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quanto 
d'essa tivù 
s'emerge 
a penetrare 
la pelle mia organisma 

martedì 14 maggio 2019 
17 e 00 

 
quando m'appendo 
alla tivù 
o 
a qualsivoglia intromissione 
alla mia pelle 

martedì 14 maggio 2019 
17 e 10 

 
che 
d'oltrare 
la mia pelle 
d'espandere 
alla mia carne 
ai bracci suoi d'interno 
invade 
li suoi canali 
di sé 
a interferire 
agli incrociar dei nodi 
li produttar dei risonari 
a virtuar fantasmi 
di che 
dei percorrare appresso 

martedì 14 maggio 2019 
17 e 30 

 
d'interferire 
dei virtuari 
che 
d'elaborare 
e registrare 
si fa 
memoria d'organisma 
sedimenta 

martedì 14 maggio 2019 
19 e 00 

 
di sé 
a reiterar 
specchiari 
alla lavagna  
tornando 
alla memoria ancora 
di far differenziari 
a viscerar 
dell'umorari 
d'organismari 

martedì 14 maggio 2019 
20 e 00 
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che "me" 
di passivari 
all'essere d'immerso 
d'organisma 
dello librare 
a che 

martedì 14 maggio 2019 
20 e 30 

 
appendermi 
alla tivù 
a provocar 
l'interferiri 
che 
si vie' 
dell'incontrare 
li virtuari 
ch'avvie' 
dello vivitar 
flussari 
in risonari 

martedì 14 maggio 2019 
21 e 00 

 

 
 
interferir per sé 
dell'intelletto organisma 
che si vie' 
a elaborar 
di correntari 

martedì 14 maggio 2019 
21 e 30 
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appendermi 
agl'ambienti 
sorgivi di sé 
che a penetrare 
alla pelle mia organisma 
si fa 
d'autonomare 
l'andar cadendo 
dei risonare 
a che 
di pareggiare sé 
allo stasar 
d'equilibrare 

mercoledì 15 maggio 2019 
8 e 30 

 
dei differenziari 
alla lavagna 
per sé 
di fare viscerari 
che in sé 
rende rumorare 
di sé 
dell'echeggiari 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a sé 

mercoledì 15 maggio 2019 
21 e 00 

 
finestra trasparente 
che alla pelle mia organisma 
penetra 
a che 
del farsi virtuari 
alli flussare 
d'interferire 
a intellettari 

mercoledì 15 maggio 2019 
21 e 10 

 
apparentemente 
impotente 
resta 
il corpo mio organisma 
a subire 
li rumorare 
che si ingenerano 
a sé 
di biòlocari 
di sé 

mercoledì 15 maggio 2019 
21 e 20 

 
e lo nomarono inconscio 
autorizzandosi impotenti 
a sé 
dell'avvertiri che 

mercoledì 15 maggio 2019 
21 e 30 
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a "me" coperto 
giacché confuso 
dalla lavagna mia 
se il corpo mio organisma 
d'assiemi compenetrata 
dai molteplici 
virtuar mimari 
in sé 
fa propriocettivar 
dei percepiri 

mercoledì 15 maggio 2019 
21 e 40 

 
quando 
s'avviene 
dell'emular di virtuale 
a percettare 
suo meccano 
nel durante 
che 
a un che organisma 
nel posto 
di "me" 
all'essere 
di nessuna 
voce in capitolo 

mercoledì 15 maggio 2019 
23 e 30 

 
quando 
"me" 
sono disperso 
perdendo 
la voce in capitolo 

giovedì 16 maggio 2019 
2 e 30 

 
incapace 
"me" 
della propria 
organisma voce in capitolo 
d'argomentare 
a quanto 

giovedì 16 maggio 2019 
2 e 40 

 
quando manca 
dell'azionare biòlo 
alla propria 
di mia 
voce in capitolo 

giovedì 16 maggio 2019 
2 e 50 

 
voce in capitolo 
di quado 
a mancare 

giovedì 16 maggio 2019 
3 e 00 
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l'impressione 
a volumari interiore 
che c'è 
d'argomentando corrente 
ma non c'è 
l'avviari 
fonendo 
li vocar vibrari 
a biòlandi sonari 

giovedì 16 maggio 2019 
3 e 20 

 
autisticamente completo 
si gira di sé 
e soddisfando 
a compiuto 
di che cognitato 
ma inespresso 
a sé stesso 
di "me" 
per "me" 

giovedì 16 maggio 2019 
3 e 30 

 
organisma 
che non ologramma modelli 
perché 
li registri 
a memoria 
solo risona 
a sé stessi 
di puro ricordo biòlo 
rendendo incompleti 
e non specchia conferme 
alla lavagna 
che incognìta 
rende soltanto 
da essa 
impressioni 
avvertende 

