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il senso 
d'essere "me" 
di baricentro 
al corpo mio organisma 

martedì 21 maggio 2019 
16 e 00 

 
che non avverto più 
di come allora 
il farsi d'essere 
del presenziare "me" 
all'internare a lui 

martedì 21 maggio 2019 
16 e 10 

 
e di com'era 
il rendersi 
per mio 
il baricentrare 
mio 

martedì 21 maggio 2019 
16 e 20 

 
a figurar di mio 
per quanto 
da intono 
dei trapassar 
la pelle mia 
emulava  
al dentro 
mio organisma 
dello focare 
d'ologrammari 
al virtuari 
"me" 

martedì 21 maggio 2019 
16 e 30 

 
di quel che avverto 
delli variar 
che fa 
nel corpo mio organisma 
delli sentitar 
di senza concepire 
tra i conosciuti 
di già 
delli registri fatti 
a sedimento 

martedì 21 maggio 2019 
17 e 00 

 
fasi protette 
a pensierar di mio 
dei riservati a "me" 
nel sussistar del caso 
fossero 
delli disposti loro 
privati di miei 

martedì 21 maggio 2019 
18 e 00 
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quando del mio 
che non ho 
d'essere stato 
a passar fin qui 
di che s'è andato 
a "me" disposto 
di trascorso 
e dato 

martedì 21 maggio 2019 
20 e 00 

 
quando s'appare 
del non disporre 
dell'alleati 
che pure 
so' stati 
in sé 
di sé 
di tutti quanti incontro 
ed ho incontrato 

martedì 21 maggio 2019 
20 e 10 

 

 
 
la formula  
per la quale 
con la quale 
s'è stato fatto l'homo 

martedì 21 maggio 2019 
21 e 30 

 
l'uomo e l'homo 

martedì 21 maggio 2019 
21 e 40 
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l'homo  
che non avverte l'homo 
se posto 
al traversare 
le proprie egosità 

martedì 21 maggio 2019 
22 e 30 

 
avvertire 
che anche "me" 
non sono stato capace 
d'attraversare 
il sentiero tracciato 
dalle mie egosità 

martedì 21 maggio 2019 
23 e 00 

 
quando 
nelle tante volte 
che m'è stato sereno 
nel trovare "me" 
grato 
al traversare 
il tracciato mio emulato 
delle egosità mie organisme 

martedì 21 maggio 2019 
23 e 20 

 
l'emulari 
pretratti 
dei miei desiderata 
egoisme 

martedì 21 maggio 2019 
23 e 30 

 
quando 
i miei 
emulari egoismi 

martedì 21 maggio 2019 
23 e 40 

 
cosa permette 
sereno 
a tranquillare 
i miei traversare 
delli miei 
emulari egoismi 

martedì 21 maggio 2019 
23 e 50 

 
quando tradisco 
i miei tracciati virtuali 
dei miei 
emulari egoismi 

mercoledì 22 maggio 2019 
3 e 30 

 
emulare egosità organisme 
alla lavagna mia organisma 

giovedì 23 maggio 2019 
11 e 00 
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quando 
i frutti dell'intelligenza 
del corpo mio organisma 
a trattar dei virtuari 
ed anche 
dei risonari 
della memoria con la lavagna 
e si fa dell'inventare 
a registrare ancora  
dei reiterare nuovi 
alla lavagna 
di percepir propriocettivi 
che rende 
degli scambiare 
quale storia attiva 
della mia esistenza 

giovedì 23 maggio 2019 
20 e 00 

 
il sovrasistema 
d'intellettare organisma 
dello creare 
in sé 
di sé 
un universo  
di virtuari 
fatto 
a sceneggiari 
delli focare 
a sé 
del soggettare 
confondendo 
"me" 
del prendere 
a personare "me" 

giovedì 23 maggio 2019 
20 e 30 

 
memorie fatte 
dei virtuari 
che focano in sé 
di sé 
dello soggettare "chi?!" 
nel posto 
di "me" 

giovedì 23 maggio 2019 
21 e 00 

 
descrivere 
l'operar 
d'intellettare a sé 
dell'organisma mio 
confondendolo 
dell'operar di mio 
d'esistere "me" 

giovedì 23 maggio 2019 
21 e 10 
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pensiari 
che scorre 
al mio organisma 
d'elaborari suo 
quale racconto emulato 
del futurare 
a mio 
della condizione mia 
a sussistere 

giovedì 23 maggio 2019 
21 e 30 

 
il corso 
del corpo mio biòlo 
e dello variare suo all'andare 
nel futurare suo 
per quanto diversato 
dall'intervento 
intorno al gene relativo 
"Jec2" 

