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lo virtuar d'intellettari 
mio d'organisma 
e delli riavvertire 
d'essi 
del reiterare 
alla lavagna mia 
fatta 
delle mie membra 
a fantasmare di sé 
al posto 
di che 
e dello millantare sé 
d'essere lui 
il "me" 
d'assolutare 

martedì 7 maggio 2019 
19 e 00 

 
la lavagna mia 
fatta 
delle mie membra 
alle quali 
comunque 
sono d'immerso 
"me" 
dell'essere assoluto 
e il me 
del virtuare d'intelletto 

martedì 7 maggio 2019 
19 e 20 

 
d'immerso 
"me" 
d'assoluto universale 
e il surrogato mio 
del virtuar d'intellettari 
a modellare 
d'ologrammi 
alla lavagna mia 
d'organismari 

martedì 7 maggio 2019 
19 e 30 

 
di concorrente 
a "me" assoluto 
c'è 
il virtuare me 
d'intellettari organisma 
a surrogare 
un me 
reso 
dello vivere 
solo mentale 

martedì 7 maggio 2019 
19 e 40 

 
di un me virtuale 
a dinamicare d'intelligenza organisma 
e di un "me" d'assoluto 

martedì 7 maggio 2019 
20 e 00 
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d'immersi 
al corpo mio organisma 
di un me pronominare 
a virtuar mentale 
e di un "me" 
dello dimensionar 
d'assolutare 

martedì 7 maggio 2019 
20 e 30 

 
di mille virtuari me 
fatti 
d'intellettari 
del corpo mio organisma 
a ricordar moltiplicari 
alla lavagna mia 
resa di carne 

martedì 7 maggio 2019 
20 e 40 

 
quanti so' stato 
a trapassar 
soggetti virtuali 
d'intellettari a sé 
del corpo mio organisma 

martedì 7 maggio 2019 
20 e 50 

 

 
 
di molti me virtuali 
fatti 
della mente mia 
d'intellettari 
e di un singolare "me" 
d'originale esistente 
assoluto 

martedì 7 maggio 2019 
21 e 00 

 
me virtuale 
a surrogare 
"me" 
d'assoluto fatto 

martedì 7 maggio 2019 
21 e 10 
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virtualità ologrammiche 
che 
d'altre virtualità sottostanti 
fa l'interferiri 
del rendere 
sensitar viscerali 
a drammatizzare 
atmosfere 
di dentro 
della mia mente 
peristalta 
dello dinamicare 
sentimentari 

mercoledì 8 maggio 2019 
19 e 00 

 
quando 
dei risonare 
tra la memoria e la lavagna 
si fa vieppiù 
dell'emular propriocettari 
d'ologrammari 
alla mia carne 
in sé 
a modellar mimari 
dei drammatizzare 
di sé 
per sé 
vividescenziari 

giovedì 9 maggio 2019 
11 e 00 
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che 
a divenirsi virtuari 
palcoscenicano 
in sé 
di sé 
dello dinamicar sorgenti sordine 
allo mostrar dal dentro 
la mia carne lavagna 
all'esportar vieppiù 
delli registri 
della memoria mia 
all'appuntari 

giovedì 9 maggio 2019 
15 e 00 

 
il ritmo degl'inseguiri 
l'emulari virtuali 
e l'adeguamento  
a coincidare 
degli accostar 
del sovrapporsi 

giovedì 9 maggio 2019 
15 e 10 

 
quando 
d'obnubiliare 
si fa 
del mio maginar pensiare 
giacché 
a trasparenziare insieme 
non fa più 
li distinguari 

giovedì 9 maggio 2019 
15 e 30 
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della distinzione  
dei sovrapporsi 
a farsi ancora maginari 

giovedì 9 maggio 2019 
15 e 40 

 
dei trasparir 
uno con l'altro 
dei sovrapporsi 
a comparire 
nel verso 
della memoria 
di quanto si fa 
alla lavagna 

