
 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	07	03	-	2019	07	09	(73	-	94484)"	1	

 
una martora 
che s'aggira 
tra gli alberi 
della foresta canadese 
è un organisma 
fatto 
di vita biòla 

mercoledì 3 luglio 2019 
17 e 00 

 
un homo 
nomato antonio 
tra che 
di cocciano 
è un organisma 
fatto 
di vita biòla 

mercoledì 3 luglio 2019 
17 e 10 

 
tra che martora 
e che 
d'homo antonio 
ch'entrambi  
d'essi 
son fatti 
d'organismi 
a biòlocare sé 
d'animalare 
del funzionare atroce 
dello bestiare 
dei principiar 
dei costantiar sorgiari 

mercoledì 3 luglio 2019 
18 e 00 

 
d'homo 
allo restar 
di funzionar biòlo 
che 
poi 
in qualche modo 
di sé 
si fa 
e si vie' 
dell'inventari 
a intellettari organismare 
dello rispondere 
alli nomar 
delli vocari 
a ricettare 
antonio 

giovedì 4 luglio 2019 
16 e 00 

 
gli autonomar dei risonari 
si fa all'avvertire 
dell'abbrivare 
all'orientari 

giovedì 4 luglio 2019 
17 e 00 
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esisto "me" 
o 
non esisto "me" 
se pure 
d'immerso 
all'organisma mio 
fatto di carne 

giovedì 4 luglio 2019 
20 e 00 

 
ch'esso organisma 
fatto 
solo di carne 
è 
a funzionar di sé 
di biòlitare sé 
a sé 
e dello capacitare suo 
in sé 
per sé 
dell'emular d'intellettari 
delli inventare suoi 
dei virtuari a sé 
di sé 
dei fluttuari 
a quanti 
d'essi 
delli librare 
"me" 

giovedì 4 luglio 2019 
20 e 30 

 
quando di "me" 
d'immerso 
ad un organisma 
che sta funzionando 
di sé 
biòlo 
a vivere 
di sé 

giovedì 4 luglio 2019 
22 e 00 

 
che di singolarità 
d'essenziare 
s'è concepito 
a sé 
d'organismare 
lo virtuare 
in sé 
da che 
d'esso 
si fa 
ripetitare 
a fantasmare 
di personare 
"me" 

giovedì 4 luglio 2019 
22 e 30 
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confondere 
dell'essere "me" 
quanto 
i fantasmare 
che genera 
in sé 
l'organisma 
di mio vivente 
a sé 
in sé 
di biòlocare sé 

giovedì 4 luglio 2019 
22 e 50 

 
i raccontari millanti 
di quanti 
ho raccolto 
d'incontrari 

giovedì 4 luglio 2019 
23 e 00 

 

 
 
continuità 
dell'esistere "me" 
durante e d'oltre 
dell'autopercettare 
che il corpo mio organisma 
fa di sé 
dell'evocare sé 
a sé 

giovedì 4 luglio 2019 
23 e 20 
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quadri virtuali 
in sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
dell'ideare 
tra memoria e lavagna 
dei risonar 
li maginari 
dell'autoritrattare sé 
d'essere "me" 

giovedì 4 luglio 2019 
23 e 40 

 
"me" 
e il mio volume organisma 
vivente 

giovedì 4 luglio 2019 
23 e 50 

 
il corpo mio organisma 
che a sé 
per sé 
di biòlicare sé 
vive di sé 
del funzionare sé 

venerdì 5 luglio 2019 
1 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di biòlitare a sé 
vive 
di sé 
da sé 
per sé 

venerdì 5 luglio 2019 
1 e 10 

 
e "me" 
se pur 
di diverso 
so' reso ospite 
a lui organisma 
che 
da immerso a quanto 
dei propriocettivare suoi 
fa registrari 
e poi 
i reiterari 
di culturari propri 
alli vivendi 
di sé 
a sé 
dell'eseguiri 
all'abbrivari 

venerdì 5 luglio 2019 
1 e 30 

 
che di quanto 
va d'avanzando sé 

venerdì 5 luglio 2019 
1 e 40 
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a maginandi 
in sé 
di virtuare a sé 
da sé 
organisma 
delli sceneggiar di modellari 
teatra 
a sé 
dell'emulari sé 
dei vividescendi sé 
per sé 
e ancora 
di proprioavvertendi 
confondendo 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 5 luglio 2019 
2 e 00 

