"quando di me e quando di giasone"

un homo
fatto solo d'organisma
quando
dei potenziare
in sé
arma di sé
dei soli motorari
in biòlocar
delli risonari a sé
dei memoriare
mercoledì 28 febbraio 2018
14 e 00
di tutto ciò
che s'è aggirato
a dentro del corpo mio
durante il tempo
che so' stato
immerso
a questo organisma
mercoledì 28 febbraio 2018
14 e 02
del corpo mio biòlo
che del funzionar di sé
in sé
è preso a rendere
dello prestare sé
delli vitàri sé
mercoledì 28 febbraio 2018
14 e 04
se solo a biòlocare
è fatto un organisma
fa il risultare
di solo un animale
mercoledì 28 febbraio 2018
14 e 06
se d'oltre allo vitare
proprio dell'organisma
d'esistere son "me"
dovrei badare
alla sua moderazione
mercoledì 28 febbraio 2018
14 e 08
scenar di vita organisma
e "me"
che dello spiritualitare mio
dovrei tracciare
dalla dimensione mia
mercoledì 28 febbraio 2018
16 e 00
la dimensione spirituale di "me"
e lo moderare
la dimensione atroce dell'universo
montato a fare l'organisma
mercoledì 28 febbraio 2018
16 e 02

1

"poetese 2018 02 28 - 2018 03 06" (67)

"quando di me e quando di giasone"

se fossi esistere
dovrei provar di fare
il moderatore all'organisma
mercoledì 28 febbraio 2018
18 e 00
se pure esistessi
e non capissi d'esserlo
sarei d'assenza
allo vitàr
del corpo mio organisma
mercoledì 28 febbraio 2018
18 e 02
lo sceneggiare in sé
di sé
del corpo mio organisma
e "me"
quando d'assente
al corpo mio organisma
mercoledì 28 febbraio 2018
19 e 00
quando rimandavo a "chi"
che fantasmavo
a pronomare
padre nostro che sei d'immenso
mercoledì 28 febbraio 2018
20 e 00
l'uomo che riduce
della totalità di sé
all'eseguir dei concepire
del solo homo
mercoledì 28 febbraio 2018
21 e 00