giovedì 9 maggio 2019 
15 e 50 

 
passività di "me" 
a che 
del tragittare 
alli registri della memoria 
di sovrapposto 
a trasparire 
compare ancora 
alla lavagna 
mia organisma 

giovedì 9 maggio 2019 
16 e 00 

 
scoprire 
di cognitare 
a concepire 
di come s'avviene 
lo comparire 
dalla lavagna 
d'esportari suo 
da sé 
alli registri 
della memoria mia 
organisma 

giovedì 9 maggio 2019 
16 e 10 

 
dalla tombola 
che fino a qui 
ho seguito 
d'aspettando 
allo concepire 
degli strati singolari 
che si fa 
a "me" 
d'accorpare 
dei maginari 
al dentro il mio organisma 

giovedì 9 maggio 2019 
16 e 20 

 
"me" e l'organisma 

giovedì 9 maggio 2019 
16 e 30 
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quando 
la sceneggiatura luminescente 
di sé virtuare 
fatta d'ologrammi 
propriocettiva 
al dentro 
delle mie membra 

giovedì 9 maggio 2019 
19 e 00 

 
che 
a lavagnare sé 
dell'echeggiare in sé 
d'organismari 
transponda 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
all'avvertire 

giovedì 9 maggio 2019 
19 e 10 

 
del corpo mio organisma 
e delli fantasmare suo 
dello produrre 
a sé 
di sé 
dello virtuare 
d'intellettari proprio 
in sé 
per  sé 

giovedì 9 maggio 2019 
22 e 00 

 
d'intellettar li virtuari 
a farsi popolate 
le membra mie organisme 
a sintetare 
del  personare sé 
dei maginari quanto 
dell'inventare a che 
si rende 
a soggettari 

giovedì 9 maggio 2019 
23 e 00 

 
d'immerso "me" 
d'esistere assoluto 
al mio  organisma vivente 
del fantasmar pronominale 
a virtuare 
al corpo mio 
d'intellettari 
a che 
di sé 
del dentro a sé 
d'espandere 
lo trasparire sé 
di sé 

giovedì 9 maggio 2019 
23 e 30 
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del soggettar 
di surrogare me 
del virtuare "me" 
fintando il personare 
a penetrar di sé 
dal dentro a sé 
al corpo mio organisma 
fa fantasmare un sé 
dell'emulare 
di quel "me" 
a solo intellettare 

venerdì 10 maggio 2019 
9 e 00 

 
virtualità scenanda 
di dentro 
al corpo mio organisma 
che a generar 
dell'immersione a sé 
fa d'espansione 
a dentro sé 
alli membrare sé 
di un surrogare 
"me" 

venerdì 10 maggio 2019 
9 e 30 
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li virtuari miei d'esistere 
al corpo mio organisma 
che dell'intellettare suo proprio 
fa modellari 
d'ologrammare 
in sé 
delli mimare sé 
di che rende 
alli membrari di sé 

venerdì 10 maggio 2019 
14 e 00 

 
virtuar 
mimari 
d'interno alla mia carne 
dell'intellettare suo 
al volumare 
del corpo mio organisma 
nello medesimare 
in sé 
di sé 

venerdì 10 maggio 2019 
14 e 30 

 
esistere 
diverso dalla vita organisma 
d'immerso 
alla stessa vita organisma 
e dell'intelligenza 
sua propria 
biòla 

venerdì 10 maggio 2019 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
d'intellettare suo 
s'è fatto inventore 
di un me 
reso 
di virtuare a sé 
del soggettare sé 
a surrogare 
un "me" 

venerdì 10 maggio 2019 
20 e 00 

 
dell'emulari 
a concepire nuovo 
senza poggiari 
a propriocettivare 

sabato 11 maggio 2019 
17 e 00 

 
quando 
dei poggiari miei 
alli miei 
propriocettar sordine 
rese 
d'ologrammari 
alla lavagna mia 
organisma 

