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d'intellettari organismi 
del rendersi creari 
degli elaborari 
che fa 
d'appunti 
alli registri 
propri 
della memoria 
di biòlitare 

martedì 9 luglio 2019 
16 e 00 

 
d'esperenziari 
sé 
del corpo mio vivente 
si fa di memoriare 
e risonare 
di sé 
a reiterare  
dell'abbrivari 
l'avvii 
alla mia carne motore 
d'eseguiri 
a fare 

martedì 9 luglio 2019 
16 e 30 

 
all'atmosfere di sé 
dell'immersione "me" 
patisco di "me" 

martedì 9 luglio 2019 
16 e 40 
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il corpo mio organisma 
di sé 
reso 
di frammenti d'universo organizzati 
a far 
d'interferiri 
in sé 
del funzionare 
suo biòlo 
per sé 
di sé 
a risonar dirimpettai 
della propria memoria 
con la propria lavagna 
d'elaborar propriocettivo 
dei registrare sé 
a sé 

martedì 9 luglio 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettar processi 
a sé 
dirimpetta 
a farsi intorno 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a sé 

martedì 9 luglio 2019 
18 e 30 

 
delli trattar 
dei colorare 
e dei musicare 
che dal dentro 
al volume proprio 
del corpo mio organisma 
rende di sé 
sorgiari 
dello vociar sottile 
al condurre suo 
di sé 
del modular dell'abbrivari 
a sé 
per "me" 
che gli so' 
solo d'immerso 
ad assistere 
dei sensitari miei 
d'esclusivo ricettari 

martedì 9 luglio 2019 
19 e 00 

 
che di continuità 
fin qui 
solo mi fo 
d'assistere 
passivo 

martedì 9 luglio 2019 
19 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	07	10	-	2019	07	16	(51	-	94535)"	3	

 
dell'abbrivario 
fatto di sé 
rende sé 
dello precèder 
l'anticipari 
dell'avvertiri 
a mio 
dei viscerari sé 
del corpo mio organisma 

martedì 9 luglio 2019 
20 e 00 

 
quale 
del corpo mio sorgente 
da sé 
passa 
a "me" 
per "me" 
di "me" 
che ad esso 
sono d'immerso 

martedì 9 luglio 2019 
20 e 30 

 
d'eclatandi 
a sé 
del mio corpo organisma 
alla pelle 
da dentro 
e da fuori 
apparenti avvertiri 
virtuali 
si fa emulari 

martedì 9 luglio 2019 
21 e 00 

 
ai sensari miei 
dal di qua 
e dal di là 
dei 
travasari 
dell'avvertiri invasioni 

mercoledì 10 luglio 2019 
17 e 30 

 
d'eclatando a sé 
delli miei tratti 
di spazi pressandi dal dentro 
a ritrovar 
d'eclatandi 
quanto 
da fuori 
a equilibrar 
d'entrambi 
dei pareggiar 
manifestari 
a "me" 
di pressotar d'entrambi 
ad essergli d'immerso 

mercoledì 10 luglio 2019 
18 e 00 
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al confine 
della pressazione 
a farsi 
reticolare 
della transizione 
che alla mia pelle 
dal dentro 
verso il fuori 
e dal fuori 
verso 
il dentro 

mercoledì 10 luglio 2019 
18 e 30 

 
il confine reticolare 
del reciprocare 
l'invasione 
del dentro 
verso il fuori 
e del fuori 
verso il dentro 

mercoledì 10 luglio 2019 
18 e 40 

 
lo scorrere 
propriocettivo 
alla mia carne 
dello vociar sottile  
a suggerire abbrivari 
alle mie dita 

mercoledì 10 luglio 2019 
20 e 00 
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le bolle d'interiore 
fatto dei virtuari 
al mio organisma 
che 
di tumultuando sé 
di sé 
invadono 
a generandi sé 
dell'infettari 
sé 
a sé 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a ricettare l'avvertiri 
di che 
dello sentimentar di viscerari 
fa di che 
a "chi?!" 