giovedì 16 maggio 2019 
4 e 00 

 
avverto 
l'avvertiri sé 
che 
il corpo mio organisma 
propriocettiva sé 
d'inventando l'appuntare 
in sé 
alla memoria propria biòla 
e 
a reiterare sé 
all'appuntari ancora 
sé 
a personare sé 
da sé 
per sé 

giovedì 16 maggio 2019 
5 e 00 
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il corpo mio 
che indosso 
d'intornare fa 
delle sue parti 
l'autonomare sé 
a contenere 
d'immerso 
"me" 

giovedì 16 maggio 2019 
13 e 00 

 
il corpo mio organisma 
si fa capace 
a sé 
di proprio 
suo biòlo 
dello continuar costante 
a cettivare 
per sé 
e dello registrare 
a conservare 
di che 
s'avviene 
in sé 

giovedì 16 maggio 2019 
 15 e 00 

 
che poi  
a rigenerar da sé 
si fa dettari a sé 
dei rieseguir ch'ha fatto già 

giovedì 16 maggio 2019 
 15 e 30 
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l'universalità autoctona 
dello strutturar 
d'intelligenza organisma 
nel durante 
la vita propria 
di gestazione 
nel laboratorio biòlo  
della madre 

venerdì 17 maggio 2019 
15 e 00 

 
di sé 
organisma vivente 
da quando zigote 
a divenire organisma autonomo compiuto 
elaborante 
in sé 
di sé 
d'intellettare 
registrazioni 
a reiterare 
d'interferir flussari 
in sé 

venerdì 17 maggio 2019 
15 e 10 

 
universalità autistica 
e delli memoriare 
in sé 
registri 
a reiterar d'ologrammari 
delli modellar 
dell'emulari 
fatti in sé 
delli abbrivar 
dei modular lampari 
ai moti 

venerdì 17 maggio 2019 
15 e 20 

 
abitudine ad essere servito 
delli usufruir 
lampari 
d'anticipari 
a "me" 
della lavagna mia organisma 
quali dettari 

venerdì 17 maggio 2019 
15 e 30 

 
l'abitudine 
di stare nell'attesa 
della risposta autonoma 
al retroriflettari 
del passo precedente 
alla conferma 
dell'essere suo avvenuto 
e il dettato del passo successivo 

venerdì 17 maggio 2019 
17 e 00 
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d'esecuzione 
a già corsa 
alla lavagna mia organisma 
del passo precedente 
a percepito 
di retroriflettari 
nel verso 
della memoria mia 
a confermari 
per chi 
di che 
l'ha comandato 

venerdì 17 maggio 2019 
17 e 30 

 
favorire 
lo retroriflettare 
dalla lavagna mia esecutiva 
del risonar di premio 
il consentito 
passo precedente 
d'avvenuto 

venerdì 17 maggio 2019 
17 e 40 

 
dei risonari 
dei retroriflessi 
con il comando andato 
all'eseguiri 
fa provocare in sé 
l'amplificari sé 
in viscerari 
a sentitar 
premiari 

venerdì 17 maggio 2019 
18 e 00 

 
tornare alla memoria 
a risonar 
di confermare 
degli eseguiri espresso 
dallo specchio 
a retroriflettari 
della mia lavagna 
d'organisma 

venerdì 17 maggio 2019 
20 e 00 

 
quando una telecamera 
recetta a sé 
all'interno di sé 
i vettori visivi 
di sé 
illustrati 
ed esposti 
da un monitor 
di che lei 
gli manda 
a mandare 

venerdì 17 maggio 2019 
23 e 00 
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quando 
una telecamera 
raccoglie da sé 
a sé 
ciò che poi 
passa  
ad un monitor luminante 
di sé 
per quanto l'attraversa 
a raggiungere 
lo schermo  
a proiettivo 
di che 
gli giunge 
dall'occhio raccoglitore 
della telecamera stessa 

sabato 18 maggio 2019 
20 e 00 

 
proveniente 
dalla telecamera 
se pure 
essa 
non concepisce 
da sé 
di che 
sta raccogliendo 
a sé 
per sé 

sabato 18 maggio 2019 
20 e 10 

 
che poi 
essa telecamera 
invia 
senza propriocettare  
all'appuntare 
di sé 
al monitor proiettore 
dello luminescenziare sé 

sabato 18 maggio 2019 
20 e 20 

 
quando 
la telecamera 
d'inquadrando che 
s'appuntasse 
di sé 
a sé 

sabato 18 maggio 2019 
20 e 30 

 
quando 
la telecamera 
in tempo reale 
inviasse al monitor 
sovrapponendo 
anche l'appunti a sé 

sabato 18 maggio 2019 
20 e 40 
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il corpo mio organisma 
in sé 
a sé 
quando risona 
dei rumorar flussari 
di quanto 
agli uguagliari 
delli premiari sé 
a sé 
dei percorrar tracciari 
a guidar 
dell'inseguiri 