 
quando 
un disegno 
che d'adesso 
ancora non c'è 
d'approntato 
oramai 
è di già fatto 
del rendere sé 
divenuto cettivo 
al mio corpo organisma 
del quanto 
d'appresso 
di sé 
di lui colorato 
è da "me" 
spettatore 

venerdì 5 luglio 2019 
15 e 00 

 
di che diverrà 
per quanto 
da mio azionare 
di reso disegno 
comparirà 
quanto d'adesso 
ancora 
non c'è 

venerdì 5 luglio 2019 
15 e 30 

 
durante il produrre 
di mio 
a sé 
disegnari 
che poi 
ci sarà 

venerdì 5 luglio 2019 
15 e 40 
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cos'è 
che si diviene 
del penetrando 
alla mia pelle 
a transpondare 
verso "me" 
che gli so' 
d'immerso 
ad essa pelle 
di che 
appresso disegno 

venerdì 5 luglio 2019 
16 e 00 

 

 
 
la dimensionalità 
del percepire 
di "me" 
a come 
li manifestare 
in sé 
di sé 
della mia carne 
dei propriocettare 
a sé 
e dei passare 
in transpondari 
a "me" 

venerdì 5 luglio 2019 
20 e 00 
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quando 
a mio 
d'organismari 
si fa 
dell'avvertire suo 
a sé 
in sé 
propriocettivo 
del perturbari sé 
a cui 
resto d'immerso 
dello 
soffriri 
"me" 

sabato 6 luglio 2019 
10 e 00 

 
figure oppure parole 
a percepiri 
di come 
e di cosa 
propriocettiva sé 
la carne mia 
a supportare di sé 
a sé 
li maginari 
per sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

sabato 6 luglio 2019 
15 e 00 
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quanto di sé 
fin qui 
ho confuso 
come reso 
di "me" 
da "me" 
e ancora 
allo morire suo 
del corpo mio organisma 
non trovo 
a concepire 
d'essere 
l'essere 
a seguitare 
da "chi" 
di sé 
dello continuare 
dell'essere sé 
d'essere 
"me" 

sabato 6 luglio 2019 
16 e 00 

 
"me" 
e dell'esistere 
immortale 
dello continuar costante 
di "me" 

sabato 6 luglio 2019 
16 e 30 
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dell'emular le storie 
che corrono d'autonomari 
all'organisma mio 
propriocettivo 
che fa 
per sé 
di sé 
d'intellettari 
proprio biòlo 
a "me" 

sabato 6 luglio 2019 
17 e 00 

 
quando 
di "io" 
e quando 
di "me" 
che di virtuari 
so' fatti a fantasmare 
di propriocettivo 
al mio organisma 
volume 
dell'immergere 
"chi?!" 

sabato 6 luglio 2019 
19 e 00 

 
lasciare 
che 
il corpo mio organisma 
processi di sé 
da in sé 
a sé 
gli equilibrari 
del fluttuare sé 
dell'andare 
a disegnari 
alli quali 
so' d'assistere 
all'eseguiri 
suoi 
da sé 
di sé 

sabato 6 luglio 2019 
21 e 00 

 
per quanto 
sono d'esistere diverso 
per tanto 
sarei 
dell'arbitriare 
di che compie 
il corpo mio organisma 

sabato 6 luglio 2019 
21 e 30 

 
esistere 
e la voce in capitolo 
dell'arbitriare sullo vitalitare 

sabato 6 luglio 2019 
21 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	07	03	-	2019	07	09	(73	-	94484)"	10	

 
quanto 
del corpo mio organisma 
e quanto 
di "me" 
all'esservi d'immerso 

sabato 6 luglio 2019 
22 e 30 

 
esistere 
se esisto 
da immerso 
ad un corpo organisma 
che fatto 
di vita biòla 
elabora in sé 
di risonare 
tra la memoria 
e la lavagna 
dell'esporre 
di sé 
dello 
propriocettivare 
a sé 

sabato 6 luglio 2019 
23 e 00 

 