giovedì 23 maggio 2019 
22 e 30 

 
da quando 
dell'oncocarbide immessa 
al mio organisma biòlo 
d'intervento mirato 
e relativo 
al gene 
"Jec2" 

giovedì 23 maggio 2019 
22 e 45 

 
il cambiamento avvenendo 
per quanto dell'oncocarbide 
sul comportamento biòlico 
del gene relativo 
"Jec2" 

giovedì 23 maggio 2019 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e dell'intellettare suo 
d'intrinsecare sé 

venerdì 24 maggio 2019 
4 e 00 

 
dei propriocettare 
a sé 
di che 
da fuori e da dentro 
si genera per sé  
a registrar dei risonari 
che poi 
del far dell'emulari sé 
si rende 
d'ologrammare 
organismari 

venerdì 24 maggio 2019 
4 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	05	22	-	2019	05	28	(63	-	94169)"	6	

 
per quanto 
d'ampollare sé 
di che implementa 
a volumare sé 
dell'interferiri 
a registrare 
sé 
degl'appuntare 

venerdì 24 maggio 2019 
5 e 00 

 
la maginazione emulativa 
del risonare 
della lavagna 
con i registri 
della memoria 
ed appuntare ancora 

venerdì 24 maggio 2019 
8 e 00 

 

 
 
dei propriocettivari 
che il corpo mio organisma 
fa di percepiri sé 
in sé 
di sé 
per quanto 
a sé 
flussa intellettari 
e registra 
di che 
a divenire sé 

venerdì 24 maggio 2019 
15 e 00 
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a ruota libera 
il corpo mio organisma 
delli flussari intellettari 
è invaso 
a sé 
del funzionare sé 

venerdì 24 maggio 2019 
15 e 20 

 
le emulazioni maginative 
e 
i fantasmar 
dei sentitare 
dell'avvertiri 
al corpo mio 
di propriocettivare sé 
del dentro suo 
d'organismare allucinari 

venerdì 24 maggio 2019 
16 e 00 

 
risonare all'uguagliari  
della lavagna mia organisma 
che fa 
di biòlocari 
a propriocettivare sé 
nello specchiare sé 
del luminare sé 
raccontando a sé 
quanto 
a registrare 
delli creare appunti 
alli registri 
della memoria mia  
d'organismare 

venerdì 24 maggio 2019 
21 e 30 

 
dell'emular d'ologrammari 
a comparir propriocettivo 
dei maginar l'anticipari 
del figurare 
che poi 
disegna 
d'attraversare le mie dita 
alle mie mani 
d'abbrivare 
li volteggiari loro 

sabato 25 maggio 2019 
10 e 30 

 
assisto 
ai volteggiare 
dei colorare 
a comparir 
di quanto 
il corpo mio organisma 
s'esegue 

sabato 25 maggio 2019 
11 e 00 
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l'emular d'estemporare 
dell'organisma mio 
di che 
se pure 
ancora mai 
dell'averlo suo 
reso fatto 
d'originale proprio 
del corpo mio organisma 

sabato 25 maggio 2019 
17 e 00 

 
dell'inventare adesso 
al fare l'emulari di quanto 
senza averli 
fin qui 
fisicamente svolti 
di mio 

sabato 25 maggio 2019 
17 e 10 

 
la cazzuola di mio padre 
di compagnar la calce a muratura 
se pure 
del mio organisma 
d'originale 
non s'era mai fatto 
a suo esperenziare originale 

sabato 25 maggio 2019 
17 e 20 
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mimo d'eseguiri 
se pure 
d'originale mio 
il corpo mio 
non l'ha mai 
d'esperenziare suo 

sabato 25 maggio 2019 
17 e 30 

 
l'emulari 
di che 
d'esperenziari 
è ancora bianco 
dello tracciar di mio 
l'esperenziari 
fatto suo 

sabato 25 maggio 2019 
17 e 40 

 
mimar dell'esperito 
fatto d'altrui 
che "me" 
e non di mio 
organismare 

sabato 25 maggio 2019 
17 e 50 

 
d'esperenziari 
non commesso di mio 
che si fa comunque 
materia 
dell'emulari mio 
d'appresso 

sabato 25 maggio 2019 
18 e 00 

 
d'autonomar 
del corpo mio organisma 
all'emulari suo 
per quanto 
mai 
s'è fatto d'eseguito 
a fisicare 

sabato 25 maggio 2019 
18 e 10 

 
mimar 
dal dentro 
del corpo mio organisma 
che a divenir d'ologrammari 
se pure 
di quanto 
s'è privo 
dell'esperenziar diretto 
d'avvenuto  
dell'appuntar memoria 
dello commesso suo 
già d'esperito fatto 
di stato reso 

