
 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	12	11	-	2019	12	17	(80	–	96171)	"	1	

 

 
1974 

 

 
2019 

 
di quel 
che 
s'argomenta poetese 
quando 
ancora 
non c'è 

mercoledì 11 dicembre 2019 
3 e 30 

 
quando 
l'argomento 
ancora non c'è 
e va divenendo 
al farsi poetese 
prima che sia 

mercoledì 11 dicembre 2019 
3 e 50 
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quando 
l'argomento 
ancora 
non c'è 
e che 
fa di ventare 
a transustar 
gemmari 
in sé 
di sé 
ebollendo sé 
a sé 
per sé 
che poi 
è poetese 

mercoledì 11 dicembre 2019 
4 e 00 

 
passato 
presente 
futuro 
durante 
l'estemporare 
di che 

mercoledì 11 dicembre 2019 
4 e 30 

 
nel durante 
il prima 
di quando 
ancora 
non c'è 
e lo scorrere 
caotico 
d'avvio 
senza l'abbrivo 
alli motari 
perché 
solo compare 

mercoledì 11 dicembre 2019 
4 e 45 

 
che 
d'ologrammare propriocettivo 
al dentro 
del tessuto 
della mia carne 
di contenere 
in sé 
vitare 

mercoledì 11 dicembre 2019 
13 e 00 

 
quell'ologrammare 
a contenere 
quale 
di 
propriopercepiri 

mercoledì 11 dicembre 2019 
13 e 30 
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le umoralità 
d'espanse 
alli vacuari 
delli tessuti 
della propria carne 
organisma 
propriocettiva 

mercoledì 11 dicembre 2019 
21 e 00 

 
l'avvertire propriocettivo 
a sé 
della mia carne 
organisma 

mercoledì 11 dicembre 2019 
21 e 30 

 
non è niente 
di mio 
di "me" 

mercoledì 11 dicembre 2019 
23 e 00 

 

 
 
organismi 
che interferiscono 
dei propriemergiari 
l'uno 
con l'altro 
a propriocettar 
di singolare ognuno 

giovedì 12 dicembre 2019 
11 e 30 
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1998 

 

 
2019 
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e della intuizione 
e della cognizione 

venerdì 13 dicembre 2019 
0 e 30 

 
doppio sistema 
all'organisma 
nel suo vitàr 
d'intellettare 
in sé 
dell'intuire 
e del cognitare 
propriocettivi 

venerdì 13 dicembre 2019 
9 e 00 

 
le due 
velocità  
che 
appaiono 
a "me" 
che vi so' immerso 
ai correntari 

venerdì 13 dicembre 2019 
9 e 30 

 
intuitire 
grossolanamente inteso 
per istintare 

venerdì 13 dicembre 2019 
10 e 00 

 
quando intuire 
lo si prende 
quale sola 
istintività propria 

venerdì 13 dicembre 2019 
10 e 30 

 
la naturale 
propria  
istintività organisma 
confondendola 
d'essere 
la rilevanza 
dell'intuitività intelletta 

venerdì 13 dicembre 2019 
10 e 40 

 
quindi 
per ora 
ad ora 
del concepiri 
in atto 
l'istintare organisma 
dell'intuire intelletto 
all'esser "veloce" 
e il cognitare intelletto 
quando "lento" 

venerdì 13 dicembre 2019 
10 e 50 
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cognire 
concependo che 

venerdì 13 dicembre 2019 
15 e 30 

 
intuire 
umorando che 

venerdì 13 dicembre 2019 
15 e 40 

 
dei figurar l'andari 
a sceneggiar dinamicari 

venerdì 13 dicembre 2019 
15 e 50 

 
dei sentimentar 
differenziari 

venerdì 13 dicembre 2019 
16 e 00 

 
l'incrociari interiori 
e dei sentimentari intelletti 
e delli cogniri intelletti 
e degli istintivi organismi 