homo sapiens
e non conosco
essere uomo
3 marzo 1986
16 e 23
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un'isola deserta oltre me
e l'homo nel quale solamente un io
20 giugno 1992
coloro che non hanno più
ad emergere dall'homo
che li ospita
1 ottobre 1994
11 e 45
l'idea di calzare un homo sapiens
e non sapere
dove e come liberarmi
di tal calzatura
24 marzo 1997
uomo
che fino a qui
si è autodegradato a sgangherato homo sapiens
26 dicembre 1997
di quel che sta avvenendo fuori
alla mia pelle
per quanto d'emulandi
dello propriocettivando a sé
si fa
di fantasmari al dentro
dello ricostituir dell'interiore
al corpo mio organisma
e dell'avvertendo a mio
della mia carne
giovedì 1 marzo 2018
10 e 00
di quel che d'avvertendo
vive il corpo mio di dentro
del quanto da fuori
a divenir
di suo
dei maginando
e fa
di "me"
d'assistere
al dentro mio
fatto di carne
degl'eseguendo
che prendo
a personare
del soggettar di mio
giovedì 1 marzo 2018
12 e 00
il corpo mio
d'autonomare sé
d'intelligenza propria organisma
di far manifestari suo
presi a interpretare
dello caratterizzare
direttamente "me?!"
giovedì 1 marzo 2018
12 e 02
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propria
del corpo mio organisma
l'intelligenza sua
fin dall'inizio
da allora
la intesi di "me"
e non
quale strumento
proprio di sé
fatto
del corpo mio
disposto
a "me"
di transpondare
da in sé
con sé
a "me"
giovedì 1 marzo 2018
14 e 00
e resto qui
che aspetto
29 giugno 2001
14 e 39
di non aver mai fatto
un passo da fermo
29 giugno 2001
21 e 41
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il volume
che d'elaborari
il corpo mio organisma
avvia da sé
d'intelligenza propria
prima
che in sé
di sé
giovedì 1 marzo 2018
18 e 00
lo metodar dell'espressare
che il corpo mio organisma
d'intellettari proprio
a elaborar
si compie
che di linguare suo
non ho imparato ancora
a concepir di comprensione
se pur l'avverto
a solo sentitari
giovedì 1 marzo 2018
18 e 02
che poi
l'ho fatto
del rumorare suo
della mia carne
e dell'avvertiri
l'intendere
a solo sentitari
giovedì 1 marzo 2018
18 e 04
sentitari
che poi
m'è sembrato
a concepir degli avvertiri
con lo nomar
d'umori
e d'emozioni
di atmosferari
giovedì 1 marzo 2018
18 e 06
lo scenar
che a presentare sé
si fa
dello vitàre suo
il corpo mio organisma
di sé
che a transustare sé
dell'interiore
fatto di carne
fa d'autopercepiri sé
e d'immergendo "me"
in sé
di sé
giovedì 1 marzo 2018
22 e 00
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il corpo mio organisma
che
del funzionare suo biòlo
l'ho confuso
da sempre
d'essere
a costituire
"me"
giovedì 1 marzo 2018
22 e 02
confondere
il corpo mio
fatto di frammenti d'universo
d'essere
"me"
giovedì 1 marzo 2018
22 e 04
una vita
costituita
dal corpo mio organisma
che a funzionar di sé
s'è disposta
a biòlacare sé
delli trattar
dei ricordari
in sé
a maginari
resi di sé
per "me?!"
giovedì 1 marzo 2018
22 e 06
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ed è d'oscuro
che prima dell'idee
trovo memoria
24 gennaio 2001
0 e 38
asteroidi
ammassi oscuri della mia mente
sconosciuti interni dello mio spazio
21 febbraio 1980
d'oscurità che intorno ho disegnato
scene d'oblio
e d'inseguir
sempre ho cercato
5 marzo 2001
11 e 55
ma a suggerir è solo la mente
che dell’oscuro è anche l’autore
poi d’ignoranza i tratti
paura offende a vendetta
28 dicembre 2001
19 e 00
qualsiasi storia in mente
che di reticolar
di mio presente
s'avvenuto
e nefanda o di bontà che sia
comunque
a riesumarne parti
scena finale corre
che ad uguagliar
s'accende attesa
24 marzo 2002
19 e 17
il riverbero della realtà
e non mi accorgo del racconto della mia immaginazione
24 dicembre 1994
18 e 21
di rigenerare il prima
genero il dopo