sabato 11 maggio 2019 
17 e 10 

 
d'esistere "me" 
quando costanzio "me" 
a presenziar continuare 
del durante 
lo vivificar biòlo 
dell'invadere 
a sensitare 
d'organismar totale 
dell'inglobare "me" 
alle mie membra 
che si fa 
di virtuari 

sabato 11 maggio 2019 
17 e 20 

 
dei propriocettivari 
di far dei sentitari 
in sé 
alla mia carne 
a contenere 
d'essa 
tutti i rumori 
a incapsulare 
"me" 

sabato 11 maggio 2019 
19 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	05	07	-	2019	05	14	(92	-	94041)"	10	

 
d'essere fuori 
d'oltre 
di libertà 
al di qua 
dei confinari 

sabato 11 maggio 2019 
19 e 10 

 
quando d'immerso  
ai concedere 
alli vitàre 

sabato 11 maggio 2019 
19 e 20 

 
quando 
dello realtare di "me" 
dal prima 
che fosse di zigote 
il corpo mio organisma 

sabato 11 maggio 2019 
20 e 00 

 
esistere 
da prima 
che 
il corpo mio biòlo 
fosse d'originarsi 
zigote 

sabato 11 maggio 2019 
20 e 10 

 
consistente d'esistenza 
da prima 
dell'inizio 
della vita zigotica 
dell'organisma mio 
a contenere "me" 

sabato 11 maggio 2019 
20 e 30 

 
di "me" 
e dello continuar costante 

sabato 11 maggio 2019 
20 e 40 

 
dei sostener l'ampolle 
l'una nell'altra 
dell'una all'altra 

sabato 11 maggio 2019 
20 e 50 

 
e dell'inizio 
di prima d'ampollare 
fatto 
d'uno zigote 

sabato 11 maggio 2019 
21 e 00 

 
"me" prima di zigote 

sabato 11 maggio 2019 
21 e 10 
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ampolle turgide d'ologrammi 
a interferir 
di risonari 
alla lavagna 
colma d'appuntari 
alla memoria 
che si fa 
di giocolare 
con gli intrusari 
da intorno 
alla mia pelle 

sabato 11 maggio 2019 
21 e 30 

 
lo spazio 
d'ampollare 
dei maginari miei 
che 
il corpo mio organisma 
rende 
a "me" 
dell'echeggiare a sé 
d'interferendo sé 
di transpondando 
a "me" 

domenica 12 maggio 2019 
0 e 10 

 
del materiare 
a biòlicare 
si fa 
di strutturare 
pensiari 
a miei 

domenica 12 maggio 2019 
0 e 20 

 
"me" 
d'immerso ad esso 
all'organisma sé 
di quando 
fin da zigote 
ad ospitare 
"me" 

domenica 12 maggio 2019 
0 e 30 

 
dell'organisma mio zigote 
di quando s'avviò 
d'evolversi biòlo 
a organismare sé 
di strutturar tessuto 
che poi 
dell'abbrivari 
in sé 
si fu capace 
a naturare 
d'elaborar di proprio 
d'intellettar mentare 

domenica 12 maggio 2019 
1 e 00 
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di poi 
si fu 
coerenza 
a soggettare 
di personare l'homo 
quale centro focato 
in sé 
di un "me" 

domenica 12 maggio 2019 
1 e 10 

 

 
 
quando 
s'è compiuto 
strumento organisma 
quale zigote biòlo 
avviando di sé 
d'homo 
lo germogliar di vita 
a sé 

domenica 12 maggio 2019 
11 e 00 

 
momento d'allora 
ad inizio di sé 
che al germoglio 
s'è immerso 
ospitato e diverso 
di un "me" 
senza viso 
né costrutto intelletto 
per sé 

domenica 12 maggio 2019 
11 e 10 
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"me" 
senza volto 
né 
cogno di sé 

domenica 12 maggio 2019 
11 e 20 

 
quando ancora 
d'allora 
e non c'era 
la griglia organisma 
a condurre in sé 
delle correnti in flussari 
del farsi mentare di sé 
e "me" 
che di già 
gl'ero 
da immerso 