giovedì 11 luglio 2019 
16 e 00 

 
"chi?!" 
d'essere "me" 
dei propriopercepiri 
alla mia carne 
si fa 
dei registrar sedimentoio 
del corpo mio 
organisma 

giovedì 11 luglio 2019 
16 e 10 

 
la formazione 
dei sedimenti di memoria 
e delli reiterare loro 
a ritornare 
di reversiri 
del quando 
so' stati 
a sorgere 
di sé 
originali 
e resi 
dalla mia carne 
nel verso 
del registrare 
mio organisma 

giovedì 11 luglio 2019 
21 e 00 

 
sedimenti 
a risonare 
che tornano 
del farsi 
dell'emulari 
alla mia carne 
del là 
di dove nacquero 

giovedì 11 luglio 2019 
21 e 30 
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ritorni 
dei mobilar 
del farsi d'emulari 
alla mia carne 

giovedì 11 luglio 2019 
21 e 40 

 
emulari reiterativi 
dei miei sedimenti 
della memoria 
nel ritornare 
ai risonari propri 
di vividescentare 
alla mia carne 
originaria 
dell'autorare proprio 
d'allora 

giovedì 11 luglio 2019 
21 e 50 

 
a risonar sedimentari 
s'espande 
alla mia carne lavagna 
del farsi 
di tornare 
dell'emulare sé 
a rivivare 

giovedì 11 luglio 2019 
22 e 00 

 
emulazioni 
dei risonar 
della memoria 
con la lavagna 
rese d'adesso 
al mio organisma 
a sé 
per sé 
dell'abbrivari sé 

giovedì 11 luglio 2019 
22 e 20 

 
la volontà di "chi?!" 
per quando 
chiamo "me" 
del virtuare sé 

venerdì 12 luglio 2019 
15 e 00 

 
di un organisma 
per quanto 
alla sua pelle 
è circoscritto 
d'essere "chi?!" 
viaggiatore immerso 
a che 
fatto di carne 
vivente 
di biòlitare 

venerdì 12 luglio 2019 
15 e 30 
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il segno 
del dove sono 
che del qui dentro 
alla mia pelle 
so' d'immerso 
alla carne mia 
organisma 

venerdì 12 luglio 2019 
18 e 00 

 

 
 
quando 
le molecole dell'aria 
si fanno mezzo 
a catturare in sé 
di sé 
dell'oscillar vibrari 
delli sonari sé 
dello meccanicare sé 

venerdì 12 luglio 2019 
20 e 00 

 
dei trasferire in sé 
delli canalizzare a sé 
in fronti ordinati 
dei suoni fatti a nuvolari 
di penetrare 
i miei timpani 
a trasduttar motari 
ai sensoriari miei 
della rete neuronale mia 

venerdì 12 luglio 2019 
21 e 00 
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delli meccanicare 
ai transustare suoi 
alla mia carne 
del dentro 
della mia pelle 
al mio controllo 
d'arbitriare 
ancora 
non so 
neanche l'ombra 
di un sentimento 

venerdì 12 luglio 2019 
21 e 30 

 
quando 
dello flussare 
a mio 
del musicar trasdotto 
delli frontare a sé 
al mio passire 
per quanto 
di per sé 
si scorre 
alli circuitare propri 
del farsi 
al mio organisma 
che comunque 
dei concepire 
a miei 
non è mio 
di "me" 

venerdì 12 luglio 2019 
22 e 00 

 
del concepiri 
sé 
in sé 
dell'organisma 
di che 
gl'è d'aggirari a sé 
di solo sé 
dello vitar 
di sé 
per sé 

venerdì 12 luglio 2019 
22 e 30 

 
dell'abbrivari 
alla mia carne 
a perturbar vitàri 
si fa sorgente 
d'espandere sé 
dello segnalitari 
fino a penetrari 
alli registri 
della memoria 
a registrare sé 
delli trascorrere a sé 

sabato 13 luglio 2019 
14 e 00 
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il corpo mio organisma 
per come è fatto 
a biòlocare 
sa procedere di sé 
da sé 
per sé 
a sé 
dei registrari propri 
al serbatoio 
in sé 
a farsi 
dei reiterar 
d'ologrammari 
inonda sé 
alla sua carne 

sabato 13 luglio 2019 
16 e 00 

 
ad essere qui dentro 
d'immerso 
a ciò 
che il corpo mio organisma 
d'intelligenza propria biòla 
echeggia di sé 
a rendere "me" 
dei galleggiare 
a sé 

sabato 13 luglio 2019 
16 e 30 
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di quanto 
dell'abbrivare 
alla mia carne 
d'emergere 
che 
d'affilare 
a percorrere i condotti 
neuronali 
fino alli reticolare 
della pelle mia 
che si fa specchio 
del ritornare 
alla sorgente 
dalla quale 
proviene 
d'originar 
l'originale interno 