sabato 25 maggio 2019 
21 e 00 
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sottoesperiezie mie 
che non ho mai 
commesse assieme 
a vivitare 
allo comporre 
di completare esperienzie 
a sommatar parziali 
d'implementare concomitari 
alli registri 
della memoria mia animale 

sabato 25 maggio 2019 
21 e 10 

 
a ciò 
che di sé 
ha assistito 
il corpo mio organisma 
degli spettacolare 
a sé 
dell'emulari propriocettivi 
per sé 
di sé 

sabato 25 maggio 2019 
21 e 20 

 
l'assistere di mio 
agli eseguiri altrui 
quando 
di mio 
assisto 
al mio 
di che va 
d'eseguendo suo 
di lui 

sabato 25 maggio 2019 
21 e 30 

 
dell'emulare  
la mossa perfetta 
a indirizzare  che 

sabato 25 maggio 2019 
21 e 40 

 
emulare di mio virtuare 
mosse perfette 
che non ho mai eseguito 
originali 
di mio 
organismare 

sabato 25 maggio 2019 
21 e 50 

 
emulare di virtuale 
mosse perfette 
che non ho mai eseguito viventi 
del mio organisma 

sabato 25 maggio 2019 
22 e 00 
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di quanto monta 
a sceneggiar 
di virtuari 
la mente organisma 
del corpo mio 
di homo 

domenica 26 maggio 2019 
13 e 00 

 
la lavagna mia organisma 
si viva 
di che 
delli dinamicar propriocettivi 
in sé 
di sé 
dei maginari 
a "me" 
d'immerso a che 
dello vagare sé 
all'animari sé 

domenica 26 maggio 2019 
13 e 10 

 
cos'è 
che diviene 
il corpo mio organisma 
ad ingannare "me" 
del mostrare sé 
a lavagnare sé 
di sé 
del propriocettivare sé 
alla memoria mia 
di registrar vivente 
che poi 
nei risonare 
delli uguagliari 
fa reiterar 
dei ripetari 
di che 
allo tessuto mio 
emula 
delle mie membra 

domenica 26 maggio 2019 
14 e 30 

 
del sottostante alla memoria 
dei risonare 
di quanto uguaglia 
a fare 
alla lavagna mia organisma 
l'ologrammari 
in sé 
dell'emulare virtuali 
a pacchettar fantasmi 
per "me" 
che vi so' 
d'immerso 

domenica 26 maggio 2019 
18 e 00 
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quando di sé 
la carne mia 
si fa specchio 
a luminare sé 
del propriocettivare sé 
a divenirsi 
"io" 

domenica 26 maggio 2019 
18 e 30 

 
a interferir dei virtuari 
che si fa d'ologrammari 
alla lavagna mia organisma 
dai risonar  
fatti a uguagliar copiari 
degli appuntari 
alli registri 
della memoria mia 
a ricordari 
di quanto è stato 
del mio passato 
che scorso  
nel tempo 
a "me" 
di meco 
del corpo mio 
d'esperenziato 

domenica 26 maggio 2019 
22 e 00 
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di quando 
dello mobilitar dal fondo 
veste di suo 
l'argomentare 
di che 
a non ricordo 
ma 
ricorda sé 
di sé 
da sé 
dell'abbrivar l'andari 
al progredir 
per sé 

lunedì 27 maggio 2019 
14 e 30 

 

 
 
nel futuro delle scene 
già presenti 
del mio passato 
e quando 
d'esse 
so' state 
il presente 
a "me" d'allora 
d'immerso a quanto 

lunedì 27 maggio 2019 
18 e 00 

 
il tempo virtuale 
d'estemporare adesso 
il passato di "me" 

lunedì 27 maggio 2019 
18 e 10 
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quali strati 
della memoria mia organisma 
hanno in sé 
di contenere 
a sé 
dei compostari 
del passato 
a memoriar d'appunti 
alli registri suoi 
di quanto 
suo 
è il futurar 
di presenziari 
a "me" 

lunedì 27 maggio 2019 
21 e 30 

 
diversamente 
da come 
quando 
procedea 
di venir pensiari 
a "me" 
del volumar d'interno 
a generari 
alli volumi miei 
della mia carne 

martedì 28 maggio 2019 
10 e 50 

 
la dimensione 
dello pensierare 
a "me" 
che d'allora 
rafforzato 
si facea 
d'ologrammar mimari 
a modellar 
dei figurare sé 
alla mia carne 
della mia carne 
di dentro 
a sé 
dello vivarsi suo 

martedì 28 maggio 2019 
11 e 00 

 
quando 
la carne mia organisma 
emulava in sé 
di sé 
dell'abbrivar l'avvii 
ai motorar 
dei suggerire 
a sé 
dello mostrare 
l'andari appresso 

martedì 28 maggio 2019 
11 e 30 


