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201 "quando di me e quando di giasone" 
 

mercoledì 13 marzo 2019  14 e 00 
............. .... ....... 2019  .... e .... 

 
 
quando 
a presentarsi 
del preattivato 
si fa  
di rendere 
il predisposto 
d'andare 
al dopo 
del preannunciato 

mercoledì 13 marzo 2019 
14 e 00 

 
quando chiunque 
parla 
ad alta voce 
che 
a penetrare 
ai sensi 
della mia pelle 
innesca 
alla memoria 
i risonari 
a reiterare 
delli avvii 
alla mia lavagna 
dello dettare 
a richiamare "me" 
in un dopo 
fatto di che 
allo schiavizzare "me"  
in esso 
ad esso 
dell'organisma mio 

mercoledì 13 marzo 2019 
14 e 30 

 
strati di dopo 
che a far delli tracciari 
alla lavagna 
del corpo mio organisma 
dell'eseguiri 
a personare "me" 
di quanto 
del farsi 
inopinati 
a "me" 
dettari 
per "me" 

mercoledì 13 marzo 2019 
15 e 00 
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quando 
d'autonomare 
a primordiari 
si fa 
di prenotari 
dello staccare "me" 
a un eseguiri 
che verrà 
di presentari 
a "me" 
all'eseguiri 

mercoledì 13 marzo 2019 
15 e 20 

 
la copertura 
del dopo 
allo trovare "me" 
d'inopinatamente 
alli eseguiri 
del corpo mio organisma 
senza di "me" 
di creatore 
a personare "me" 
di quell'eseguire 

mercoledì 13 marzo 2019 
15 e 40 

 
quando al futurar 
rende disposto 
del personare "me" 
a divenire che 
dell'eseguiri 
che 
del fare "me" 
terzo 
al solo eseguiri 
del corpo mio organisma 

mercoledì 13 marzo 2019 
15 e 50 

 
quando 
d'inopinatamente mio 
dello personare "me" 
allo spaziari ancora 
di sé organisma 

mercoledì 13 marzo 2019 
16 e 00 

 
d'inopinatamente 
allo spaziare ancora 
dell'ampliar lo stato 
d'essere "me" 
all'organisma 

mercoledì 13 marzo 2019 
16 e 10 

 
che non l'ho originato 
"me" 
da "me" 

mercoledì 13 marzo 2019 
16 e 20 
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crear dell'autorare 
d'intellettare proprio 
perché si sia 
a rendere 
lo nutrimento 
dello continuare 
in dignità d'esistere 
ospite 
del corpo mio organisma 

mercoledì 13 marzo 2019 
19 e 00 

 
sviluppare 
di mio 
lo strutturar 
d'intellettari proprio 
del corpo mio organisma 
di homo 
nel contenere "me" 
d'immerso a sé 
e fo 
di promossare sé 
d'usufruendo quanto 
del personare sé 
per "me" 
al soggestare 
"me" 
di sé organisma 

giovedì 14 marzo 2019 
9 e 30 
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promosso a mio 
da "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a sé 

giovedì 14 marzo 2019 
9 e 40 

 
di "me" 
continuando 
dell'essere "me" 
a "me" 
da "me" 

giovedì 14 marzo 2019 
9 e 50 

 
promotare 
e "me" 
per "me" 
di mio 
a implementare sé 
ch'è 
il corpo mio organisma 

giovedì 14 marzo 2019 
10 e 00 

 
quando 
del dopo 
si fa presente 
dello spaziare 
alla domanda 
del generar di proprio 
lo transpondare 
a "me" 
per mio 

giovedì 14 marzo 2019 
10 e 20 

 
spazio  
di domanda 
e "me" 

giovedì 14 marzo 2019 
10 e 30 

 
il corpo mio intelletto 
che d'importare 
a sé 
da intorno 
adombra 
in sé 
di sé 
dell'imputare a sé 
del frequentare 
utilizzando sé 
al posto di "me" 
a personare 
di che 
delli durante 
l'eseguiri 

giovedì 14 marzo 2019 
10 e 50 
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disgiungere "me" 
prima che possa 
dello stare 
a presidiare l'organisma 
mentre 
durante 
l'eseguiri suoi 
d'organismari 

giovedì 14 marzo 2019 
11 e 10 

 
se poi 
c'è 
in mezzo 
un premio 
dell'inseriri a sé 
del biòlitare sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
di sentitar sentimentari 
all'eseguiri 
divie' 
viatico 
all'andari 