domenica 12 maggio 2019 
17 e 00 

 
tutto ciò 
che è venuto dopo 
dello zigote 

domenica 12 maggio 2019 
18 e 00 
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quando 
la mente mia organisma 
non c'era ancora 
che "me" 
ero già 
d'immerso 
al mio zigote 

domenica 12 maggio 2019 
18 e 10 

 
entrando insieme 
di "me" 
e delli formar d'intellettare 
il corpo mio organisma 
fin da quando 
fummo all'inizio 
del condominio 
allo zigote 

domenica 12 maggio 2019 
19 e 00 

 
di quando allora 
il corpo mio 
si generò zigote 
che poi 
da lì 
a sviluppar 
di sé 
in sé 
si divenne 
organisma compiuto 
con "me" 
d'immerso a lui 
ospitato 

domenica 12 maggio 2019 
21 e 30 

 
"me" 
d'immerso 
al mio organisma 
fin da quando 
si fu ancora 
di solo zigote 

domenica 12 maggio 2019 
21 e 40 

 
quando 
dei flussari 
a rispondere 
del sensitare 
d'una parte 
si vie' 
d'affievolire 
che 
dell'avvertiri 
viene a mancare 
l'attesa preliminare 
dell'emulari virtuari 

lunedì 13 maggio 2019 
10 e 00 
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tempo di carica 
e il pazientare 
che s'avvenga 
di totale 
per fare 
dell'avviare 
il passo successivo 

lunedì 13 maggio 2019 
10 e 10 

 
affievoliri 
a rispondàr sottile 
del passo in corso 
e quindi 
della lentezza 
a caricar d'apporto 
dell'attuari 
a percepire 
nel corso 
del corso in corso 
a sensitar 
d'avvertiri 

lunedì 13 maggio 2019 
10 e 20 

 
li registrare 
con lentezza 
alli registri locali 
dei peristalti 
in sé 
delli flussari 
estemporari 
di che 
s'avvengono locali 
ai peristalti 
estemporare 
delli estemporar 
dell'eseguiri 

lunedì 13 maggio 2019 
11 e 00 

 
registri locali 
dei strutturari 
ai peristalti 
in sé 
alli circuitare propri 
delli costituire loro 

lunedì 13 maggio 2019 
11 e 10 

 
la lavagna mia biòla 
che d'appuntari estemporari 
alli registri propri locali 
s'affievolisce 
a rimandare 
all'eseguiri d'avvenendi 
dell'avvertir 
delli tornare 
d'estemporari 

lunedì 13 maggio 2019 
12 e 00 
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estemporare 
delli flussari 
che si fa 
dell'appuntari 
degli eseguiri 

lunedì 13 maggio 2019 
12 e 20 

 
del registrar locale 
alli registri propri 
delli prossimitar 
dei peristalti 
che si fa 
anche di questi 
a reiterar 
d'estemporare 
questa volta 
nel verso ancora 
della memoria originaria 
a risonar 
di che 
la memoria sedimenta stessa 
è stata 
dell'inviari 
che 
alla lavagna 
dell'eseguiri 
resi 
dai peristalti 

lunedì 13 maggio 2019 
14 e 00 

 
dal tempo 
della mia vita 
so' stato 
dell'aspettar 
delli ritorni 
dai peristalti 
di quanto 
dell'eseguiri 
fatti 
di quando 

lunedì 13 maggio 2019 
14 e 10 

 
microtuboli 
a farsi registri 
dell'appuntare sé 
di che transita a sé 
dei modular 
dell'energiari 
fatti d'ondari 

lunedì 13 maggio 2019 
15 e 30 

 
dei memoriar 
centrari 
e dello memoriar locari 

lunedì 13 maggio 2019 
15 e 40 
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che quando 
a retroriflettar 
si fa 
dalla lavagna 
rende 
dei risonar conferma 
della memoria 
di che 
si manda 
d'essa 
a reiterare 
d'originato 
da in sé 
del proiettato 

