"quando di me e quando di giasone"

primordio d'organisma
e memoria sedimenta
che
d'ologrammi
a dispiegar
di reiterari
si fa
d'intellettari
mercoledì 20 marzo 2019
20 e 00
della vita mia organisma
dei primordiar condotta
che poi
d'intervenir
dei risonare
tra la memoria e la lavagna
d'esperenziari fatti
dei tratti
a reiterare
per quanto
già
s'è d'appuntato
alli montar
dei filastroccare
a melodiar connessi
delli bissar
l'azioni
mercoledì 20 marzo 2019
20 e 20
primordio
a cominciari
delli scattari
che poi
a continuari
inerpica sé
ai sofisticar
dei sementiari
mercoledì 20 marzo 2019
20 e 30
reti primordie
che dei peristaltare base
di poi
s'arruffa
a complessar
sofisticari
alli giocolar
co' intorni
mercoledì 20 marzo 2019
20 e 40
dell'antennare
delli primordi
di poi
s'ingegna
delli esperenziar
dei registrari
mercoledì 20 marzo 2019
20 e 50
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meccani
dei complessar
destrezze
l'una con altra
a complicar
di sé
balletti
mercoledì 20 marzo 2019
21 e 00
affastellar destrezze
all'agganciare sé
alli primordi
mercoledì 20 marzo 2019
21 e 10
primordi
che a strutturar
tra loro
delle destrezze
registrate
d'intellettari
all'eseguiri
mercoledì 20 marzo 2019
21 e 20
quanto di che
s'affaccia
alla mia porta
e quando
quel che
d'affacciari
proveniente
da nessuna parte
mercoledì 20 marzo 2019
21 e 30
l'argomentare
che s'intrica
alli basar cuscino
al mio
dei primordiari
mercoledì 20 marzo 2019
23 e 00
amalia "me"
d'immersa
a sé organisma
e
dell'assistere
da in sé
dell'organisma proprio
alla morte
del proprio
organismare
giovedì 21 marzo 2019
11 e 00
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di "me" d'ognuno
d'immerso
al proprio organisma
fatto e compiuto
d'intellettare sé
del fisicar
di biòlicare
allo nomare sé
del vivere sé
di amalia
giovedì 21 marzo 2019
12 e 20
dello nomare sé
di amalia
quando
a fermare sé
dello vitàre
d'organisma
che d'assistendo
"me"
di sé
da immerso a sé
fino
allo cessar di sé
d'organismari
dello morire
sé
e delli
intellettari propri
alli cessari
giovedì 21 marzo 2019
13 e 30
che
a scomparir memorie
alli partecipar
d'intellettari
a sé
in sé
del corpo proprio organisma
che del sé
di sé
per "me"
d'immerso a sé
d'organismare
a non rendere più
d'inerpicar pensiari
giovedì 21 marzo 2019
14 e 00
il corpo mio organismo
che
autopercettare
a sé
di sé
registra quanto
dei reiterare
a sé organisma
giovedì 21 marzo 2019
14 e 30
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assistere
di mio
di "me
al durante
la morte
del corpo mio organisma
giovedì 21 marzo 2019
15 e 00
e "me"
che si finisce
dell'essere alimentato
dello vivàre
e dell'intellettari
forniti
e resi
dal funzionare suo
del corpo mio organisma
a biòlocare
per quanto
d'oramai
s'è morto
giovedì 21 marzo 2019
15 e 30
delli nomari
dell'organismi viventi
e di "chi?!"