giovedì 14 marzo 2019 
11 e 30 

 
di dentro 
a immerso 
"me" 
ad una struttura organisma 
che dovrei 
saper pilotare 

giovedì 14 marzo 2019 
11 e 40 

 
chiunque incontro 
dello manifestari suo 
d'organismari suoi 
a intellettare suo di sé 
d'autonomar 
di mio 
divie' 
d'importo 
a mio 
dell'interiore mio 
di che 
dell'intellettari miei 
fa produttar di mio 
di che s'è 
di dentro a sé 
a mio mimar 
di dentro al mio 
del corpo mio intelletto 
d'organismari mio 
e vie' 
a transpondari sé 
di mio 
per "me" 

giovedì 14 marzo 2019 
12 e 00 
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"me" 
da immerso ad un organisma 
che credetti 
a concepire di sé 
quale 
essere 
del complessar con lui 
a intenderlo 
di "me" 
ad essere 
"me" 

giovedì 14 marzo 2019 
12 e 10 

 
il corpo mio organisma 
ad esser fatto d'organisma 
fa "me" 
ospitato ad esso 
e non 
parte di sé 

giovedì 14 marzo 2019 
13 e 00 

 
abilità 
o integrazione 
di "me" 
ad esso 
ch'è 
il corpo mio organisma 

giovedì 14 marzo 2019 
13 e 30 

 
una macchina biòla 
diversa da "me" 
che gli so' immerso 

giovedì 14 marzo 2019 
13 e 40 

 
quanto di mio 
e quanto di suo 
nell'integrare 
a lui organisma 
con "me" diverso 

giovedì 14 marzo 2019 
13 e 50 

 
l'abilità d'appresa 
all'organisma mio 
a divenir 
di sedimento proprio 
se pur 
dell'esser diverso 
"me" 
che sono 
di solamente 
ospitato 
ad esso 
del corpo mio 

giovedì 14 marzo 2019 
14 e 00 
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se a far 
di come 
se fosse 
sé 
a pilotare 
sé 

giovedì 14 marzo 2019 
14 e 10 

 
la morte 
del corpo mio organisma 
e l'attimo successivo 
che lui 
di biòlotar 
s'è fatto 
di dentro 
interrotto 
dello vivàre 
a sé 

giovedì 14 marzo 2019 
15 e 00 

 
macchine biòle 
e "me" 
che fatto di diverso 
so' immerso 
ad una di quelle 

giovedì 14 marzo 2019 
15 e 30 

 
immerso "me" 
all'organisma mio vivente 
quale singolarità 
fatta 
di diverso 

giovedì 14 marzo 2019 
15 e 40 

 
d'una macchina 
ad ospitare "me" 
che a far 
d'immerso "me" 
dello barcamenare suo 
d'intellettari proprio 
d'organismare 

giovedì 14 marzo 2019 
18 e 00 

 
concepire 
di macchinare organisma 
del corpo mio organisma 
che 
d'intellettare sé 
fa li transitar condurre 
dei pilotare sé 
di sé 
a  primordiare 
sé 

giovedì 14 marzo 2019 
18 e 30 
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il corpo mio organisma 
e "me" 
e "dio" 

giovedì 14 marzo 2019 
19 e 00 

 
di due 
materialità diverse 
il corpo mio organisma 
e "me" 

giovedì 14 marzo 2019 
19 e 10 

 
li supportar 
dei far veicolari 
dell'intellettar che rende 
ai strutturari 
di sé 
del corpo mio organisma 

giovedì 14 marzo 2019 
19 e 20 

 
"me" d'esistente 
e lui 
che di sé 
a biòlocar 
vivenza organica 
fa griglia 
a percorrare 
dei correntar 
d'intersecari 
del far 
l'intellettari 

giovedì 14 marzo 2019 
19 e 30 

 
di che è fatta 
la mia altezza 
che gli occhi miei 
so' raso terra 
d'essere al centro 
del dentro 
dal dentro 
a sé 
della mia lavagna 
che m'ospita 
dal sempre suo 

giovedì 14 marzo 2019 
20 e 00 

 
scene a scenare 
che a "me 
fa d'immerso 
a quante 

giovedì 14 marzo 2019 
20 e 10 
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padre nostro 
che sei d'immenso 
che di quanto 
del contenere a te 
fai 
d'ogni esistenza 
lo rendere 
di che 
dell'universo 

giovedì 14 marzo 2019 
20 e 30 

 
il corpo mio di umano 
è d'animale 
e "me" 
no 

giovedì 14 marzo 2019 
21 e 00 

 

