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213 2021 03 29 001 

 
un uomo organisma 
vivente 
di sé 

lunedì 29 marzo 2021 
18 e 30 

 
un uomo organisma 
che 
di biòlitare sé 
fa 
d'intellettare 
elaborari 
in sé 
a caduta 

lunedì 29 marzo 2021 
18 e 40 

 
il corpo mio organisma 
che 
del vivere sé 
d'elaborare 
a sé 
d'equilibrari sé 
fa 
allo vivare 
di sé 

lunedì 29 marzo 2021 
18 e 50 

 
un organisma 
e tanti organismi 

lunedì 29 marzo 2021 
19 e 00 
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dei ragionari organismi 
al mio disporre 
che resta 
del corpo mio biòlo 
all'interiore suo 
per sé 
a dimensionare 
d'homo 

lunedì 29 marzo 2021 
19 e 30 

 
un corpo organisma 
di homo 
d'unica fatta 
che 
rende 
a sé 
di biòlocare sé 
per il suo proprio 
ed unico 
cader 
d'elaborari 
dell'appuntari 
per sé 
di sé 
a memoriare 
che 
all'interferir 
d'intellettari 

lunedì 29 marzo 2021 
21 e 00 

 
dell'intellettar biòlo 
s'inventa 
da per sé 
del personare 
un sé 
all'essere di proprio 
un "me" 
di sé 

lunedì 29 marzo 2021 
21 e 30 

 
che 
d'intellettare sé 
a virtualizzare sé 
di un io 
nel 
personare chi 
all'unitiare sé 
fa nomare sé 
di uomo intelletto 

lunedì 29 marzo 2021 
21 e 40 

 
"me" 
"io" 
"chi" 

lunedì 29 marzo 2021 
21 e 50 
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racconto 
inventato 
da un organisma 
capace 
in proprio sé 
d'intellettare 
a sé 

lunedì 29 marzo 2021 
22 e 00 

 
sé 
d'organisma biòlo 
che 
d'intellettare 
a sé 
inventa 
in sé 
dello creare 
per sé 
del personare 
un "me" 
di virtuari 

lunedì 29 marzo 2021 
22 e 20 

 
una intelligenza organisma 
che fa 
in sé 
di sé 
un virtuare sé 
che persona sé 
e 
che 
noma 
"me" 
riflessivo 
a sé 
nell'esserarsi 
ancora 
"me" 

lunedì 29 marzo 2021 
22 e 30 

 
dei "me" 
e 
la materia 
di "dio" 

lunedì 29 marzo 2021 
23 e 00 

 
la mia esistenza 
e 
la mia vita organisma 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 00 

 
raccogliere 
l'organicar sedimentario 
allo montar chi sono 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 05 
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un intelletto organisma 
colmo 
dei memoriare sé 
dell'animare che 
di biòlicari 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 10 

 
l'organisma biòlo 
nel quale 
del quale 
abito 
a sé 
ad esso 
di esso 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 15 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biòlità 
l'abito 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 20 

 
dell'intelligenza propria 
del corpo mio organisma 
e 
d'esservi immerso 
di "me" 
spirituale 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 25 
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usufruir 
dell'intelletto 
di homo 
d'organisma 
ai meditar 
di ragionari 
da uomo 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 30 

 
che 
di che 
in sé 
di sé 
per "me" 
che 
gli so' d'immerso 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 35 

 
dei riversare 
i ragionar 
d'umanitari 
a che vitare 

martedì 30 marzo 2021 
0 e 40 

 
i pronomiali 
e "me" 
e "io" 
e "chi" 

martedì 30 marzo 2021 
8 e 30 

 
sorgente 
a concepire 
che 
attesi 
d'essere 
"me" 

martedì 30 marzo 2021 
9 e 00 

 
inventare 
pensiero 

martedì 30 marzo 2021 
9 e 10 

 
cos'è 
pensiero 
e 
"me" 
a "me" 

martedì 30 marzo 2021 
9 e 20 

 
esisto 
e cos'è 
esisto 

martedì 30 marzo 2021 
9 e 30 
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il segno 
della mia esistenza 
e 
la trasparenza 
del percepiendo 
quanto 

martedì 30 marzo 2021 
9 e 40 

 
persistir 
presenzia 
ad essere 
che 
a "me" 
di "me" 

martedì 30 marzo 2021 
9 e 50 

 
e che 
vuol dire 
presenzia 

martedì 30 marzo 2021 
12 e 00 

 
di vertigine 
all'addolorare 
violento 
di mio 
dell'interiore 
in sé 
di che 
per "me" 