 
 
quando 
di qui dentro 
del corpo mio organisma 
"me" 
d'immerso a sé 

domenica 7 luglio 2019 
8 e 00 
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che sono 
"me" 
o 
il corpo mio organisma 
che s'è 

domenica 7 luglio 2019 
8 e 30 

 
il corpo mio organisma 
ciarliero 
di sé 
dei virtuari 
in sé 
a sé 
propriocettivi 

domenica 7 luglio 2019 
10 e 00 

 
la voce 
prima 
dell'espressar propriocettivo 
in sé 
della mia carne vivente 
priva ancora 
degli abbrivare 
del farsi 
parole 
o disegnari 

domenica 7 luglio 2019 
11 e 00 

 
la voce prima 
che a "sé" 
dello scorrere propriocettivo 
a "me" 
che gli so' 
a esistere 
d'immerso 
a "che" 

domenica 7 luglio 2019 
11 e 10 

 
la voce prima 
che scorra 
alla mia carne 
di propriocettare 
a sé 
transpondendo 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 7 luglio 2019 
11 e 20 

 
la voce per "me" 
che prima 
della voce abbrivata 
resa a condurre sé 
del corpo mio organisma 

domenica 7 luglio 2019 
11 e 30 
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la voce 
che a "me" 
del prima 
che divenga 
la voce 
del corpo mio organisma 

domenica 7 luglio 2019 
11 e 40 

 
quando 
a percepire 
oramai 
so' d'avvertire già 
la voce 
del corpo mio organisma 

domenica 7 luglio 2019 
11 e 50 

 
la voce  
che faccio 
a soggettare 
di "me" 
del prima 
che la voce 
fosse 
di stridular 
del corpo mio organisma 
fatto 
di carne vivente 

domenica 7 luglio 2019 
12 e 00 

 
la voce di "sé" 
dello volumare 
sé 
del corpo mio organisma 
che risona in sé 
e che 
posso avvisare 
del sentimentare d'esso 
confondendolo 
vociare mio 
di "me" 

domenica 7 luglio 2019 
14 e 00 

 
la voce di "sé" 
del corpo mio organisma 
che 
d'anticipare a sé 
si fa 
dello vociar biòlo 
di sé 
a sé 
d'organismari 
in sé 

domenica 7 luglio 2019 
14 e 30 
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il corpo mio organisma 
fatto di carne 
che propriocettiva sé 
delli mimari 
in recitar sordine 
al proprio teatro 
reso di sé 
a sé 

domenica 7 luglio 2019 
14 e 40 

 

 
 
il linguaggio 
della mia carne 
che 
a volumare sé 
di propriocettivare sé 
del viscerare sé 
dello mimare sé 
d'ologrammare 
a sé 
fa 
dei risonari 
della memoria 
con la lavagna 
di quanto 
delli flussari 
rende maginari 
in sé 

domenica 7 luglio 2019 
16 e 00 
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a risonar 
di dentro sé 
al corpo mio organisma 
tra  
li registri della memoria 
e la lavagna 
dei maginar 
volumetrare  
a sé 
in sé 
fa 
dell'avvertire 
"me" 
dei maginari 
a sé 
d'ologrammari 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
del contenere 
"me" 

domenica 7 luglio 2019 
16 e 30 

 

 
 
quando 
qui dentro 
al corpo mio organisma 
dove son "me" 
d'immerso 
agli 
interferir flussari 
dei differenziari 

domenica 7 luglio 2019 
17 e 00 
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e avverto 
a percepiri 
l'impressionari 
dalli tessuti  
della mia carne 
che di sé 
rende 
per "me" 

domenica 7 luglio 2019 
20 e 00 

 
di presenziare 
fatto a passivo 
so' d'immersione 
solo a ricettare 

domenica 7 luglio 2019 
20 e 30 

 
del virtuare 
che nasce 
delli creare 
dai risonari 
dirimpetti 
della memoria  
con la lavagna 

domenica 7 luglio 2019 
22 e 00 
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del mio corpo organisma 
d'implementare sé 
del sedimento proprio 
d'esperenziari 
fa navigare 
di sé 
dei reiterare d'esso 
maginandosi naviglio 
nel soggettare sé 
a personare sé 
di "me" 

domenica 7 luglio 2019 
22 e 30 

 
nel durante 
dello mio stare 
del corpo mio 
a cocciano 
allo giardino 
del panorama 
che 
a recettar 
di mio 
d'organismare 
si fa 
dell'aereo che vola 
verso la pista 
d'aeroporto 
nomato ciampino 