 
 
e sono qui 
da immerso al mio corpo organisma 
che lui 
d'organisma 
d'andari primordio 
d'eccitari per sé 
d'autonomare memorie scalari 
risona 
e si va 
delli andari 
all'abbrivari 
da sé 

giovedì 14 marzo 2019 
22 e 00 
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quando 
la vita mia d'organisma 
d'intellettare sé 
si fa 
d'autrice 
a generare 
in sé 
da sé 
li sceneggiari 
a sé 
dell'enunciar 
d'autonomare sé 
alla propria lavagna d'organisma 
delli mimari  
a suggerir dettari 
all'eseguiri sé 
e al trascinari 
in sé 
di "me" 
d'immerso 
a sé 

venerdì 15 marzo 2019 
17 e 00 

 
quando 
d'autonomar 
l'organismare sé 
che 
il corpo mio 
si fa 
di sé 
d'andare 
da sé 

venerdì 15 marzo 2019 
19 e 00 

 
d'affacciari 
con la mia vita 
alla mia vita 
e "me" 
che sono  
a quanto 

sabato 16 marzo 2019 
16 e 00 

 
essere "me" 
che 
di diverso 
dalla vita 
questa 
si scorre intorno 
a scivolar 
da intorno 
a "me" 
spirituari 

sabato 16 marzo 2019 
16 e 20 
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la vita organisma 
a sé 
si scorre a sé 
di sé 
d'intellettare sé 
all'interferiri sé 
in sé 
e "me" 
che so' 
di diverso 
centro fantasma 
a che 

sabato 16 marzo 2019 
16 e 40 

 
una macchina organisma 
che 
d'intellettare a sé 
per sé 
fa mare 
a "me" 

sabato 16 marzo 2019 
17 e 00 

 
la macchina organisma 
che fa 
di generare 
a sé 
in sé 
maree d'intellettari 
a volumare sé 
alla propria pelle 
anch'essa 
fatta 
d'organisma 

sabato 16 marzo 2019 
17 e 30 

 
un mare 
d'intellettari 
in sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
a biòlocar 
d'elaborari sé 

sabato 16 marzo 2019 
18 e 00 

 
quando a quel tempo 
alle elementari mie 
dell'imparare a leggere 
trovai 
gli scandiri miei 
delle parole 
alli diversari 
i temporare a miei 
di come la maestra 
e dei compagni alunni 
l'andari 

sabato 16 marzo 2019 
19 e 00 
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degli scenar di proprio 
alla lavagna mia organisma 
di scorrersi ologrammi 
si fa 
di sé 
in sé 
degli evocari 
a ragionari 

domenica 17 marzo 2019 
15 e 00 

 
ologrammi 
che di sé 
in sé 
alla lavagna mia 
del corpo mio organisma 
fa a "me" 
d'immerso ad essa 
degli scorrer volumari 
in sé 
di sé 

domenica 17 marzo 2019 
15 e 10 

 
che "me" 
a sé 
di sé 
a percettare d'essa 
gli echi 
degli estemporanear volvendi 
i contenuti 
prendo 
dei sé 
da in sé 
a sedimentare 
alla memoria 

domenica 17 marzo 2019 
15 e 30 

 
filastrocche estemporanee 
che a registrare 
al mio organisma 
si fa 
dei raccogliendi 
a far sedimentari 

domenica 17 marzo 2019 
15 e 40 

 
sedimentari 
alla mia memoria organisma 
che poi 
a far dell'evocari 
alla mia lavagna 
rendono d'alimento 
i ragionar 
d'attualitar 
dei miei 
di mio 
l'andari 

domenica 17 marzo 2019 
16 e 00 
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la struttura 
che fa 
dello scorrere 
a sé 
degli interferiri 
d'elaborari 
a far 
l'intellettare 

domenica 17 marzo 2019 
17 e 00 

 
sedimentar d'intellettari 
che a risonar tra i sé 
dei sé 
coi sé 
d'interferir 
tra che 
si fa 
degli abbrivari 
allo montar 
dei concepiri 
a sé 

domenica 17 marzo 2019 
17 e 30 

 
del corpo mio organisma 
e 
dell'esservi immerso 
alli svòlgeri 
della sua vita 
organisma 

domenica 17 marzo 2019 
18 e 00 

 
delli cambiar 
l'argomentari 
che fino a qui 
s'hanno condotto 
delli mirar 
d'indirizzari 
dell'attender 
futurari 