23 luglio 2000
16 e 02
quando da sé
il corpo mio organisma
a funzionar di sé
del far lo biòlocare
ai raddoppiar dei risonari
che a interferir
di che s'è registrato
di far dei reiterari
a che già
s'è stato
venerdì 2 marzo 2018
15 e 00
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una macchina
che di micromodulari fatta
di biòlocari
a innumerar parziali
fa sempre gli stessi
allo globar
del funzionare sé
venerdì 2 marzo 2018
17 e 00
scene
del volumar di mio
che d'emulari
rese di maginari
a far l'interferiri
che ad unica lavagna
delli spiccar sgaiattolari
di slanci
agl'orientar
delli produrre
tra i dentro ed i fuori
fa l'uguagliar di che
venerdì 2 marzo 2018
18 e 00
vele trasparenti
che solo il vento sa vedere
alberi maestri dentro il mio spazio
ed ogni volta non è l'oriente
ma di tempeste e brezze
rabbia e nostalgie
sono
ad essere condotto
25 luglio 2000
7 e 41
quando incontro
all'interno del corpo mio fatto di carne
dei sentitari
che si presenta già
d'emozionari
a trascinar di sé
allo forzar di solo sé
venerdì 2 marzo 2018
22 e 00
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lo sceneggiar
di forzatura
a suggerir d'ispirazione
per quanto a dilagar
d'unica attesa
venerdì 2 marzo 2018
22 e 02
di quel che nomo tifo
a fascinar
si fa
di un solo risultare
dello maginare al poi
venerdì 2 marzo 2018
22 e 04
improvvisamente
lo mentare a "me?!"
divenne assistere
da impotente tifoso
agli eventari
2 febbraio 1982
0 e 02
quando un organisma
si sta
di maginando
se pur non sa
di transustar dell'emulandi
alla propria carne
che d'immersione
gli va dell'irrompendo
anch'essa
ai transustar
del dentro
a sé
del volumar
nella sua
propria pelle
sabato 3 marzo 2018
10 e 00
che poi
dell'avvertiri ancora
all'inventar d'intellettari
di propriocettivari
s'avverte trascinato
a sottostare
dell'eseguir degl'emulari
che d'orientari
deriva
di dentro a sé
sabato 3 marzo 2018
10 e 02
l'invenzione dei maginari
e la libertà
di sé
a sé
sabato 3 marzo 2018
10 e 04
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di un gatto o di un homo
e l'invenzione
al sentitar d'intellettari
dell'avvertire
dei proiettar d'attesa
a liberitate
sabato 3 marzo 2018
11 e 00
utilizzare
d'immersione mia
la macchina organisma
a praticar dei maginari
sabato 3 marzo 2018
21 e 00
strumento organisma
che presto a "me?!"
quale elaboratore
a interferir
di risonare
in sé
dei sedimenti della memoria
a far dell'emulari
di retroregistrari ancora
sabato 3 marzo 2018
21 e 02
dello annotar dei registrari
s'allarga
gl'esperenziari
a farsi
dei coltivari
sabato 3 marzo 2018
21 e 04
che "me?!"
dei grammi
d'immerso a essi
di dentro la mia carne
so' d'ospitato
delle vividescenze d'essi
sabato 3 marzo 2018
21 e 06
il corpo mio organisma
a funzionar di sé
di biòlocare in sé
se pur
non concepisco perché
me lo ritrovo a intorno
dello sceneggiar d'autonomari
l'andar
per sé
a "me?!"
che di diverso
sarei di far
moderatore
sabato 3 marzo 2018
22 e 00
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"me?!"
che a pronomar
dell'esistenza
e "io?!"
allo nomar
dell'indicare
il corpo mio di homo
sabato 3 marzo 2018
23 e 00
dei discrepar
tra "me?!"
ed "io?!"
domenica 4 marzo 2018
0 e 00
di ciò
che il corpo mio organisma
a interferir dei contenuti
in sedimento
dei risonar che fa
di sé
in sé
d'elaborari
monta maginari
fatti d'emulare
in transustari
a sé
della sua carne
domenica 4 marzo 2018
18 e 00
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quanto
dei comparir
da oltre del fondo
di prescrizione
al corpo mio organisma
che dei prepercorrere a sé
ai maginari
genera maginari
che fatti d'emulari
d'ologrammare
a sé
per "me?!"
che ad essergli d'immerso
alla sua carne
domenica 4 marzo 2018
19 e 00
di "me?!"