domenica 19 maggio 2019 
18 e 00 

 
premio o dispremio 
per quanto 
d'autonomar 
dei risonari o no 
dei procurare in sé 
del mio organisma 
dell'uguagliari o meno 

domenica 19 maggio 2019 
18 e 10 

 
per quanto 
solo dei premi 
sono a condurre 
le mosse 
in sé 
del corpo mio organisma 
e solo di quelle  
all'esser suggerite 
verso "me" 
di sé 
a far vitare sé 

domenica 19 maggio 2019 
21 e 00 

 
avvertire propriocettivo 
che il corpo mio organisma 
s'è di produttare a sé 
di sé 

domenica 19 maggio 2019 
21 e 30 

 
che 
a rendere copiari  
di sé 
alli uguagliari 
fa maraviglia 
a sé 

lunedì 20 maggio 2019 
8 e 00 

 
quando il corpo mio organisma 
uguaglia a sé 
di sé 
fa risonari 

lunedì 20 maggio 2019 
8 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	05	14	-	2019	05	21	(65	-	94106)"	11	

 
sentimenta a sé 
di sé 
che a gemmar 
di che vivente 
in sé 
di mio 
del manifestare 
a sé 
dello mancare 
per mio 
di "me" 
quale autore 
a vivere 
di "sé" 

lunedì 20 maggio 2019 
10 e 00 

 
del non vivere 
di "me" 
per quanto 
comunque 
il corpo mio 
s'è 
di vivente 

lunedì 20 maggio 2019 
10 e 10 

 
sentimento ed eseguiri 
che poi 
resta solo 
l'eseguiri 

lunedì 20 maggio 2019 
10 e 20 

 
eseguire 
che scambio 
a sentimentare 
dell'essere suo 
all'avvertire suo 
del suo propriocettivo 
all'eseguire 

lunedì 20 maggio 2019 
10 e 30 

 
propriocettivo 
alle mie membra 
che scambio 
dell'essere suo 
del far 
sentimentare 

lunedì 20 maggio 2019 
10 e 40 

 
del propriocettivare dell'eseguiri 
quando lo scambio 
a battezzare 
dell'avvertire esso 
dell'essere esso 
sentimentare 

lunedì 20 maggio 2019 
10 e 50 
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avvertire 
il propriocettivare 
delle mie membra 
degli eseguiri propri 
e 
lo scambiare mio 
di quanto s'è 
a mio 
dello sentimentare 

lunedì 20 maggio 2019 
11 e 30 

 
propriocettivare 
dell'ascoltare acustico 
alli vibrare musicali 
d'unificar nomare 
a solo sentimento  

lunedì 20 maggio 2019 
11 e 40 

 
lo doppio rumorar propriocettivo 
dello vibrare musicale 
e il viscerar 
dei sentitare 
quale sentimento 
dell'appuntari 
a registrare 

lunedì 20 maggio 2019 
12 e 00 

 
interpretare 
fatto di sentimento 
di ciò che è 
propriocettivo a sentitare 

lunedì 20 maggio 2019 
17 e 00 

 
la fame 
non è un sentimento 
ma un propriocettivare 
della mia carne 
a funzionare 

lunedì 20 maggio 2019 
17 e 10 

 
sentimento 
prodotto 
del passare per la memoria 
a reiterare 
alla lavagna 
di propriocettivari 

lunedì 20 maggio 2019 
18 e 00 

 
sentimento 
o propriocettivo 
alla mia carne 
di reiterari 

lunedì 20 maggio 2019 
18 e 10 
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il corpo mio organisma 
dello propriocettivare suo 
divie' di che 
lo penetra da intorno 
a di che 
gl'è in stato 
di sedimento 

lunedì 20 maggio 2019 
20 e 00 

 
la forma dell'avvertire 
e come 
e a che 
nel confine 
del proprio corpo organisma  

lunedì 20 maggio 2019 
21 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
a vivere 
di sé 
del suo funzionare biòlo 
a virtuare 
in sé 
e inventa 
a sedimento 
di un "me" 
e promette un "chi" 
d'essere "me" 
a sé 
di singolarità 
d'esistere 

lunedì 20 maggio 2019 
21 e 20 

 
la parte che diviene capire 
di quel che mi gira intorno 
alla mia pelle 

martedì 21 maggio 2019 
10 e 00 

 
che 
a penetrare 
attraverso essa 
alle mie membra 
diffonde 
a miei mostrare 
di concepire 
l'affilar 
dei maginari 

martedì 21 maggio 2019 
10 e 30 

 
d'immerso a quanto 
di tontolar degl'avvertiri 
del centro "me" 
e resto d'obnubilato 
senza equilibrar baricentrato 

martedì 21 maggio 2019 
11 e 00 