lunedì 13 maggio 2019 
15 e 50 

 
lo specchio 
che fa 
di sé 
la mia lavagna 
nel recettare a sé 
dalla memoria 
li proiettar dei reiterari 
ad essa 

lunedì 13 maggio 2019 
17 e 00 

 
dello specchiar che fa 
la mia lavagna organisma 
di che 
gli manda 
in reiterari 
la mia memoria sedimentaria 
d'escurgitare 
da sé 
dell'emulari 

lunedì 13 maggio 2019 
17 e 10 

 
che fa 
di biòlocare 
l'organisma mio 
ove "me" 
sono d'immerso 
alli mandar 
dei risonare 
della memoria mia 
alla lavagna 

lunedì 13 maggio 2019 
18 e 00 

 
dalla memoria 
dei reiterare suoi 
alla lavagna mia 
a far da specchio 
ancora 
alla memoria mia 

lunedì 13 maggio 2019 
18 e 10 
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li reiterari 
ad essa 
della lavagna mia 
che a farsi da specchio 
fa 
i confermare o meno 
dell'uguagliari 
del volontare mio 

lunedì 13 maggio 2019 
18 e 20 

 
l'intellettare 
dell'organisma mio vivente 
e di "me" 
che dell'essere diverso 
sono da immerso 
alla sua mente 

lunedì 13 maggio 2019 
22 e 00 

 
di un organisma intelligente 
d'autonomare sé 
fa 
dei funzionare 
della propria mente 
resa 
di virtuali 

lunedì 13 maggio 2019 
22 e 10 

 
l'interferir 
dei virtuari 
e "me" 
d'immerso 
a che 

lunedì 13 maggio 2019 
22 e 30 

 
allucinari 
fatti di virtuali 
creati d'inventari 
dalla mia mente intellettare 
resa di biòlocari 
del corpo mio organisma 

lunedì 13 maggio 2019 
23 e 00 

 
la copia virtuale 
che 
nel corpo mio organisma 
è custodita 
dalla biologia 
del corpo mio 
allo vitàre sé 

lunedì 13 maggio 2019 
23 e 20 

 
"me" 
e l'universo 

lunedì 13 maggio 2019 
23 e 30 
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esisto 
o non esisto 
al di là 
dell'organisma 
mio vivente 

lunedì 13 maggio 2019 
23 e 40 

 
l'organisma mio 
e lo copiato 
a sé 
di sé 
che s'è 
vieppiù 
d'espanso 
a custodito 
alla mente sua 
dell'organisma 

lunedì 13 maggio 2019 
23 e 50 

 
"me" 
e la mente sua 
dell'organisma 
a sé 

martedì 14 maggio 2019 
9 e 00 

 
la mente sua 
dell'organisma mio 
che a sé 
svolge 
di sé 
l'elaborari 
propri 
virtuali 

martedì 14 maggio 2019 
9 e 30 

 
d'elaborari 
a sé 
correnti 
in sé 
di sé 
e "me" 
quanto 
a soggetto 
fo 
dello svolger personari 

martedì 14 maggio 2019 
9 e 40 

 
del librare 
mio di "me" 
in essa 
che comunque 
è a diversar 
da che 
di sé 

martedì 14 maggio 2019 
9 e 50 
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il corpo mio organisma 
che a funzionar di proprio 
va da sé 
e "me" 
promessa intelletta d'essere 
so' immerso 
alla nostalgia 
di che 

martedì 14 maggio 2019 
10 e 00 

 
vivenza 
del corpo organisma 
che 
a farsi 
intellettar biòlo 
rende 
a sedimento 
di proprio sé 
l'interferir 
d'elaborari 
virtuali 

martedì 14 maggio 2019 
10 e 10 

 

 
 
quando 
s'immerge  
lo luminare 
dalla tivù 
alla mia pelle 
d'organisma 

martedì 14 maggio 2019 
11 e 00 