che d'abitare
il corpo mio organisma
se pur fatto
di diverso
dalla dimora mia
e quando l'ignoro
e quando d'annegando
e quando so'
dello navigare
domenica 4 marzo 2018
20 e 00
istanti d'annegare
e istanti
di navigari
domenica 4 marzo 2018
20 e 02
quando di "me?!"
so' nelli flussari
e quando di "me?!"
so'
degl'orientar l'andari
domenica 4 marzo 2018
20 e 04
dipingere
suonare
maginari
lessicari
e
gl'instanti
delli levar
degl'orientari
domenica 4 marzo 2018
20 e 06
instanti
ai quali emergere
d'esistere
domenica 4 marzo 2018
20 e 08
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suddividere le uguaglianze
fino a sintetar
dei diversari
domenica 4 marzo 2018
21 e 00
la mente mia
del funzionare suo organisma
per quanto move in sé
del corpo mio biòlo
dei risonar che fa
a raddoppiar gl'uguali
rende di sé
li maggiorar
dei rumorare
di sentitari
a "me?!"
che so' d'immerso
all'avvertiri
domenica 4 marzo 2018
23 e 00
essere qui
d'immerso
a questo corpo mio organisma
che di biolità
della diffusione a sé
di microfunzionar da sé
si va
lunedì 5 marzo 2018
4 e 00
questo mio corpo organisma
del microfunzionare suo biòlo
per quanto
d'estemporaneitare
a diffusione rende
lampari
dello totalitar del volumare
d'esclusivar l'andare
a elaborar da sé
lunedì 5 marzo 2018
4 e 02
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l'argomentar che fa
del sensitare
il corpo mio biòlo
e quanto
d'argomentare ancora
partecipo "me"
a far
della mia parte
ad esservi d'immerso
lunedì 5 marzo 2018
5 e 00
del corpo mio organisma
che dello suo biòlocare
d'autonomare sé
fa dello lampare in sé
di sé
a "me?!""
che d'esservi d'immerso
lunedì 5 marzo 2018
5 e 02
d'immerso al corpo mio organisma
e dello suo
microfunzionar biòlo
di sé
in sé
lunedì 5 marzo 2018
5 e 04
dello microfunzionar biòlo
del corpo mio organisma
che rende di sé
dello lampare in sé
lo manifestare suo
del dentro a sé
e immerge
a volumare
"me?!"
lunedì 5 marzo 2018
5 e 06
di microfunzionare sé
a biòlicare
il corpo mio di homo
da in sé
di naturare
rende l'autonomar
delli montare
lo supportare i sensitari
di quanti grammare ai maginari
lunedì 5 marzo 2018
11 e 00
d'organismare l'homo
dei funzionar d'autonomari
sorge di base
d'animalare sé
di homo
lunedì 5 marzo 2018
11 e 02
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la parte degli autonomar
che a funzionar del corpo mio di homo
di biòlocare
si fa
di sensitare sé
a far d'immerso "me?!"
di lui
lunedì 5 marzo 2018
12 e 00
quanto
del far di mio
di "me?!"
lo moderare
il corpo mio
di homo
lunedì 5 marzo 2018
12 e 02
di quanto
dei reiterare
alla lavagna mia
fatta di carne
a risonar sedimentari
dell'innescar dei propriocettivari
a sentitari in sé
del transpondar di tali
da sé
a "me?!"
lunedì 5 marzo 2018
13 e 00

scie sempre contraste
che dello moderar di quante
so' al corpo mio organisma
10 e 08 -- 19 febbraio 2013
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e quanto impiego
di mio
di "me?!"
a correttar
del far
dello moderare
da "me?!"
allo volumar del sentitari suo
di homo
lunedì 5 marzo 2018
13 e 02
dell'apparire mio
a testimone
di un "me?!"
che
esisto
o non esisto
lunedì 5 marzo 2018
18 e 00
l'istanti
delli determinar l'avvii
e l'impressione quando
dell'avvertir di mio
lo volontar
da "me"
lunedì 5 marzo 2018
19 e 00
l'idee
fatte di scene
che dei grammari
al dentro
del corpo mio organisma
di far
li rappresentare me
nel posto
al posto
di me
lunedì 5 marzo 2018
20 e 00
ma so'
che è solo
d'intelletto
proprio
del corpo mio organisma
e ancora
e soltanto
fatto di un corpo
reso di mio
a organismari
lunedì 5 marzo 2018
20 e 02
quando fo d'ascoltare
di ciò che avvero
alla mia carne
martedì 6 marzo 2018
8 e 00
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