martedì 30 marzo 2021 
12 e 10 

 
213 2021 03 31 001 
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il mio guardo 
sembra 
aggiungersi 
a quello 
di chi 
a far presenzia 
di sé 
e sorprendere 
anche "me" 

mercoledì 31 marzo 2021 
21 e 30 

 
i presenti d'adesso 
e di "me" 
sempre 
lo stesso 
se pure 
di dimensione accresciuta 
d'intellettare 
alcunché 
allo formare 
di che 
delli pensiar statitari 

mercoledì 31 marzo 2021 
21 e 40 

 
quando 
al mio campo visivo 
s'aggiunge 
d'una porzione 
a destra 
ed una a sinistra 
e 
si popola 
d'indaffarati 
chi 
compare 
agli stessi 
viventi 

mercoledì 31 marzo 2021 
22 e 30 

 
percepisco 
dell'essere avvertiti 
del farsi 
chi 
delli movari loro 
di sé 
per sé 

mercoledì 31 marzo 2021 
22 e 40 

 
che 
a farsi 
reiterari 
si vie' 
di sé 
viventi 

mercoledì 31 marzo 2021 
22 e 50 
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214 "da quando l'uomo intelletto 
incontra l'homo organisma" 

 
giovedì 1 aprile 2021 9 e 00 

..................................       .......... 
 

 
il segno 
della lucidità 
di come 
e quanto avverto 
del pensar gratuito 
per "me" 

giovedì 1 aprile 2021 
9 e 00 

 
che scorre 
in sé 
organisma 
per sé 
dalla sementa 
mia mentale d'astratto 
che nomo  
dei ragionari 
a miei 

giovedì 1 aprile 2021 
9 e 10 

 
ragionar 
dello scorreri 
dei flussi 
alli montar 
dei reiterari 
a risonari 
alli registri 
della memoria mia 
fino 
da quando 
m'accorsi 
di che 
a contar dotato 
da guidorare 
di chi  
che 
fossi "me" 

giovedì 1 aprile 2021 
9 e 20 
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se 
questo 
di adesso 
fosse stato 
lo stato  
d'intellettarità 
che v'era 
al mio disposto 
d'organisma 
fino da allora 

giovedì 1 aprile 2021 
9 e 30 

 
e non sapevo  
ancora di niente 
della condizione 
d'intellettare mio 
al capacitare 
a mio 
di "me" 

giovedì 1 aprile 2021 
9 e 40 

 
l'obnubilare 
tutto 
quale condizione 
a tutto 
per quell'inizio 

giovedì 1 aprile 2021 
9 e 50 

 
il dizionario sedimentale 
del prima 
che fosse 
dei registrar 
dell'appuntari 

giovedì 1 aprile 2021 
10 e 00 

 
quando 
d'adesso 
per scrivere 
il titolo nuovo 
del nuovo volume 
da 
213 2021 04 da quando l'homo.... 
a 
214 2021 04 da quando l'homo.... 
ci ho messo 
due ore e mezza 

giovedì 1 aprile 2021 
12 e 00 

 
quanto di mio all'andari 
dei sequenziar 
di tutto quel 
che ho messo insieme 
per tutto il tempo mio di vivere 
s'è a sé 
di grave rallentatio avvenuto 

giovedì 1 aprile 2021 
13 e 30 
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214 2021 04 01 001 

 
il volume 
del mio pensiare 
s'ha 
di lavagna 
a labilità 
e va via 
non appena 
si fa 
di scritturata 
allo registrar biòlo 
fatto creato 

giovedì 1 aprile 2021 
13 e 30 

 
star 
di dentro 
ad immerso 
di ciascuno 
e singolare 
organisma 
entro la propria pelle 
che racchiude 
di biolità vivente 
l'essere contenuto 
a che 

giovedì 1 aprile 2021 
15 e 30 

 
la mia vita organisma 
e l'esservi d'immerso 

giovedì 1 aprile 2021 
15 e 40 
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quanto dei processare d'ematologia 
e 
le piastrine 
da tenere a bada 
con l'anagrelide sandoz 

giovedì 1 aprile 2021 
19 e 00 

 
guardare il caso mio organisma 
e 
delle piastrine 
tenute a bada 
dall'oncocarbide e dall'anagrelide sandoz 

giovedì 1 aprile 2021 
19 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
si sta 
man mano 
debilitando 

