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l'obnubilare 
a mio 
dell'emulari scorrere 
del concepire 
dei maginare 
alla lavagna 
mia organisma 

martedì 18 giugno 2019 
16 e 00 

 
dell'appuntari 
a registrare 
alla mia memoria 
resa 
di biòla 

martedì 18 giugno 2019 
16 e 30 

 
di che si fa 
dell'appuntari 
alli registri della memoria 
che poi 
a risonare di sé 
del reiterare ancora 
alla mia lavagna d'organisma 
fa neoappuntare 
a registrar d'implementare 
sé 

martedì 18 giugno 2019 
19 e 00 

 
il quadro 
del riavvertire 
a confermare 
di quel che fa 
del ripetàre 
dello rieditare alla lavagna 
all'attenzionar propriocettivo 
di mio organisma 

martedì 18 giugno 2019 
21 e 00 

 
il giro 
delli registrare 
che avviene 
dell'appuntari 
alla memoria 
perché 
si facciano 
a reiterare 
li rivivàre 
alla mia carne 

mercoledì 19 giugno 2019 
16 e 00 

 
argomentar d'intellettari 
a che 
di sé 
da sé 

mercoledì 19 giugno 2019 
17 e 00 
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il corpo mio organisma 
e i concertare suoi 
d'artare 

giovedì 20 giugno 2019 
17 e 00 

 
scrivere poetese 
e disegnare con le ceramiche 
figure 

giovedì 20 giugno 2019 
17 e 10 

 
esistere 

giovedì 20 giugno 2019 
20 e 00 

 
l'autoconoscenza 
dell'esistenza 

giovedì 20 giugno 2019 
20 e 30 

 
quando 
si fa 
la morte 
del corpo mio organisma 
e non è la fine 
di "me" 
all'esistere 

venerdì 21 giugno 2019 
9 e 00 

 
esistere "me" 
non è 
vivere organisma 
a virtuare intellettari 

venerdì 21 giugno 2019 
9 e 30 

 
di vivere ed esistere 
sono diversità 
di mio 
propriocettivo 

venerdì 21 giugno 2019 
9 e 40 

 
esistere "me" 
diverso 
dallo vivere 
d'intellettare organisma 
al virtuare "che" 

venerdì 21 giugno 2019 
10 e 00 

 
esistere 
d'essere "me" 
e vivere  
di virtuare "chi" 
d'intellettare organismari 

venerdì 21 giugno 2019 
12 e 30 
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propriocettivar vivàri 
di che si fa 
dei maginari 
dell'abbrivare 
virtuari 
alla lavagna mia d'organisma 

venerdì 21 giugno 2019 
17 e 30 

 

 
 

 
 
"me" ed "io" 
d'organico intelletto 
e del virtuar propriocettivo 
"chi?!" 

sabato 22 giugno 2019 
16 e 30 
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del virtuare 
a volumare 
e chi sono 
del soggettare "io" 
nel fare "chi?!" 
a pronominare 
"me" 

sabato 22 giugno 2019 
22 e 30 

 
la forma interiore 
del volume 
alla mia pelle 
che assume 
di fantasmare sé 
del biòlocare sé 
dello strutturare 
a far di sé 
dei virtuare 
degli incrociar l'interferiri 
a fibrillare 
quanto di sé 
del maginari a sé 
delli mimar 
di personare sé 
fino 
ad abbrivare sé 
di soggettare sé 

domenica 23 giugno 2019 
12 e 00 
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dei ricordare 
in reiterare 
delli ripetitare 
a melodiare 

domenica 23 giugno 2019 
16 e 00 

 
dell'autocostruttare 
i virtuari 
dello metabolizzar 
propriocettivo 
a sé 
di sé 

domenica 23 giugno 2019 
18 e 00 

 

 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	06	19	-	2019	06	25	(40	-	94355)"	6	

 
organismare virtuari 
per quanto a costrutto 
di fare scenari 
d'andare di sé 
a strutturare 
per sé 

domenica 23 giugno 2019 
23 e 00 

 
ospite 
al corpo mio organisma 
dello vitare suo 
ad esistere "me" 

domenica 23 giugno 2019 
23 e 10 

 

 
 
avvertire il senso 
di mio 
di "me" 
che fa 
di diversare sé 
di virtuari sé 

lunedì 24 giugno 2019 
12 e 00 

 
essere 
quale avvertire 
del farsi esso 
di virtuare d'organisma 

lunedì 24 giugno 2019 
12 e 30 
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l'idea culturale 
del virtuare organisma 
dell'essere "me" 

lunedì 24 giugno 2019 
13 e 00 

 
l'idea culturale 
del concepir propriocettivo 
di "me" 
a virtuare 
d'organisma 

lunedì 24 giugno 2019 
13 e 30 

 
copia propriocettiva 
d'organismare 
l'universare 
"me" 

lunedì 24 giugno 2019 
14 e 00 

 

 
 
il suggerimento terzo 
a farsi diretto 
se pur senza 
soggettare "chi?!" 
dell'essere 
"me" 

lunedì 24 giugno 2019 
14 e 30 
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aver creduto 
che fosse 
di liguaggio propriocettivo 
l'appuntato e reiterato diretto 
dello scrivere alla memoria 
che poi 
dello reiterare 
alla lavagna 
di "sé" 
del corpo mio biòlo 
a virtuare sé 
per sé 
del mio 
organisma vivente 

lunedì 24 giugno 2019 
16 e 00 

 
il linguaggio propriocettivo 
del corpo mio biòlo 
del farsi 
delli virtuari 
a risonari 
tra li registrari doppi 
degli appuntari 
alla memoria 
anche 
di quanto specchia 
dei reiterare 
dalla lavagna 
mia organisma 

lunedì 24 giugno 2019 
17 e 00 

 
li virtuar dei percepire 
alla memoria 
dalla lavagna 
di che 
gli manda 
essa stessa 
a risonar di sé 
delli reiterar 
di quanto 

lunedì 24 giugno 2019 
17 e 30 

 
la dimensione  
del propriocettivar di virtuari 
che ho scambiato 
fino da allora 
dell'essere essa 
la voce mia 
d'umanitare "me" 

lunedì 24 giugno 2019 
18 e 00 

 
che poi 
s'è fatta a confrontare fa 
con gl'altrui 
argomentari 

lunedì 24 giugno 2019 
18 e 30 
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l'emular d'intellettari 
che il corpo mio organisma 
produce a sé 
di propriocettare 
a sé 
per sé 
rendendo quanto 
di sé 
per sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
e lo confondo 
quale fosse soltanto 
il solo pensierare mio 
di "me" esclusivo 

lunedì 24 giugno 2019 
22 e 00 

 

 
 
aver concepito d'allora 
all'inizio del tempo 
che l'espressare di "mio" 
d'esclusivo per "me" 
fosse quanto 
m'andavo avvertendo 
d'evocato 
da dentro a inspirato 
alla mia carne organisma 
vivente 

martedì 25 giugno 2019 
2 e 00 
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lo solo espressare per mio 
di "me" 
a "me" 
concepito da allora 
e credetti che fosse 
esso soltanto 
e reso per "me" 
concretato 
dai propriocettivari sensitivi 
dei fare virtuari 
della mia carne 
a biòlità vivente 

martedì 25 giugno 2019 
3 e 00 

 

 
 
con quanto 
delle stoccate 
a che 
d'essa 
s'incontra 
d'avvertire 
a sé 

martedì 25 giugno 2019 
9 e 00 

 
per quanto nomai 
d'essere "me" 
a "me" 
di "me 

martedì 25 giugno 2019 
9 e 10 

 