d'immerso
a sé
d'ognuno "me"
di singolare
a ognuno
dei singolari
organismi
viventi
giovedì 21 marzo 2019
16 e 00
dei nominari
che ad inventare
ai maginari miei
per quanti
avessi
d'incontrari
che passarono
dei loro
"me" esistenti
d'ognuno
da immerso singolare
ai sé viventi
che fecero
d'assistere
allo morire
del corpo proprio
d'organisma
giovedì 21 marzo 2019
16 e 30
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quando
il corpo mio organisma
facesse sé
di prigioniero
a un altro
corpo organisma
giovedì 21 marzo 2019
17 e 00
eran di nomari
sé
di forma
della pelle
e di espressionalità
da sé
di sé
paola
umberto
caterina
giulio
marietta
luciano
vittoria
giovanni
gabriele
anna
virgilio
amalia
e quanti
d'altri nomandi
che d'incontrar mi feci
dei loro
stari a passare
all'assistere
del far da spettatori
all'organisma proprio
mentre facea
a decedér
del corpo a sé
dell'organismari
giovedì 21 marzo 2019
21 e 00
mentre
il corpo mio organisma
d'essere sé
vivente
conforma a sé
d'elaborare
in sé
del farsi
intellettari
giovedì 21 marzo 2019
22 e 00
scambiare
l'intellettari organico
del corpo
allo creari mio di "me"
giovedì 21 marzo 2019
22 e 20
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quando
di "me"
sono a vegliare
allo durante
i percepire
della morte
del corpo mio organisma
ove d'immerso
so' a condividere
di che
a sé
giovedì 21 marzo 2019
23 e 00

quando
si vie' di che
dell'enunciari
alla lavagna mia organisma
dell'ologrammari
ai concepir
d'intellettari
a "me"
per mio creduti
del corpo mio biòlo
da immerso a lui
venerdì 22 marzo 2019
12 e 00
del quadro ologrammico
dell'esser concepito all'organisma
venerdì 22 marzo 2019
12 e 30
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percepire quanto
alla lavagna mia organisma
si fa
d'ologrammari in sé
di sé
venerdì 22 marzo 2019
14 e 00
lo percepir
dell'avvertiri
che di sé
la mia lavagna
organica
d'ologrammar
per sé
rende a sé
e poi
dello concepiri che
dei volumare sé
fa ancora
in sé
per sé
venerdì 22 marzo 2019
14 e 30
la dimensione
della quale
alla quale
s'aggirano
gli ologrammi
che alla mia lavagna
d'organisma
e come fo
dell'avvertiri
e dello concepiri cosa
a far
dei sussistìre
ad istruiri "me"
per quanto
faccio
a millantare
dell'inventar
di mio
di "me"
venerdì 22 marzo 2019
19 e 00
credetti
a giustificar
di quanto
per quanto
dell'intelligere organisma
sfruttavo e sfrutto
d'attraversando lui
del suo vivàre
registro
d'inventato
venerdì 22 marzo 2019
19 e 30
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quando
la mia mente funzionante di sé
va
dell'intricare sé
creando
gli incrociari
a sé
dei sommatoriar
li zampillari
in sé
a dinamicar
diagrammar di vettoriari
delli scaturire propri
in sé
dello vitàre sé
di grammarietare sé
delli figurar l'interni
a sé
per "me"
venerdì 22 marzo 2019
23 e 00
grammarietare sé
che
ad incrociare
vasi comunicanti
fa
dei giocolar
flussari
a sé
in sé
venerdì 22 marzo 2019
23 e 30
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nomare
l'intendendo "me"
d'esistere
sabato 23 marzo 2019
21 e 00
una cognizione fatta
ancora solo
d'intelligenza organisma
montata
d'elaborari a sé
di catturati
dall'organisma
mio
a sé
di fare sé
sabato 23 marzo 2019
21 e 20
essere "chi?!"