giovedì 1 aprile 2021 
19 e 40 

 
il tempo 
e 
"me" 
di nell'organisma 
vivente 

giovedì 1 aprile 2021 
20 e 00 

 
"me" 
presente all'organisma mio 
immerso 
che tocca 
solo a lui 
di senza volontare suo 
allo sloggiarmi 

giovedì 1 aprile 2021 
20 e 10 

 
l'uomo organisma 
di homo 
e 
"me" 
dell'esservi immerso 

giovedì 1 aprile 2021 
20 e 20 

 
il corpo mio organisma 
ove so' d'immerso 
che lentamente muore 
per ragioni 
in sé 
proprie 
di consumazione 
in sé 
di sé 

giovedì 1 aprile 2021 
20 e 30 
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la vita mia 
d'organisma interna 
e 
l'interiore 
per mio 
e 
le relatività trascorse 
alla mia vita 
da immerso 
ad essa 

giovedì 1 aprile 2021 
20 e 40 

 
la dimensione 
del dolore 
e 
che cos'è 
il dolore organisma 

giovedì 1 aprile 2021 
21 e 00 

 

 
214 2021 04 01 002 

 
che sono "me" 
da immerso 
al mio corpo organisma 
e reso 
di quanto s'è 
a trasmissare 
attraverso sé 
di sé 
dei flussi 
a che 
per "me" 

giovedì 1 aprile 2021 
21 e 40 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese	2021	03	30	-	2021	04	06	(130	-	104	188)"	13	

 
chi sei 
che mi sei accanto 

giovedì 1 aprile 2021 
21 e 50 

 
quello che scrivo 
al mio organisma 
al tessuto 
suo intelletto 
quale macchina a pensare 
d'umoralità percorsa 
dei sentimentari 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
senza aver capito ancora 
l'orchestrare 
del complesso 
dell'armonio 
o del disarmonio 
al concepire che 
sé di mio 

giovedì 1 aprile 2021 
23 e 50 

 
questo istante 
al mio volume 
di pensiare 

venerdì 2 aprile 2021 
21 e 00 

d'adesso 
che senza campo 

venerdì 2 aprile 2021 
21 e 10 

 
quando 
il ritorno 
che manca 
del circuitare 

venerdì 2 aprile 2021 
21 e 20 

 
senza 
campo 
e del ritorno 
che manca 

venerdì 2 aprile 2021 
21 e 30 

 
sono qui 
alla carne 
che trattiene 

venerdì 2 aprile 2021 
21 e 40 

 
la carne 
e "me" 

venerdì 2 aprile 2021 
21 e 50 
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quando 
i circuiti 
sono già tracciati 
d'attesa 

venerdì 2 aprile 2021 
22 e 00 

 
i vitàri propri 
che vanno 
ai circuitari 
da sé 
per sé 
e 
sono fermo 

venerdì 2 aprile 2021 
22 e 10 

 
lo vitare 
di un circuitare 
che aspetto 
sia d'esistere 
dell'andare suo 
da sé 
per sé 

venerdì 2 aprile 2021 
22 e 20 

 
aggiungere 
un abecedario 
da oltre il fondo 
che l'uomo 
possa 
espressionare 
a sé 

sabato 3 aprile 2021 
15 e 30 

 
d'oltre 
dal fondo 
che di sé 
in sé 

sabato 3 aprile 2021 
15 e 40 

 
quando 
colui uomo 
non possiede l'amore 
ma solo 
sa soltanto patirlo 

sabato 3 aprile 2021 
15 e 50 

 
l'uomo 
e 
la propria vita 
di nostro 
plurale viventi 

sabato 3 aprile 2021 
16 e 10 
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214 2021 04 03 001 

 
la dimensione 
di provenienza 
nel se 
di per sé 
a sé 
esistesse 

sabato 3 aprile 2021 
17 e 30 

 
l'esistenze 
immerse 
alla vita 
se pur diverse 
tra loro 

sabato 3 aprile 2021 
21 e 30 

 
la stato concreto 
del costrutto organismo 
delle vite singolari 

sabato 3 aprile 2021 
21 e 40 

 
la vita organisma 
e "me" 
da immerso 
ad essa 

sabato 3 aprile 2021 
21 e 50 
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214 2021 04 03 002 

 
esistere 
non è 
vitàre 

sabato 3 aprile 2021 
22 e 00 

 
il dolore organisma 
ch'è fatto 
di vita biòla 
e "me" 
che 
l'avverto 
di transpondo 
ad essergli 
d'immerso 

sabato 3 aprile 2021 
22 e 10 

 
il mio corpo organisma 
che 
m'ospita 
esistente 

sabato 3 aprile 2021 
22 e 20 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettare sé 
appunta 
del virtuare "me" 
in sé 
di sé 