venerdì 13 dicembre 2019 
16 e 10 

 
il corpo mio organisma 
ove so' "me" 
d'immerso 
a sé 
di lui 
di homo 

venerdì 13 dicembre 2019 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di homo 
e le risorse 
in sé 
che 
a funzionar biòlo 
di sé 
sono 
a sé 
disposte 
a "me" 
che dovrei 
e potrei 
da "me" 
dell'arbitriare mio 
che in sé 

venerdì 13 dicembre 2019 
18 e 30 

 
"me" 
da immerso 
alla risorsa ignara 
a sé 

venerdì 13 dicembre 2019 
18 e 40 
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atmosferari propriocettivi 
alla mia carne 
di sé 
a sé 
e "me" 
d'immerso ad essa 
alli riverberari suoi 
al condensare a sé 
del farsi 
registrar sedimentario 

venerdì 13 dicembre 2019 
19 e 00 

 
che poi 
d'esso registro 
quando 
si fa 
dei risonari 
in sé 
a rendere 
reiterari 
alla mia carne 
propriocettiva 
dell'abbrivare 
mimari 
a sé 

dell' venerdì 13 dicembre 2019 
20 e 00 

 
abbrivar mimari 
se pure 
solo a sordina 
in sé 
di sé 
a sé 
che 
a sentitar 
l'accorgo 
di mio 

venerdì 13 dicembre 2019 
20 e 30 

 
che ancora 
ed ancora 
fa a sé 
di nuovi registrari 
d'implemento 
a sedimento 

venerdì 13 dicembre 2019 
21 e 00 

 
quando 
dell'umoralità 
si fa 
perturbativa 
al dentro 
della mia carne 
ove peristaltiva 

venerdì 13 dicembre 2019 
21 e 30 
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ai motorar 
dei funzionare 
suoi 
degli apparati 
alli continuar 
peristaltari 
del mantener 
l'attivitari 

venerdì 13 dicembre 2019 
22 e 00 

 
avvertire 
le perturbazioni 
ai peristalti 
quali 
il cuore 
lo stomaco 
gli intestini 
alli patir 
dei viscerari 
miei 
motori 

venerdì 13 dicembre 2019 
22 e 15 

 
cognir 
d'intellettale 
del mio organisma 
nel concepir di mio 
di "me 
dell'arbitriare  
per "me" 
di che 
farebbe lui 
a neutrare 
prima 
e durante 
il suo condurre d'umorari 

venerdì 13 dicembre 2019 
22 e 30 

 
quando 
le abitudini intellette 
si fanno peristalte 
in repertorio di comporto 
a tradizionare 

venerdì 13 dicembre 2019 
22 e 45 

 
il modo spontaneo 
dell'intellettare proprio 
del corpo 
mio organisma 
all'abbrivare che 
dello venire appresso 
all'assorbire 
a suo 
di sé 

venerdì 13 dicembre 2019 
23 e 00 
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quando 
non sta avvenendo più 
del proprio andare 
per sé 
a suggerir precedere 
dell'abbrivare 
a sé 
di sé 

sabato 14 dicembre 2019 
8 e 00 

 
steresipatie 
montate 
dei risonar memoria 
alla lavagna  mia 
di carne 
a fare 
i suoi 
suggerir 
dell'abbrivare 
propriocettivo 
del farsi 
d'intellettari 

sabato 14 dicembre 2019 
8 e 30 

 
il dizionario propriocettivo 
che 
il corpo mio organisma 
di homo 
va 
di fornendo 
a 
sé stesso 
delli parziar 
dei propri 
passi 
d'istintari 

sabato 14 dicembre 2019 
15 e 30 

 
il dizionario dei propriocettivi 
delle mosse 
dei maginari 
alla memoria 
nei passi 
fatti 
degli istintari 
alli montare 
delli mimari 
a caricare 

sabato 14 dicembre 2019 
17 e 00 

 
il dizionario fatto 
di propriocettivi 
organismi 
delli mimari 

sabato 14 dicembre 2019 
17 e 15 
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propriocettivi 
che si fanno registrari  
alla memoria 
che poi 
quando 
a risonare 
d'oscillare 
alla lavagna 
fa 
d'abbrivar 
dinamicari 

