
 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	08	07	-	2019	08	13	(61	-	94813)"	1	

 
quanto 
del corpo mio organisma 
che d'adesso 
s'è 
a rendere 
di sé lettura 
dell'attuare suo 
al mio 
agire in sé 
a sé 

mercoledì 7 agosto 2019 
9 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
da estraneo a "me" 
gli ho affidato 
del movere suo 
delli postare 
"me" 
nei ricordare 
dei sé 
al posto 
nel posto 
di "me" 

mercoledì 7 agosto 2019 
11 e 00 
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ciò che gira a te 
del tuo organisma 
e ciò 
che gira 
a "me" 
del mio organisma 
non appartiene a te 
e 
non appartiene 
a "me" 
se pure 
è di dentro 
dei singoli 
nostri organismi 

mercoledì 7 agosto 2019 
18 e 00 

 
che 
per quanto 
so' 
i far 
dei fisicar biòli 
ciò 
s'appartiene 
a ognuno 
e solo 
dell'intellettari 
dei propri organismari 

mercoledì 7 agosto 2019 
19 e 00 

 
nessun arbitrio 
d'organisma 
se non voluto 
e concepito 
a volontare 
dei singoli "me" 
ospitati 
fatti d'immersi 
a ognuna 
delle singole carni 

mercoledì 7 agosto 2019 
21 e 00 

 
pensiare 
che fino a qui 
l'organisma questo 
nel  quale 
sono d'immerso 
m'ha reso 
di disporre 
senza capire 
come 
e di quanto 

mercoledì 7 agosto 2019 
22 e 00 
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l'intelligenza sua biòla 
dell'organisma mio 
all'abitare mio 
di sé 
a "me" 
rende e rese 
l'usufruire 
per "me" 
fino d'allora 

mercoledì 7 agosto 2019 
22 e 30 

 
il corpo mio organisma 
non sono "me" 
se pure 
in esso 
so' stato 
fino a qui 
di residente 
"me" 

mercoledì 7 agosto 2019 
22 e 40 

 

 
 
il corpo mio organisma 
e 
delli stazionare 
in questo 
degli emulari 

giovedì 8 agosto 2019 
11 e 00 
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stazionari 
degli emulari 
alle mie carni 
e l'avvertire 
dell'umorari 
da esse 

giovedì 8 agosto 2019 
13 e 00 

 
d'essere immerso 
a un organisma 
e 
dello scoprir 
di come 
da sé 
sussurra in sé 
di sé 
a "me" 

giovedì 8 agosto 2019 
13 e 15 

 
il sussurrar 
di sé 
da sé 
dell'organisma mio 
di rimandare 
a "me" 
dell'umorari suoi 
in sé 
a sé 

giovedì 8 agosto 2019 
13 e 30 

 
"me" 
che avverto 
di lui 
lo sussurrare 
in sé 
della sua carne 
a far 
dell'avvolgendo 
"me" 

giovedì 8 agosto 2019 
13 e 40 

 
la carne 
mia 
del corpo mio organisma 
che vivente 
di 
biòlocare sé 
avvolge "me" 
dell'esservi 
d'immerso 

giovedì 8 agosto 2019 
13 e 50 

 
"me" 
e la mia carne 

giovedì 8 agosto 2019 
14 e 00 
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d'un organisma 
che certamente 
è fatto 
di biòlo vivente 
e 
d'essere un "me" 
della presenzia sua 
ancora 
non so' 
niente 

giovedì 8 agosto 2019 
17 e 00 

 
la carne 
che d'intellettare sé 
del corpo mio organisma 
e "me" 
e di come 
fino da allora 
non so' 
dello scoprir 
di concepire 
spirituale 

giovedì 8 agosto 2019 
19 e 00 

 
scoprire 
di come non so' 
dell'arbitriare 
da "me" per "me" 

giovedì 8 agosto 2019 
19 e 30 
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dello condurre 
a biòlocare 
in sé 
di sé 
allo vitàre sé 
dell'organisma mio 
che sale 
scorrendo 
a interferire 
dei virtuari 
in sé 
del funzionare 
a sé 

venerdì 9 agosto 2019 
9 e 00 

 
quello che sembra mancare 
di "me"  
a "me" 
da immerso alla vita 
atteso 
della spiritualità 
d'essere 
"me" 