sabato 3 aprile 2021 
22 e 30 
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quanto resta 
d'adesso 
al di sotto 
del figurar maginari 
che si sfugge 
a che sia 
d'attenzione 
come al tempo 
che trascorso 
fin poc'anzi 
da sempre 
a passato 

domenica 4 aprile 2021 
9 e 00 

 
maginar 
di figurari 
che 
a biòlocar dell'immediari 
all'appuntar 
di renderàri 
si fa labilità 
all'evocar 
circostanziari 

domenica 4 aprile 2021 
9 e 10 

 
salto d'attenzione 
in antonio 
a che 
dell'immediari 
fa 
all'evocar 
balzari 

domenica 4 aprile 2021 
9 e 20 

 
memoria transitoria 
che 
a 
biòlicar formari 
nell'immediari 
si salta 
all'evocari 

domenica 4 aprile 2021 
9 e 30 

 
memoria 
a estemporaneare 
che non s'avvie' 
di ritornare 
all'evocar 
dell'immediari 

domenica 4 aprile 2021 
10 e 00 
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dell'intuir 
che resta tale 
ma 
dei maginar 
li figurari 
all'immediar 
dell'evocari 
si fa 
di rallentare 
d'estemporare 
i reiterari 

domenica 4 aprile 2021 
10 e 30 

 
lo smantellamento autoctono 
del corpo mio organisma 
mentre 
i passare miei  
si fanno 
degli andar d'intelletti 
a lui 
per "me" 
e 
per quanto 
di soli quelli 
del sono avvezzato 

domenica 4 aprile 2021 
12 e 00 

 

 
214 2021 04 04 001 

 
la vita organisma 
e 
dell'esservi immerso 
a concepir dell'esistenza 

domenica 4 aprile 2021 
15 e 30 
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per quanto  
a "me" 
sembra condurre 
l'avere 
non altra strada 
che quella 
dell'intelligenza organisma 
del corpo mio 
circoscrivente 
"me" 

domenica 4 aprile 2021 
16 e 30 

 
essere fatto 
soltanto 
di vita organisma 
se pure 
intelletta 

domenica 4 aprile 2021 
16 e 40 

 
la spazio dimensionale 
da immerso 
in un corpo organisma 
di uomo intelletto 

domenica 4 aprile 2021 
16 e 50 

 
chiuso 
e circoscritto 
nell'intelletto biòlo 
di un corpo 
organisma 

domenica 4 aprile 2021 
17 e 00 

 
il curiosare di mio 
a "me" 
d'esistere 
se pure 
da immerso 
e circoscritto 
nell'intelletto organisma 
marionetto 
per sé 
e per "me" 

domenica 4 aprile 2021 
17 e 10 

 
una volta 
della fede 
e 
l'incapacità 
di "me" 
all'esistere 
da "me" 
per "me" 
d'andità 
"me" 

domenica 4 aprile 2021 
18 e 30 
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214 2021 04 04 002 

 
la vita 
intelletta 
del corpo mio organisma 
e 
l'averla confusa 
con l'esercizio 
dell'esistenza 
di "me" 
spirituale 

domenica 4 aprile 2021 
21 e 00 

 
esistere 
o 
vivere 
ovvero 
esistere e vivere 

domenica 4 aprile 2021 
21 e 10 

 
esistenza 
e vita organisma 
che 
un tempo 
chiamai 
anima e corpo 
e che adesso 
intendo e definisco 
di chiamare 
arbitrio e vita 

domenica 4 aprile 2021 
21 e 20 
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arbitrarietà di "me" 
e l'esistere 
alla vita 

domenica 4 aprile 2021 
21 e 45 

 
quanto 
di quanto 
per quanto 
si fa 
presente 
a mio 
che rende 
"me" 
di veglio 

lunedì 5 aprile 2021 
2 e 30 

 
non d'argomento 
ma 
di vivenza propria 
del corpo organisma 
a sé 
di chi 
noma diretto 
e 
configura sé 
di antonio 
in che 
di sé 
accendezza 

lunedì 5 aprile 2021 
2 e 40 

 
vita 
di questo corpo  
in sé 
per sé 
a proprio suo 

lunedì 5 aprile 2021 
2 e 45 

 
il corpo 
a sé organisma 
per quanto 
s'è vivo 
a sé 
fa 
pronto sé 
del precedàre sé 
di che 
a che 
dei 
concepire 
a sé 
del connettiare che 
delli 
coniugar 
pensiari 