sabato 14 dicembre 2019 
17 e 30 

 
ad esser propriocettivo 
si va 
direttamente 
allo stampare 
nella memoria 

sabato 14 dicembre 2019 
18 e 30 

 
dei propriocettivari 
da dove si fa 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
allo stampare 
diretto 
alla memoria 
del farsi 
d'istintari 

sabato 14 dicembre 2019 
18 e 45 

 
passare diretto 
dei propriocettari 
allo stampare 
alla memoria 
del farsi poi 
in reiterari 
ancora 
alla mia carne 
a fare 
d'istintari 

sabato 14 dicembre 2019 
19 e 00 

 
di quanto fa 
propriocettivo 
passando 
per la memoria 
a registrato 
e si fa 
se non da "me" 
di rimbalzato 
a meditato 
del rendersi 
di istintiato 

sabato 14 dicembre 2019 
19 e 10 
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2001 

 

 
2019 

 
quando s'emerge 
dal dentro della mia carne 
lo promovar 
dell'istintar propriocettivo 

sabato 14 dicembre 2019 
21 e 30 
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2019 

 
quando 
dell'autoimpressionare 
d'istintuare 
del corpo mio organisma 
lo fa 
a sé stesso 

sabato 14 dicembre 2019 
22 e 00 

 
quando 
non corre più 
d'autoistintuare 
del corpo mio organisma 
perché 
degradato 
del biòlocare 
sé 

sabato 14 dicembre 2019 
22 e 30 

 
fagotto 
d'istintari organisma 
e d'intelletto 
anch'esso d'organisma 
a farsi sommatoria 
e "me" 
d'immerso 
a tutto 

sabato 14 dicembre 2019 
23 e 00 

 
l'istinto intelletto 
proprio 
del mio organisma 

domenica 15 dicembre 2019 
0 e 15 
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la struttura intelletta 
propria 
degli organismi 
per quanto 
di biolità micrologica 
e 
per quanto 
di biolità macrologica 

domenica 15 dicembre 2019 
9 e 30 

 
quando 
di un organisma 
s'è 
a funzionare 
di sola 
propria 
intelligenza biòla 

domenica 15 dicembre 2019 
10 e 00 

 

 
 
organisma intelletto 
a farsi 
delli montare 
dei soli reiterare 
dell'esperiar 
dei risonari 
della memoria 
con la lavagna 
mia di carne 
e 
dei registrare ancora 

domenica 15 dicembre 2019 
10 e 30 
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la natura organica 
della biolità 
del corpo mio 
di homo 
e della sua 
intelligelità 
d'istinto 
della mia carne 

domenica 15 dicembre 2019 
11 e 00 

 

 
 
intellettalità organisma 

domenica 15 dicembre 2019 
11 e 30 
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quando 
ho scoperto 
di non essere 
alcunché 
di chi 
"me" 

domenica 15 dicembre 2019 
12 e 00 
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l'intuir 
di maginari 
che cosa 
d'istintiare 
e reitera 
direttamente 
dalli registri 
della memoria 
nei risonare 
d'ologrammar propriocettivo 
alla mia carne 

domenica 15 dicembre 2019 
17 e 00 

 
istinto 
che scambio 
del fare suo organismo 
dell'intuire 
a "me" 

domenica 15 dicembre 2019 
17 e 15 
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intuire 
che è 
l'avvertire 
dell'ancòra 
non cognito 
a concepito 

domenica 15 dicembre 2019 
18 e 00 

 
quando 
del ragionitare subdolo 
inseguo 
condotto 
dall'andar 
dell'umorari 
i differenziari 

domenica 15 dicembre 2019 
18 e 15 

 
quando 
dell'istintività 
dei reiterari 
alli risonari 
tra la memoria e la lavagna 
rese di carne 
a far dei circuitare 
in sé 
d'ologrammari sé 
dei maginari 
ancora 
d'abbrivari 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

lunedì 16 dicembre 2019 
12 e 00 

 
la facilità 
delli passare 
per gli istintari 
a giungere 
alli intuir 
di maginari 
a brevar 
d'ologrammari 
propriocettivi 