venerdì 9 agosto 2019 
11 e 00 

 
soltanto 
un corpo organisma 
o soltanto 
un'esistenza spirituale 
di "me" 

venerdì 9 agosto 2019 
11 e 20 

 
quanto 
del solo 
corpo mio organisma 
senz'ombra ancora 
di un "me" 

venerdì 9 agosto 2019 
11 e 30 

 
esisto "me" 
o non esisto "me" 
ed è qui 
se esiste 
o non esiste dio 
del grande vaso 
unitario 
a fare dio 

venerdì 9 agosto 2019 
14 e 00 

 
dio 
e 
il grande vaso 
di tutto 

venerdì 9 agosto 2019 
14 e 30 
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dio e "me" 
dell'unitare 
tutti 
o niente 
oltre 
del corpo mio organisma 

venerdì 9 agosto 2019 
16 e 00 

 
del corpo mio organisma 
e 
lo catenare sé 
durante 
il traversare 
di sé 
dello vivàre suo 
biòlo 

venerdì 9 agosto 2019 
16 e 10 

 
quando 
a partir 
di senza sedimento 
d'accumular 
si scrissero 
l'appuntari 
a far registrazioni 
d'esperenziari 
comunque resi 
tra la lavagna e la memoria 
all'inventari 

venerdì 9 agosto 2019 
17 e 00 
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di quanto 
d'adesso 
penetra 
alla mia pelle 
facendosi emulari 
d'implementari al poi 
facendosi 
futuro 

venerdì 9 agosto 2019 
19 e 00 

 
come  
m'è nato 
il senso di dio 
e 
la nostalgia 
d'essere racchiuso 
alla giustizia 
intesa 
di senza confine 
a relativare 

venerdì 9 agosto 2019 
21 e 00 

 
un corpo umano 
finito 
e 
la nostalgia 
di "me" 
fatto 
d'infinito 

venerdì 9 agosto 2019 
21 e 10 

 
se 
ad essere io 
al corpo mio 
del corpo mio organisma 
alli equilibrar biòli 
conosco 
di ripetitar 
sperimentari 
so' riproporre 
a che 
dell'emular 
di virtuare 
e sappia 
a sé 
di sé 
del fare 
dello trattare 

venerdì 9 agosto 2019 
21 e 30 

 
trattare 
quanto 
di maginari 
avviene 
della mia mente 

venerdì 9 agosto 2019 
22 e 00 
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ognuno "me" 
che d'unitare 
so' tutto 
a fare 
la dimensione 
di virtuare "dio" 

sabato 10 agosto 2019 
8 e 13 

 
a separar 
dei virtuari 
i sé 
dei "me" 
che poi 
allo tornar 
dell'unitare 
con "dio" 

sabato 10 agosto 2019 
8 e 16 

 
delli 
virtuar l'intellettari 
d'organismare 
a far costituiri 
li maginari tutti 
fatti 
dei "me" 
e di "dio" 

sabato 10 agosto 2019 
8 e 19 
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virtuari e virtuari 
d'intellettari organismi 
che si fanno 
di maginari 
dei "me" e di "dio" 
a nostalgiar 
di ognuno sé 
dei sé 

sabato 10 agosto 2019 
8 e 21 

 
montar  
dei virtuari 
di "me" 
e di "dio" 
e 
dello trovar 
di viscerare 
la nostalgia 
a che 

sabato 10 agosto 2019 
8 e 24 

 
la faccia  
ch'espone 
di sé 
"chi" 
arta 
in sé 
mentre 
a sé 
avverte 
d'artistare 
sé 

sabato 10 agosto 2019 
15 e 00 

 
mentre disegno 
mentre progetto 
mentre 
d'innovare 
so' allo generare che 
da immerso "me" 
al corpo mio organisma 
del suo rendere 
sorgente 

sabato 10 agosto 2019 
16 e 00 

 
l'arte 
ed il divino 
che nasce 
al mio organisma 
dell'essere "me" 
privilegiato 
da "chi" 
dal prima 
d'essere "me" 

sabato 10 agosto 2019 
16 e 30 
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degli inventare 
a divenir campione 
è stata 
la mente mia 
organisma 