sabato 13 luglio 2019 
22 e 00 

 
dello retroriflettare 
del retinare  
della pelle mia 
al dentro 
dell'avvertire mio 
di che 
allo rientrare 
dei cunicolar neuronali 
a percettari 
di come quando 
da intorno 
venisse da fuori 

sabato 13 luglio 2019 
22 e 30 

 
quando 
il corpo mio organisma 
fa di sé 
dell'emulari 
e rende di sé 
di contemporaneità 
dell'abbrivare 
alla propria carne 
dei modular motari 
delli mimare 
alla sordina 
a sé 
in sé 
di sé 
del registrare quanto 
alli fissar 
dei memoriari 

domenica 14 luglio 2019 
17 e 00 

 
"me" 
da immerso 
alli mimar sordini 
della mia carne 

domenica 14 luglio 2019 
17 e 10 
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la morte 
dell'organisma 
mio biòlo 
che 
d'ospitare "me" 
non saprebbe 
più fare 
di sé 
smobilitato 

domenica 14 luglio 2019 
18 e 00 

 
che dello transiare 
ad altro organisma vivente 
dell'attualitar vivendo 
d'estemporare a sé 
non so come 
a contenere "me" 
d'immergere "me" 

domenica 14 luglio 2019 
18 e 30 

 
che l'organisma mio attuale 
che non è stato in grado 
dei sedimentari propri 
a calibrar l'interferiri 
nell'inventar di conscienziari 
li combinar dell'emulari a che 
a verosimilar di "me" 

domenica 14 luglio 2019 
18 e 30 
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d'olocontrollo organisma 
il corpo mio biòlo 
è fatto 
e concerta 
di sé 
in sé 
dello vivare sé 
all'abbrivari 
dei motorari 
a sé 
li calibrar d'equilibrari 
del dentro sé 
con quanto 
d'intorno sé 

domenica 14 luglio 2019 
20 e 00 

 

 
 
sociar delli organismi 
se pure 
di piccoli o grandi 
per quanto 
d'ognuno 
in sé 
viventi 
a biòlocari 
d'ologrammari intelletti sé 
di sé 
dei sé 
a medesimandi 
d'interferir sedimentari 
reiterandi 

domenica 14 luglio 2019 
21 e 00 

 
la dimensione 
dell'emulare in sé 
dei registrari 
a reiterar montari 
centrando 
dei soggettare sé 

domenica 14 luglio 2019 
21 e 20 
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alla lavagna mia organisma 
di quanto arriva 
diretto 
da fuori 
trasducandosi 
alla retina degl'occhi 
e quanto 
passando 
alla memoria 
a risonar 
facendosi 
dei reiterare 

lunedì 15 luglio 2019 
8 e 30 

 
quando 
sembra di mio 
l'avvertire 
per quanto 
degli altri organismi 
di che 
gira 
a sé 
confondo 
di "me" 
a mio 

lunedì 15 luglio 2019 
17 e 00 

 
quanto d'accesso 
di mio 
posso d'arbitrio 
partecipare da "me" 

lunedì 15 luglio 2019 
18 e 00 
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obnubilare 
che a sé 
del concepire 
si fa 
a confondàre 
"me" 
di sé 
d'organismari 

lunedì 15 luglio 2019 
19 e 00 

 

 
 
privilegiare 
i segni interiori 
che 
delli trasdurre sé 
d'organismare 
in biòlocare 
fa 
di sé 
dell'abbrivar motare 
alle mie carni 

lunedì 15 luglio 2019 
20 e 00 

 
dell'abbrivar motare 
alle mie carni 
fa rendere sé 
di soggettare "chi?!" 
a personare "me" 

lunedì 15 luglio 2019 
20 e 30 
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che 
delli virtuari 
all'inventar creari 
dei combuttar 
tra loro 
della lavagna 
con la memoria 
a ricordare nuovi 
in sé 
di sé 
del transustare sé 
di "me" 
fa sembiantare 
dello sedimentare 
a sé 
per sé 

lunedì 15 luglio 2019 
21 e 00 

 

 
 
medesimar 
di mio organisma 
per quanto 
di biòlicare sé 
delli lampare 
propri 
di sé 
in sé 
che d'ognuno 
di singolarità vivente 
s'è 
del passivar 
di sé 

martedì 16 luglio 2019 
10 e 00 