lunedì 16 dicembre 2019 
12 e 30 

 
capire 
di concepire 
a meditar 
di volontare 
"me" 

lunedì 16 dicembre 2019 
13 e 00 

 
meditar 
di volontare 
"me" 

lunedì 16 dicembre 2019 
13 e 30 
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il vizio mio 
d'utilizzare 
come d'avvio 
lo maginar 
all'istintuar 
dei risonare 
tra la memoria 
e 
la lavagna 
mie 
d'ologrammare 
alla mia carne 
propriocettiva 

lunedì 16 dicembre 2019 
15 e 00 

 
ologramma 
che 
di sé 
a manifestare sé 
da interno 
e propriocettivo 
si fa 
alla rete 
della mia carne 
nel luminare sé 
dell'inventare sé 
alli registri 
ancora 
della memoria 

lunedì 16 dicembre 2019 
15 e 30 

 
vizio d'istintiar 
d'interno 
alla mia carne 
che d'abbrivari 
inizializza 
a biòlocare 
di sé 
dell'intuiri 
a sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 16 dicembre 2019 
17 e 00 

 
che 
dei registri 
della memoria 
mia organisma 
fa registrari 
e rimandare 
a reiterari 
delli montari 
alla lavagna mia 
dell'intuiri ancora 
a "me" 

lunedì 16 dicembre 2019 
17 e 30 
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quanto 
dei propriocettivari 
allo continuar d'organismare 
si fa abbrivari 
e 
direttamente diviene 
intuitività biòla 
a lavagnare 
d'istintintari 

lunedì 16 dicembre 2019 
20 e 30 

 
organismari 
dell'ologrammi 
agli abbrivari 
dell'intuiri 
a miei 
propriocettivi 
d'istintari 

lunedì 16 dicembre 2019 
20 e 45 

 
e 
se pure 
s'erano istintari 
d'intepretari 
li feci intuiri 
che 
me l'ho scambiti sempre 
a pensierari 
miei 

lunedì 16 dicembre 2019 
21 e 00 

 
la meccanicità biòla 
del funzionare suo 
organisma 

martedì 17 dicembre 2019 
0 e 10 

 
il funzionare 
suo organisma 
di biolità propria 
del corpo mio 
di homo 

martedì 17 dicembre 2019 
0 e 20 

 
quando 
la rete 
della carne mia 
biòla 
del corpo mio organisma 
di homo 
è immersa 
di pensiar 
lo maginar 
vitàri 

martedì 17 dicembre 2019 
0 e 30 
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lo maginar pensiari 
d'immerso 
alla carne sua biòla 
che 
in sé 
di sé 
a "me" 
chiama 
di personare 
a soggettare 
nell'inventare proprio 
a suggerir 
di comandare 
all'eseguire 
dell'istintare sé 
alli vitàre 
ch'anima 
a sé 

martedì 17 dicembre 2019 
0 e 40 

 
il corpo mio organisma 
e 
dello trovarlo occupato 
dei suggerire a sé 
in sé 
di che 
s'andava 
di già 
dell'abbrivare 
all'eseguiri 
e a maginare 
che 
di precettare 

martedì 17 dicembre 2019 
1 e 00 

 
abbrivar 
dell'eseguiri 
e "me" 
d'assistere 
a cosa 
dell'interiore 
a che 
fagotto 
di che 

martedì 17 dicembre 2019 
1 e 10 

 
dell'istintare proprio 
del corpo mio organisma 
e "me" 
se pure esisto 
di diverso 
del solo assistere 
senza voce 
di mio 
d'intervenire 
a che 

martedì 17 dicembre 2019 
1 e 20 
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non esser mai 
avvenuto 
d'organismare 
a registrare 
alla 
mia mente memoria 
che per il poi 
del reiterare 
d'esperenziare 
al corpo mio organisma 
a ripeterar vitàre 
di che 
del farlo 
di mio 
di "me" 
per "io" 
a comandare 
dell'eseguire 
mio 

martedì 17 dicembre 2019 
1 e 30 

 

 
2001 

 

 
2019 

 
al non essere mai avvenuto 

martedì 17 dicembre 2019 
10 e 00 
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