domenica 17 marzo 2019 
19 e 00 

 
sensi 
che senza 
ragioni mie 
di concepiri 
continuano 
a pronunciare sé 
di sé 
a sé 
del solo 
viscerari 
sé 

domenica 17 marzo 2019 
19 e 30 
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chiamare mio 
quando ancora  
non so' capire 
di che cosa 
è fatto 
dell'essere 
di mio 

domenica 17 marzo 2019 
22 e 00 

 
distante 
da dove 
sono 
di "me" 
che chiamo 
già 
mio 

domenica 17 marzo 2019 
22 e 20 

 
mio 
e "me" 
distanti 
tra loro 
che ancora 
e pure 
diverso 
da "me" 

domenica 17 marzo 2019 
22 e 30 
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di mio 
se pure 
distante 
da "me" 
diverso 
da "me" 

domenica 17 marzo 2019 
22 e 40 

 
distante 
e diverso 
dall'essere 
"me" 

domenica 17 marzo 2019 
22 e 50 

 
a non essere "me" 
e che chiamo 
di "me" 
ad essere 
di "me" 

domenica 17 marzo 2019 
23 e 00 

 
possesso 
che avverto 
di "me" 
a possesso 
di "me" 

domenica 17 marzo 2019 
23 e 10 

 
maginar d'ologrammari 
che di dentro 
a volumare 
alla mia pelle 
confondo 
nel senso di "me" 
compenetrato 
a "me" 
confuso 
di "me" 

domenica 17 marzo 2019 
23 e 20 

 
"me" 
e il possesso 
di "me" 
inventato 
d'essere 
d'interiore 
alla stessa pelle 
coniugato 
a 
di "me" 
d'uniato 
a fare "me" 

domenica 17 marzo 2019 
23 e 30 
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compositare di "me" 
d'unitare 
a con "me" 
nomando 
di "io" 

domenica 17 marzo 2019 
23 e 40 

 
i due autori 
che 
al corpo mio organisma 
fa 
li sceneggiari 

lunedì 18 marzo 2019 
9 e 00 

 
dei montatori 
a suggerir 
l'andari 
alla lavagna mia organisma 
delli mimare in sé 
d'ologrammari l'emulari 
dell'eseguiri 
e il corpo mio 
diverso da "me" 
d'andargli 
appresso 

lunedì 18 marzo 2019 
9 e 30 

 
immerso "me" 
al corpo mio organisma 
che 
di diverso 
sono disgiunto 
da esso 
organisma 

lunedì 18 marzo 2019 
10 e 00 

 
quando 
di "me" 
ad essere d'immerso 
e assisto 
a vigilare 
di che fa 
lo volumar d'interno 
a sé 
alla mia pelle 
dell'organisma  

lunedì 18 marzo 2019 
10 e 30 

 
quando 
rispetto all'autore 
del viver mio 
di "me" 
non fo contare 
a mio 

lunedì 18 marzo 2019 
11 e 00 
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presenza d'intervento 
di "me" 
a partecipare 
al corpo mio organisma 
di homo 

lunedì 18 marzo 2019 
12 e 00 

 
volontariare 
a far 
di meditare 
e non 
per il dubbio 
e non 
per lo certare 

lunedì 18 marzo 2019 
13 e 00 

 
volontar di volontare 
a mio 
di "me" 
per "me" 
a volontare 

lunedì 18 marzo 2019 
13 e 30 

 
volontare 
a mio 
di "me" 
che d'altrimenti 
s'andrebbe 
soltanto 
d'insicurare 
a culturar sedimentario 

lunedì 18 marzo 2019 
14 e 00 

 
di ripassare 
alla lavagna mia organisma 
dello rieditare 
ogni volta 
da capo 
d'interferire 
alla mia memoria 
come fosse 
nuovo 
allo verificare tutto 
a tutto 
della memoria mia 
salvaguardando comunque 
i "me" 
che ognuno porta 
di sé 
d'immerso 
a sé 

lunedì 18 marzo 2019 
14 e 30 
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quado di sé 
del corpo mio organisma 
a biòlocari suo 
soglia s'innalza 
a rispondàre 
del rendere 
i livellari 
dei viscerari 
sentimentari 
e si fa 
a limitari 
in basso 
li frequenziare 
del cuore mio 
alli pulsari 
di sé 

lunedì 18 marzo 2019 
16 e 00 

 
di biòlocare 
sé 
del corpo mio organisma 
a perturbare sé 
fa di sé 
delli abituari sé 

