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204 "quando di me e quando di giasone" 
 

martedì 26 novembre 2019   11 e 30 
............................        ................. 

 
 

 
 
il punto 
di fin qui 
dello durante 
il tempo 
del corpo mio organisma 

martedì 26 novembre 2019 
11 e 30 

 

 
 
grammi 
di chi 
che dello manifestar vitàri 
il corpo mio organisma 
fa comprensivo 
anche 
dell'intellettare a sé 

martedì 26 novembre 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e delli manifestari sé 
anche 
d'intellettari suoi 
a figurare sé 
dell'espressari 
per quanto 
d'istantanear 
fa lampari d'essi 

martedì 26 novembre 2019 
18 e 30 
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"me" 
sempre lo stesso 
e lo scorrere interiore suo 
d'intellettari 
del corpo mio organisma 
anche 
se "me" 
so' fermo 
a che 

martedì 26 novembre 2019 
19 e 00 

 
dello focare sé 
d'organismari sé 
di quel 
che move in sé 
al produttar 
di registrare 
alla propria memoria 
nel farsi conservari 
per poi reiterare 
alla sua carne 

martedì 26 novembre 2019 
20 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
assistendo 
divie' medesimari 
di quel 
che s'avvertito 

martedì 26 novembre 2019 
21 e 00 

 
che 
per quanto 
il corpo mio organisma 
di quel breve istante 
si fa medesimari 
alli mimar 
spontaneari 
dello coincidari 
in atto 
del dimostrare 
convinzione 
a ciò 
d'essere tale 

martedì 26 novembre 2019 
21 e 30 

 
medesimar di mio 
d'ologrammari 
che avverto 
dei coincidare 
e dei 
discrepari 
a differenziar 
agli uguagliar 
di soli viscerari 

martedì 26 novembre 2019 
22 e 00 
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il corpo mio organisma 
che 
a biòlocare di sé 
commette 
del fare 
in sé 
e 
dell'intellettare proprio 
a conseguir 
del divinare sé 
per sé 
del futurare 
a sé 

mercoledì 27 novembre 2019 
9 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare 
suo biòlo 
avverte 
di propriocettari 
sempre sé 
di sé 
riverberando 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

mercoledì 27 novembre 2019 
10 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
fa 
di maginari 
a sé 
sceneggiature 
in sé 
che a soggettare "me" 
fa 
d'abbrivare sé 
d'attuare sé 
d'altro scenar 
dell'attorare sé 
ad eseguiri 

giovedì 28 novembre 2019 
12 e 00 

 
di sé 
per sé 
che 
dell'ultimari 
a nomarlo 
d'irari 
dello condurre 
l'interpretai 

giovedì 28 novembre 2019 
12 e 30 

 
irar di che 

giovedì 28 novembre 2019 
12 e 40 
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l'ira di che 
e non 
degli argomentari 

giovedì 28 novembre 2019 
12 e 50 

 
che cos'è intellettare 
e non è di 
"me" 
ma 
del corpo mio organisma 
che 
del virtuare 
quanto 
a biòlocare 
fa 
l'elaborari 
alli crear 
degli interferiri 
tra la memoria e la lavagna 
alli librari 
del cavitare 
nelli circuiti 
della propria carne 
l'accumulari 
di memoria terza 
a personare sé 
per "me" 
che gli so' d'immerso 

giovedì 28 novembre 2019 
16 e 00 

 
intellettare nuovo 
che 
fino da sempre 
il corpo mio organisma 
inventa 
ed inventò 
da parte 
in sé 
di crederlo 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
allo suo vitare 

giovedì 28 novembre 2019 
16 e 30 

 
quanto di suo 
e quanto di mio 
che 
di confondersi insieme 
alli tornar 
dalla memoria 
alla lavagna mia 
hanno perso il padrone 

giovedì 28 novembre 2019 
17 e 00 
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essere 
qualcun'altro 

giovedì 28 novembre 2019 
19 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e dello millantare suo 
di porzionar diverso 
in sé 
di spirituari 
sé 

giovedì 28 novembre 2019 
20 e 30 

 
quando ancora 
della sordina 
dei maginari miei 
di senza 
degli abbrivar 
li parolar sonari 
come una volta 
a completari comunque 
s'avvenia 

venerdì 29 novembre 2019 
10 e 00 

 
l'attesi miei 
delli sonar 
vocari miei 

venerdì 29 novembre 2019 
10 e 30 
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quando 
d'allora 
di quanto 
dei sentimentari miei 
d'esasperari 
ad inventare dio 
di lui 
centrai 
delli avveriri 
a lui 
dei miei 
sensitar 
per chi 
me lo inventai 
a fare dio 

venerdì 29 novembre 2019 
11 e 30 

 