se anche
fosse fatto
di "me"
sarei
ancora reso
dei risonari
delli flussari
d'energie canalizzate
a interferir tra loro
alli circuitari
dell'organisma mio vivente
sabato 23 marzo 2019
21 e 30
di quel che gira
a risultare
fatto d'ologrammari
alla lavagna mia
d'organismari
quale finale
di senza concepir di mio
a farsi
supportari
delli scalar summari
ai coniugari
sabato 23 marzo 2019
22 e 30
quando
di un passo
dietro l'altro
alli crear d'abbrivi
si fa
da un grammo
al successivo
d'oloappostari
delli seguiri
gli eseguiri
sabato 23 marzo 2019
22 e 50
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che dello
viaticare ormai
al terzo
al quarto
e di quanti
d'altri appresso
di già
all'emular
dei virtuari
è a far
li divinare
in sé
di che
l'intellettari
sabato 23 marzo 2019
23 e 10
viaticar dell'emulari
dell'abbrivari
tra loro
che a sé
dei sé
alla lavagna mia organisma
delli cartonare sé
si nascono a mancari
per quanto
d'adessi
so' ancora fatti
a trasgredir
per sé
perché
di resi
soltanto
in virtuari
sabato 23 marzo 2019
23 e 30
virtualità
degli adesso
propri di ognuno
che dei multipliare sé
d'estemporanear mancari
alla lavagna mia organisma
tra gli eseguir
sono ancora
dei seguitare
soltanto
ai poi
degli adessari
sabato 23 marzo 2019
23 e 50
lampi a seguiri
uno con l'altro
a volumare sé
della lavagna mia organisma
d'ologrammari
li cartonare sé
dei virtuare intellettari
domenica 24 marzo 2019
2 e 00
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quando
alla mia lavagna organisma
si fa
lo volumare
a sé
d'ologrammari
domenica 24 marzo 2019
2 e 20
che
d'esservi d'immerso
"me"
so'
all'avvertiri sé
di sé
dei suoi autonomari
a "me"
di sé
domenica 24 marzo 2019
2 e 30
ad essere
lo manifestare di una variante
alla continuità
dell'universo
che so'
allo parziare
all'universo
domenica 24 marzo 2019
2 e 50
a percepir
di mio
di "me"
del diversar
dall'universo
all'aggirari d'esso
a bozzolare "me"
di sé
nell'unicar
dell'universo stesso
domenica 24 marzo 2019
3 e 10
ospite
dell'universo
parzializzato d'esso
fatto
di frammenti organizzati
d'universo
domenica 24 marzo 2019
11 e 00
centralità posticcia
di "me"
finché
l'organisma
fa d'ospitare "me"
d'immerso a sé
domenica 24 marzo 2019
11 e 30
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cosa di "me"
e cosa
di sé
dell'organisma
fatto
dello parziari
d'universo
domenica 24 marzo 2019
12 e 00

trovare
che
di qualsiasi cosa
fosse
la costituzione
di quanto sono
che a nominare "me"
di "me"
a percettare
lo personar
creduto
"me"
domenica 24 marzo 2019
15 e 00
confinar d'intellettari
che
dello nomare "me"
per quanto
a concepire
di mio
"me"
domenica 24 marzo 2019
15 e 30
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dinamica organisma
che
a biolocare sé
di risonari tra sé
tra la memoria e la lavagna
fa d'inventare
cognitari
a sé
del far
dei raccattari
per sé
e a reiterare in sé
dell'imitare sé
domenica 24 marzo 2019
16 e 30
il corpo mio organisma
e quanto
di sé
d'alimentari sé
a sé
di quel che intesi
credendolo fatto
delli pensiari
miei
di "me"
domenica 24 marzo 2019
17 e 00
dell'avvertir
di mio
a "me"
di che cosa
è di compositato
lo trasduttare sé
a "me"
domenica 24 marzo 2019
18 e 00
del corpo mio
che vive
e l'avvertir
di lui
a "me"
di che si fa
manifestari
da in sé
a "me
degli echeggiare
alla lavagna sua
d'organismari
domenica 24 marzo 2019
18 e 20
niente di mio
che solamente
capita a sé
dell'organisma
domenica 24 marzo 2019
18 e 30
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la morte del corpo mio organisma
e dello concepiri
mio
del suo avveniri
quanto e come
del biòlicare suo
a sé
domenica 24 marzo 2019
20 e 00
e il non sapere
del concepir
di mio
a capir
di come
possa "me"
d'esistente "me"
d'adesso
dell'avvenir cessare
se pur
diversamente
da lui organisma
cessato a sé
di sé
domenica 24 marzo 2019
20 e 30
da quando
il corpo mio organisma
non si fa più
dello manifestare
in sé
di sé
a "me"
domenica 24 marzo 2019
20 e 45
che di "me"
sarei
e dovrei
dello continuare
ad esser
d'esistere
domenica 24 marzo 2019
21 e 00
fin qui
di contentare "me"
da "me"
so' stato
dello megalonar di mio
a millantare
che fossi
"me" capace
dell'artistare
che da "chi?!"