lunedì 18 marzo 2019 
17 e 00 

 
a trasformar di che 
dell'andari suoi 
d'interno a sé 
fo 
di trovare 
a "me" 
lo disbasare 
delli poggiari miei 
a lui 
ch'è 
il corpo mio organisma 
nel far di sé  
lettiera 
a "me" 

lunedì 18 marzo 2019 
17 e 10 

 
che 
alla mia memoria  
del farsi suo 
comunque lettiera 
discrepa 
a "me" 
dell'accoglienza 

lunedì 18 marzo 2019 
17 e 20 

 
"me" 
d'immerso a sé 
all'organisma mio 
di homo 

lunedì 18 marzo 2019 
18 e 00 
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lettiera d'appoggio 
che il corpo mio 
d'intellettari suoi 
fa di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 18 marzo 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettari suoi 
si fa 
cuscino 
a "me" 
di connettari 
a sé 

lunedì 18 marzo 2019 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettari sé 
dei coniugare sé 
a "me" 
ai trasformari sé 
d'organismari 
discrepa 
a "me" 

lunedì 18 marzo 2019 
20 e 30 
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cuscino di connessione 
tra 
il corpo mio organisma 
e "me" 

lunedì 18 marzo 2019 
20 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'andare da sé 
di sé 
del proprio volume vivente 
si fa da otre 
e conduce 
in sé 
dei volumare 
gli ologrammi 
con "me" 
d'immerso 
ad essi 

lunedì 18 marzo 2019 
22 e 00 

 
"me" 
immerso all'otre 
degli ologrammi 
che a sé 
fanno 
da oceano 
d'intellettar vivente 
per "me" 
vascello 
ai marosari 
d'esso 

lunedì 18 marzo 2019 
22 e 20 

 
esistente "me" 
che lui 
è di vivàri 
e reso d'organisma 

lunedì 18 marzo 2019 
22 e 30 

 
la dimensione 
di "me" 
e 
la dimensione 
di lui 
fatto d'organisma 

lunedì 18 marzo 2019 
22 e 40 

 
quanto a mio 
di "me" 
e quanto 
di lui  
organisma 
ad immergere di sé 

lunedì 18 marzo 2019 
23 e 00 
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del primordiare proprio 
che il corpo mio organisma 
compie 
da in sé 
a sé 

martedì 19 marzo 2019 
1 e 30 

 
dello configurare 
a sé 
del corpo mio organisma 
di un catalogo a raccolta 
delli tipizzar 
gesta capaci 
di proprie imputate 
che d'ogni volta 
siano 
delli reiterar spontaneari 
a talentare 
"chi?!" 

martedì 19 marzo 2019 
2 e 00 

 
che poi 
d'essere "chi?! 
confondo 
a millantari 
"me" 

martedì 19 marzo 2019 
2 e 30 

 
a far 
dello montare 
alla lavagna mia organisma 
lo cognitare in sé 
di sé 
d'ologrammare 
a memoriare 
l'identitare 
a personare sé 
dello creare 
a sé 
di un "me" 

martedì 19 marzo 2019 
3 e 30 

 
fare di "me 
commodoro a sé 
d'intellettare 
del naturar spontaneare 
l'organismar 
del fare 
gesta 

martedì 19 marzo 2019 
4 e 00 

 
delli dotari resi 
a spontanear 
di talentari sé 

martedì 19 marzo 2019 
4 e 10 
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a sé 
di sé 
delli spontanear 
dotari 
a navigare 
di "me" 

martedì 19 marzo 2019 
4 e 20 

 
il corpo mio organisma 
ogni volta 
che è 
dello passare 
all'eseguiri 
fa 
degli spuntare sé 
dello primordio proprio 
a rendersi 
all'imputar l'avvii 
dell'abbrivari sé 
di sé 
da sé 
d'organismare 

martedì 19 marzo 2019 
9 e 00 

 
degli avviari 
al corpo mio organisma 
di dentro a sé 
alli operar 
dell'eseguiri 
è di primordio 
degli spuntar 
l'abbrivi 
a moventare 

martedì 19 marzo 2019 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di prima ancora 
dell'attivare sé 
della memoria 
propria sedimenta 
all'innescare sé 
segue mappe di vitàre 
fatte dello 
primordiar 
l'andari 

martedì 19 marzo 2019 
11 e 00 

 
primordierar 
l'avvii 
delli abbrivari 
e poi 
dei sequenziar 
filastroccari sedimenti 
a ologrammari 
alla lavagna sua organisma 

martedì 19 marzo 2019 
11 e 10 