 
 
che 
delli farli 
ad ognuno 
inventai 
di mio 
d'essere in sé 
d'esistenti "me" 
d'ognuno 
di quelli 
che m'incontrai 
degl'incontrari 

venerdì 29 novembre 2019 
12 e 00 
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venerdì 29 novembre 2019 

 
quanto 
di mio  
del volumar lavagna 
fatta della mia carne 
del maginar confuso 
a personare 
chi 
che portatore 
di che 
fa soggettare 
d'inequivocare 
ancora 
"me" 
d'immerso 
a sé 

venerdì 29 novembre 2019 
16 e 00 

 
confusionar 
che avviene 
a sé 
di prima 
dei focar li maginari 
che 
dei nebulari 
a "me" 
del corpo mio organisma 
all'essergli 
d'immerso 

venerdì 29 novembre 2019 
17 e 30 
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a rumorar dissesti 
alla staticità 
degli equilibri 
di farsi flussari 
a ritrovar 
paciari 

venerdì 29 novembre 2019 
20 e 30 

 
librari 
a cavitare 
alli circuitare 
della mia carne 
allo tentar 
l'equilibrare 

venerdì 29 novembre 2019 
21 e 30 

 
di dentro 
i circuitare miei 
fatti 
della mia carne 
del corpo mio organisma 
s'avvie' 
del cavitare 
a rendere librari 
dei pensierare miei 
di contener vivenze 
per "me" esistente 
d'immerso 
a che 

sabato 30 novembre 2019 
1 e 00 
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d'esistere "me" 
dal prima 
della vita biologica 
del corpo mio organisma 

sabato 30 novembre 2019 
1 e 45 

 
che poi 
si fu 
del comparire 
in sé 
dello cavitare 
a sé 
degli interferire 
potenziali 
di che facea 
alli circuitar 
canalitari 

sabato 30 novembre 2019 
2 e 20 

 
che 
nel perennar biòlo 
si fece 
a registrar sedimentario 
del divenir memoria 
per sé 
di sé 
a che 

sabato 30 novembre 2019 
2 e 30 

 
ancora fatto 
del biòlocare sé 
si fu 
del registrare 
a sé 
sedimentario di memoria 
per sé 
di che 

sabato 30 novembre 2019 
2 e 40 

 
finché 
d'adessi 
alli propri passare 
d'estemporar 
dei transitari 
ad alimentare "me" 
che fa 
di concorrere 
"me" 
ai maginari 
in sé 
di sé 
dei reiterar 
degli abbrivare 
a rivivari 
alla mia carne 

sabato 30 novembre 2019 
2 e 50 
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d'essere soltanto 
quanto è di sé 
a contenuto 
d'immerso 
del corpo mio organisma 
al corpo 
mio 
organisma 

sabato 30 novembre 2019 
16 e 30 

 
che della carne mia 
e dell'intellettare suo 
di biòlocare 
a sé 
di sé 
e 
di "me" 
per "me" 
che so' 
d'immerso 
ad esso 
a completare 
di compostare 
il corpo mio organisma 
e 
di tutto ciò 
che si è 
di comportare 
ad essere 
di 
un noi 

sabato 30 novembre 2019 
17 e 00 

 
a far 
dell'appellare i pezzi 
dello completare chi 
a 
che sono 

sabato 30 novembre 2019 
17 e 30 
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il luogo 
dei meritari 
per chi 
che 
delli conseguir 
pensiari 
di meritare 
fa 
dell'inventare 
chi "me" 
per quanto 
degli avveniri 
d'esserne 
"me" 
dell'eseguir d'autore 
alli focar 
dei che 
oggettivi 
al nuclear spirituale 
di chi 
creatore 
dell'ideari 
quanto 

sabato 30 novembre 2019 
21 e 00 

 
all'aver creduto 
di mio esperenziari 
dell'inventare 
i soggettari 
di nucleare in sé 
alla propria carne 
e fa 
degli abitari 
ad essa carne 

sabato 30 novembre 2019 
22 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	11	27	-	2019	12	03	(58	–	96017)"	13	

 
ragionare 
quando 
il motorare 
si fa d'essere 
dell'avvertiri 
al corpo mio organisma 
del dentro suo 
all'umorari sé 
a sé 
di quanto 

domenica 1 dicembre 2019 
11 e 30 

 
il corpo mio biòlo 
e "me" 
d'immerso a lui 
che d'intellettare proprio organisma 
a sé 
di sé 
d'elaborari 
copre 
tutto lo spettro 
del contenere 
"me" 
in sé 

domenica 1 dicembre 2019 
12 e 00 

 
"me" 
e il corpo mio organisma 
che 
di sé 
immerge "me" 
a sé 
fa anche 
dell'intellettare suo 
d'elaborari 
in sé 
per sé 