lunedì 8 luglio 2019 
10 e 00 

 
d'emulazione 
a risonar 
dal mio sedimentoio 
all'organisma mio 
d'interno a sé 
dei maginari 
in sé 
e si fa scenari 
di quell'aereo 
che plana 
verso la pista 
del farsi quinta 
resa 
di ciampino  

lunedì 8 luglio 2019 
10 e 30 

 
che poi 
si fa 
dal mio sedimentoio 
dello scenar 
di gran fiammata 
dello mancar dello rullare 
e prende la pista 
violentemente a terra 
sfasciando sé stesso 
ancora d'emulari 

lunedì 8 luglio 2019 
11 e 00 
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ma 
nell'emulari miei interiori 
non si compare "chi" sia 
dell'interiore proprio vivente 
d'organismare 
vita avvertenda 
dei singolari passeggeri 
ad esser morituri 
alli fiammare dell'aereo 
modellato 
dai miei maginari 
sedimentali 

lunedì 8 luglio 2019 
11 e 30 

 
scenar da singolare 
a modellar 
d'esser di mio 
lo virtuare 
della mia carne 
allo morire 

lunedì 8 luglio 2019 
12 e 00 

 
coloro 
che 
a modellar vivendi 
del richiamare mio 
all'emulari 
sedimenti registrati 
in reiterati 

lunedì 8 luglio 2019 
12 e 30 

 
tra un emulari e un altro 
che del mio corpo organisma 
si fa 
degli evocare 
dell'alienari 

lunedì 8 luglio 2019 
13 e 00 

 
antonio 
e i passeggeri precipitandi 
che non emulo a mio 
che 
quell'aereo 
e salvini 
con i migranti 
navigatori 
che non emulo 
a fare di mio modellare 
di "me" 
in quel mare 
d'insicuro mio 

lunedì 8 luglio 2019 
13 e 30 
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l'insicurezza emulata 
è di mio 
sedimentari 
che di "me" 
d'insicurare 
è fatto 
delli mimare "me" 
vividescente 
delli vivar 
di perigliari 
a reiterare 

lunedì 8 luglio 2019 
14 e 00 

 

 
 
l'anticipar che fa 
la voce sottile 
del corpo mio organisma 
a maginar correnti 
dei musicari 
dei disegnari 
delli scrivari 
e degli originar d'originali 
i ragionari 

lunedì 8 luglio 2019 
16 e 00 

 
e dei suoi 
che a miei 
ad essergli d'immerso 
so' 
a "me" 

lunedì 8 luglio 2019 
16 e 30 
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il corpo mio organisma 
di vitalità biòla 
e di "me" 
ancora interrogativo 
che non so' 
d'avermi razionato 
a "che" sia 

lunedì 8 luglio 2019 
17 e 30 

 
il tempo della vita organisma 
del corpo mio biòlo 
e come 
concepire 
di diverso 
allo considerarla 
nel durante 
del tempo suo 
della esistenza mia 
di "me" 
da immerso 
ad essa 
vita 
del corpo mio 
ospitale 

lunedì 8 luglio 2019 
21 e 00 

 
vita 
del corpo mio organisma 
ed esistenza di "me" 
da immersa 
al durante 
essa 
alla concretità 
del corpo mio organisma 

lunedì 8 luglio 2019 
21 e 20 

 
dell'entità 
del corpo mio organisma 
e di "me" 
per quanto esista 
se pur 
d'immerso 
ad esso 

lunedì 8 luglio 2019 
21 e 40 

 
di "me" 
e di "lui" 
ch'è 
il corpo mio organisma 

lunedì 8 luglio 2019 
21 e 50 

 
il corpo mio propriocettivo 
a "me" 
da in "lui" 

lunedì 8 luglio 2019 
22 e 00 
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le soggettità d'esistere 
l'una fatta 
dell'organisma vivente 
e l'altra 
di un "me" personato 
degli elaborari organismi 
di biòlità intelletta 

martedì 9 luglio 2019 
2 e 30 

 
d'elaborari intelletti 
il corpo mio organisma 
registra a creare 
esperienzie 
a sé 
di sé 
per sé 

martedì 9 luglio 2019 
9 e 30 

 
che si fa 
di creare 
memorie organisme 
di sé 
in sé 
a motorari 

martedì 9 luglio 2019 
9 e 40 

 
dello creare esperienzie 
appuntate 
per sé reiterari 

martedì 9 luglio 2019 
9 e 50 