sabato 10 agosto 2019 
21 e 30 

 
che 
tra la memoria 
e la lavagna 
organisme 
a risonare 
tra esse 
si son fatte 
dell'inventare appunti 
a ricordiare 
d'emulari 
a sé 
dei percepire 
maginari 
alli creare 
in sé 
di sé 

sabato 10 agosto 2019 
22 e 00 
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di coloro 
che d'artistare 
si facea correnti 
di sé 
a spirituar 
nascente 
a sé 
in sé 

sabato 10 agosto 2019 
22 e 30 

 
coloro 
degli studi 
a laboratori propri 
nei quali 
conduceva 
la propria vita 
d'artistare sé 

sabato 10 agosto 2019 
22 e 40 

 
la zaccarian 
a dipingere 
lo libertare 
di sé 
da in sé 

sabato 10 agosto 2019 
22 e 50 

 
coloro 
che 
ai maginare miei 
andavano 
conducendo sé 
d'artistare 
di sé 

sabato 10 agosto 2019 
23 e 00 

 
di quanti 
dei maginari miei 
vivevano 
la propria vita 
artistando sé 
da sé 
del trovare sé 
allo crear 
d'utilizzare 
li maginari 
a sé 
in sé 

sabato 10 agosto 2019 
23 e 10 

 
vivere 
dei maginandi 
da sé 
in sé 

sabato 10 agosto 2019 
23 e 20 
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il piacere sereno 
di maginare nuovo 
e del concatenar 
li ragionari 
dei conseguenziar 
dell'inspirari 
a generari 

domenica 11 agosto 2019 
6 e 45 

 
del corpo organisma 
che mi contiene 
a millantar di mio 
che nomino mio 

domenica 11 agosto 2019 
12 e 00 

 
la vita 
del corpo mio 
organisma 
e dell'intellettare suo 
che m'è 
di poter 
disporre 

domenica 11 agosto 2019 
15 e 00 

 
se 
dell'esistere mio 
di "me" 
e l'arbitriar 
possibilitato 

domenica 11 agosto 2019 
15 e 30 
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quando 
del corpo mio organisma 
si facesse 
del solo 
propriocettare 
dell'operare suo 
d'intellettar biòlo 

domenica 11 agosto 2019 
16 e 30 

 
alla vita biòlica 
quando 
vi fosse 
d'immersa 
d'una vitalità 
spirituale 
d'autonoma esistenza 
a sé 
di "me" 

domenica 11 agosto 2019 
17 e 00 

 
quale fu 
e 
sarebbe ancora 
il rapporto 
mio di "me" 
incontrando 
chi 
m'ho incontrato 
ad incontrare 
di correntare 

domenica 11 agosto 2019 
19 e 00 

 
il rapporto 
mio 
di "me" 
a presentare "me" 
che 
non so' 
di "chi" 
sono fatto 
d'esistente "me" 

domenica 11 agosto 2019 
21 e 00 

 
colui che incontro 
e 
il mio rapporto 
di "me" 
con ognuno 
di loro 

domenica 11 agosto 2019 
21 e 30 

 
nessuno 
di "me" 
allo scoprire "me" 

domenica 11 agosto 2019 
21 e 40 
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il corpo mio organisma 
a propriocettivare sé 
si rende 
di personare sé 
l'intellettari propri 
del lavagnare sé 
e "me" 
sono 
d'errare 
allo scambiare 
per mio 
di "me" 

domenica 11 agosto 2019 
22 e 00 

 
rapito 
di dentro 
al mio organisma 
dello trovare 
di già estesa 
d'una posizione corrente 
trattenuta 
e difesa 
da steresipatia 
per sé 
di costantare 
nel farsi 
di mia 
a "me" 
costrutta 

lunedì 12 agosto 2019 
2 e e 00 

 
quando 
nell'incontrare chi 
dello costituire "me" 
a virtuare "me" 
del maginari organisma 
non compare 
a sé organisma 
di propriocettare 
in sé 
alcunchì 
nel posto 
al posto 
di "me" 
d'essere "me" 

lunedì 12 agosto 2019 
16 e 00 

 
quando 
ai miei 
propriocettivi 
maginari organismi 
nessuno compare 
di virtuare "me" 
a "me" 
di "me" 
dell'emulare "me" 

lunedì 12 agosto 2019 
16 e 30 