domenica 1 dicembre 2019 
12 e 30 
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un corpo organisma 
capace di che 
in sé 
di far creari  
d'una memoria sedimenta 
a registrari che 
del produttare di sé 
dei reiterari 
ad una propria lavagna 
fatta di carne 
che di riverberari 
ancora alla memoria 
del risonare 
a quanto 
del far dei virtuare 
un sé 
a ricordare 
del fantasmare 
di personare sé 
all'inventar qualcuno 
e millantare a sé 
dell'essere 
chi 
"me" 

domenica 1 dicembre 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
di funzionare a tale 
inventa 
del virtuare a sé 
dell'essere chi 
capace 
dell'arbitriare sé 
a sé 
di quanto sé 

domenica 1 dicembre 2019 
18 e 30 
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quando 
dell'inventare sé 
a sé 
d'essere "me" 
a governare 
d'arbitriare sé 

domenica 1 dicembre 2019 
18 e 45 

 

 
1972 

che poi 
dell'arbitriare 
quanti 
che intorno 
d'illudere sé 
fa credere 
a sé 
d'essere "me" 

domenica 1 dicembre 2019 
19 e 00 

 
d'autosufficente 
un corpo organisma 
a ragionari 
in sé 
di quanto so' 
dei far dell'evolvari 
i pensierar 
d'interferire 
a maginare 
delli librare 
in sé 
dei risonari 
a sé 

domenica 1 dicembre 2019 
19 e 30 
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1972 

 

 
2019 

 
"me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
e quanto reso 
da "me" 
e quanto reso 
dal corpo mio organisma 

domenica 1 dicembre 2019 
22 e 00 

 
scoprire 
che 
il corpo mio organisma 
avrebbe vissuto 
e vive 
per sé 
di sé 
senza 
la necessità 
dell'esistere mio 
di "me" 

domenica 1 dicembre 2019 
22 e 30 
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il corpo mio organisma 
e se 
"me" 
diverso 

domenica 1 dicembre 2019 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare suo biòlo 
produce storie 
d'estemporari sé 
in sé 
di sé 
e "me" 
di fantasmare 
a sé 
illudo sé 
di diversità fatto 
d'esistere 
di chi 
a nuclear spirituale 
di fare lo condurre 
d'arbitriare 
a che 

lunedì 2 dicembre 2019 
11 e 00 

 
dell'avvertire 
che 
il corpo mio organisma 
propriocettiva 
a sé 
dell'illusare 
in sé 
di sé 
e "me" 
a che 
di lui 
so' 
dello librari 
all'atmosferari suoi 
che vive 
a biòlocare 
di transpondare 
a "me" 

lunedì 2 dicembre 2019 
11 e 30 

 
dell'avvertire mio 
di "me" 
per quanto 
ai perturbari d'organisma 
chiama "me" 
allo partecipare mio 
di "me" 
dei qualsivoglia patire suo 
di sé 

lunedì 2 dicembre 2019 
12 e 00 
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l'esistenza mia 
fin qui trascorsa 
da immerso 
in quanto 
di un corpo di homo 
che 
della vita 
di sé 
d'organisma 
s'è fatta 
la mia casa 

lunedì 2 dicembre 2019 
22 e 00 

 
d'immerso "me" 
in un homo organisma 
d'intellettare suo 
a sé 
di sé 
scambio 
per mio 
di "me 
l'esercitar 
del suo 
vivere biòlo 

lunedì 2 dicembre 2019 
22 e 30 

 
per quanto 
lui 
del solo biòlocare sé 
a divenirsi fatto 
lo scambio 
ad "io" 
di "me" 

lunedì 2 dicembre 2019 
23 e 00 

 
che 
d'ogni homo biòlo 
che vive 
dello manifestare organisma 
s'è avvenuto 
lo stesso destino 
che 
a "me" 

lunedì 2 dicembre 2019 
23 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare suo 
d'evolvere di sé 
chiama "me" 
d'uscire 
dall'attendar solo abbrivari 
per l'andari 
a che 
di sé 

martedì 3 dicembre 2019 
9 e 30 
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gli argomenti 
che vanno da sé 
del corpo mio organisma 
dell'attorare a sé 
e certo 
assisto 
ad essi 
e senza soggettare ancora 
d'essi 
di "me" 

martedì 3 dicembre 2019 
11 e 00 

 
"me" 
di diverso 
e sé 
fatto 
dello vitàre suo 
del corpo mio organisma 
che 
a catturare 
d'intellettari proprio 
in sé 
l'immerge 
a sé 
di "me" 

martedì 3 dicembre 2019 
11 e 30 

 

 
 


