chi?!" 

sabato 9 marzo 2019 
21 e 50 
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dei docilare 
l'assumere 
d'essere "chi?!" 
d'interpretari 
"chi?!" 

sabato 9 marzo 2019 
22 e 00 

 
ignaro di tutto 
di docilità 
divengo 
di volta in volta 
chi si vie' 
d'interpretari 
"chi?!" 

sabato 9 marzo 2019 
22 e 20 

 

 
 
di quanto avverte 
in sé 
d'organismari 
il corpo mio biòlo 
e 
dell'intelligenza sua 
che 
dicotomata 
di adesso 
si trova 
a correntare 

domenica 10 marzo 2019 
16 e 00 
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di tifo 
e l'anticipar d'intellettari 
all'uguagliar dell'emulari 
di che 
dello scenar d'ologrammari 
alla lavagna mia organisma 
del divinari 
in sé 
ciò 
che non s'è 
di ancora 
d'estemporar 
realtari 

domenica 10 marzo 2019 
19 e 00 

 
sensitari 
che si fa 
di spingere 
all'ibridar 
d'alimentare 
di che 
s'è 
in corso 
dell'abbrivari 

domenica 10 marzo 2019 
20 e 00 

 
del primo interferir delli flussari 
che dalla memoria 
a volumar dell'ologrammi 
so' d'avviar 
dell'evocari ancora 
dei conseguiri appresso 

domenica 10 marzo 2019 
21 e 30 
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pacchetto 
d'estemporanear 
dalla memoria 
alla lavagna 
completo del prima 
del durante 
e del conseguir 
del dopo 
che si fa 
di scorrere 
a "chi?!" 
da immerso 
assiste 
se pur 
di senza concepiri che 
al corpo 
mio 
organisma 

domenica 10 marzo 2019 
22 e 30 

 
l'intelletto 
di mio concepiri 
l'ho inteso 
quale accessorio 
vivente di suo 
trovato a disposto 
al corpo mio organisma 
d'intrinseco 
configurare 
di homo 

lunedì 11 marzo 2019 
1 e 30 
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usufruire dell'intelletto 
intrinseco a sé 
del corpo mio organisma 
che di proprio 
e d'integrato 
di sé 
fa biòlocari 
in sé 
per sé 
a prodursi vivente 

lunedì 11 marzo 2019 
2 e 20 

 
per quanto 
creduto di mio 
l'ho concepito 
quale corpo organisma 
'sì tale 
per mio 
millantandolo 
proprio 
di "me" 
presuntando 
d'essere "me" 

lunedì 11 marzo 2019 
2 e 40 

 
a far 
di singolare 
lo concepir d'intellettari 
d'essere 
"me" 

lunedì 11 marzo 2019 
3 e 00 

 
essere "me" 
quale invenzione 
d'intellettari organismi 
a cui 
sarei d'immersione 
"me?!" 

lunedì 11 marzo 2019 
3 e 20 

 
per quanto 
s'è 
l'eventuale 
immersione 
di "me" 

lunedì 11 marzo 2019 
3 e 30 

 
di quale essenzialità 
originale 
è lo modellar all'intellettari 
di un 
"me" 

lunedì 11 marzo 2019 
3 e 40 
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dell'attenzionare mio 
di che s'ologramma 
dei transustari suoi 
la lavagna mia organisma 

lunedì 11 marzo 2019 
9 e 30 

 
l'attenzionare mio 
alla lavagna mia organisma 
dell'avvertire ciò 
che a transustari 
fa in sé 
dei proveniri 
ad essa 

lunedì 11 marzo 2019 
10 e 00 

 
della lavagna mia organisma 
e delli scorrer miscelari 
l'ondar 
dei densitari 
a volumar 
li perturbari 
alli retar 
dei viscerari 

lunedì 11 marzo 2019 
15 e 00 

 
che 
a prelevar zonari 
ai transustar 
dei viscerari 
si fa flussari 
all'integrar veicolari 
alli registri miei 
della memoria mia 
in sedimentari 

lunedì 11 marzo 2019 
15 e 30 

 
la memoria 
mia organisma 
dei registrare suoi 
si fa 
dei reversile 
alla lavagna mia 
all'emulari ancora 
d'ologrammari 

lunedì 11 marzo 2019 
16 e 00 

 
dei propriocettivari 
a miei 
della lavagna mia organisma 
ai transustare in essa 
a scorrer volumari 
dei densitar 
flussari 

lunedì 11 marzo 2019 
16 e 30 
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d'immersi paralleli 
a prelevar 
maglia per maglia 
a registrar  
dei diramare 
veicolari 
si fa 
seriali 
alli registri 

lunedì 11 marzo 2019 
17 e 00 

 
la dimensione 
dell'esistenza "me?!" 
e 
di diverso costituito 
il corpo mio biòlo 
che fatto 
della propria vita d'organisma 
fa 
d'ospitare 
da immerso a sé 
di "me?!" 

lunedì 11 marzo 2019 
18 e 00 

 

 
 
la lavagna mia biòla 
di dentro a sé 
fantasma in sé 
di sé 
del personare "me" 
dei sceneggiari 
che da fuori 
penetrano 
la sua pelle organisma 

lunedì 11 marzo 2019 
19 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	03	06	-	2019	03	12	(57	-	93204)"	13	

 
del corpo mio organisma 
lo sceneggiare a sé 
di sé 
dell'emulari in sé 
d'ologrammare sé 
della lavagna mia 
di quanto 
viene da intorno 
alla mia pelle 
e dalla memoria 
mia 
sedimenta 

lunedì 11 marzo 2019 
20 e 30 

 
che poi 
alla lavagna 
della lavagna 
il fantasmar di sé 
del corpo mio organisma 
per quanto 
al quale 
so' immerso "me" 
si fa 
dell'imputare a "me" 
il soggettare 
a personare  
di "me" 
dell'avvertiri 
a sé 

lunedì 11 marzo 2019 
21 e 00 

 
di "me" 
a soggettare che 
di sé 

lunedì 11 marzo 2019 
21 e 10 

 
li confermare 
o 
li smentire 
dei fantasmar 
testimoniare 
di "me" 
per "me" 

lunedì 11 marzo 2019 
23 e 00 

 
quanto sta avvenendo in sé 
di sé 
al corpo mio organisma 
che a funzionar da sé 
dirama 
da che 
s'è andato 
a regolare sé 
di fino a qua 

martedì 12 marzo 2019 
5 e 00 
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chi sono 
di descritto 
a coincidàre 
dagli andare propri 
interni suoi 
del corpo mio organisma 

martedì 12 marzo 2019 
5 e 20 

 
il corpo mio organisma 
e dello vivere suo 
a sé 
di sé 
dello raccattar 
dei suoi 
speculari 
che 

martedì 12 marzo 2019 
5 e 40 

 

 
 
quando 
a coniugar 
da sé 
d'intellettari 
si fa 
d'ologrammar 
filastroccari 
alla lavagna mia 
d'organismari 
a sé 

martedì 12 marzo 2019 
10 e 00 

 