di presceltare "me"
reso
da "chi?!"
domenica 24 marzo 2019
21 e 30
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sapere
di come
s'addensa
alla mia lavagna organisma
delli mimari d'ologrammi
l'emulari
per sé
all'eseguir
di che
a sé
del corpo mio
dell'imitar
di sé
da sé
per renderlo
di "me"
domenica 24 marzo 2019
23 e 00
primordi miei cablati
che ai peristalti miei organismi
rende
di che
degli avviari
per sé
di sé
lunedì 25 marzo 2019
16 e 00
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che
dei risonari
con
li circuitare propri
del peristalto
a sé
si fa
dell'impulsare sé
d'organismare sé
all'abbrivare sé
dell'iniziar
l'andare
lunedì 25 marzo 2019
16 e 00
che
dell'avvisari
alli registri
della mia memoria
dell'appuntari ad essa
si rende a pronto
di risonari
all'agganciari
ad altri
premotari
lunedì 25 marzo 2019
17 e 00
rendere
d'avvii
allo continuare di sé
ad altri
premotari
lunedì 25 marzo 2019
17 e 10
di sé
degli emittare
a far tracciari
sé
d'estemporare
ai neoavveriri
a che
si facciano continuari
li moti
d'altro avviare
lunedì 25 marzo 2019
17 e 30
e poi
a risonar di quanto
degli autoemittare
che si sia
dei reiterare
a valle
alli motar
di che
lunedì 25 marzo 2019
17 e 40
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con quel che rende
alli registri
della memoria mia sedimentaria
di che
fatto
dei già resi d'avvenuti
e si pone
a fare
dello mimare
e registrare
per quanto
dell'agganciari
lunedì 25 marzo 2019
18 e 00
quando
allo mancar
del sangue mio organisma
l'equilibrar dell'acqua
dello sistema mio cablato
che d'originale
s'è fatto
al tempo
della mia nascitura
lunedì 25 marzo 2019
22 e 00
che fin da quando
da prima
della nascitura mia
del corpo mio organisma
s'avviò
dello primordio
a funzionare
del vigilare suo
allo savaguardare
sé
dallo cessare
a moritura
lunedì 25 marzo 2019
22 e 30
dello mancare
dello primordio
a sé
si fa steresipatia
dell'acqua
allo continuare
dello campare
che a dissetare
si vie'
a portari
d'intellettar dell'inventare
l'ologrammari
del buttare giù
l'acqua
dell'emulari
a sé
l'ingurgitare
lunedì 25 marzo 2019
23 e 00
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che fa
a mio
dell'avviar
del principiare
dei moti peristalti
che poi
alla memoria mia
di sedimenta
cerca
dello trovare
ai risonari
l'andari
di coerentare
dello continuar
filastroccari
a sé
di sé
lunedì 25 marzo 2019
23 e 30
quando
dello squilibrar
dell'orizzonte
in sé
del mio organisma
che si fa
della platea sua
di volumare
a rendersi
dei tessutari
propri
del mio corpo
delli
fin lì
regolari
peristaltari
martedì 26 marzo 2019
11 e 00
di steresipatiare
sé
fa i cavallari
a perturbare sé
delli
più o meno
ondar
di nasciture
l'energizzare
a sé
di sé
degli elevar
li potenziari
in sé
dello disporre
a lavorari
dell'appianar
li primordiari
martedì 26 marzo 2019
11 e 30
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