lunedì 5 aprile 2021 
3 e 00 
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e 
a mio 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
a far  
presenzia 
ospitata 
alla vivienza sua 
di che 
d'organisma pronto 
all'usofruttare gratuito 
di che 
dei costruttar ragionitari 
alli vegliari 
di sé 
in sé 

lunedì 5 aprile 2021 
3 e 10 

 
il corpo mio 
vegliaro 
di sé 
capace 
in sé 
del contenere 
d'altro 
a pensiare 
per sé 
ed 
anche 
per "me" 

lunedì 5 aprile 2021 
3 e 20 

 
quanto 
di "me" 
del mio esistere 
e 
per quanto 
di "me" 
del suo negare 
d'intellettare 
organisma 
d'essere 

lunedì 5 aprile 2021 
9 e 30 

 
quanto 
dello vivere 
suo organisma 
il corpo mio biòlo 
fa 
d'ospitare "me" 
d'immerso a sé 
al navigare sé 
d'intellettari sé 

lunedì 5 aprile 2021 
10 e 00 
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quadro intuito 
e 
quadro 
reiterato 
dalla memoria 
quando 
è 
alla 
mia carne lavagna 
di manifesto  
d'ologrammare sé 
di sé 
d'energizzare sé 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 5 aprile 2021 
11 e 00 

 

 
214 2021 04 05 001 

 
il corpo mio 
organisma 
che  
di biòlo 
va da sé 
e "me" 
che sono 
chi sono 
se sono 

lunedì 5 aprile 2021 
14 e 00 
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il corpo organisma 
di 
biolità 
vivente 
e "me" 

lunedì 5 aprile 2021 
15 e 00 

 
quanto 
di che 
sarebbe divenuto 
il corpo mio 
d'intellettare 
a coniugar 
pensiero 

lunedì 5 aprile 2021 
15 e 10 

 
pensiari 
a sé 
in sé 
di sé 
per sé 
nel traversar 
d'universale 
per quanto 
del quanto 
in quanto 

lunedì 5 aprile 2021 
15 e 20 

 
pensiar connesso 
ad altro 
pensiar connesso 
all'unicar 
d'universare 
a che 

lunedì 5 aprile 2021 
15 e 30 

 
pensiare 
a che 
di separato 
da chi 
a concepirlo 

lunedì 5 aprile 2021 
15 e 40 

 
l'uomo organisma 
e 
il pensiare 
che fa d'elaborari 
a sé 
se 
per sé 
e 
per chi 
e 
perché 

lunedì 5 aprile 2021 
15 e 50 
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argomenti nuovi 
per quanto 
risultano 
esseri tali 
a "me" 

lunedì 5 aprile 2021 
16 e 00 

 
dei fare 
nuovo 
per "me" 

lunedì 5 aprile 2021 
16 e 10 

 
avere avuto 
a disposizione 
una vita intelligente 
nella quale 
alla quale 
aver soggiornato 
da allora 
fino a qui 
da immerso me" 
ad essa 

lunedì 5 aprile 2021 
16 e 20 

 
sono 
ad una vita organisma 
ma vorrei 
esistere 

lunedì 5 aprile 2021 
19 e 00 
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essere una vita 
ma 
che significa vita 

lunedì 5 aprile 2021 
19 e 30 

 
scoprire adesso 
quanto 
che 
già d'allora 
m'era disposto 
ad usufruir 
possesso 

lunedì 5 aprile 2021 
20 e 30 

 
ma 
che 
neanche sospettai 
d'allora 
che fosse 
di già 
e 
da sempre 
per "me" 
disposto 

lunedì 5 aprile 2021 
20 e 40 

 
essere immerso 
alla mente 
del corpo mio 
organisma 

lunedì 5 aprile 2021 
20 e 50 

 
trovarmi 
in un corpo organisma 
d'homo biòlo 
e 
dell'intelligenza sua 
se pure 
d'allora 
fui 
al non saperne 
le prerogative 
di sfruttamento 
a farle 
mie 

lunedì 5 aprile 2021 
21 e 00 

 
l'autonomità 
dell'intelletto organisma mio 
e 
la gratuitità 
del concepire 
attraverso 
esso 

lunedì 5 aprile 2021 
21 e 20 
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la 
biolità connettiva 
e 
il ragionare 
evolutivo 

lunedì 5 aprile 2021 
21 e 30 

 
il segno 
della forma 
residua 
dell'intellettà mentale 
di mia 
attuale 
e 
utilizzabile 
d'estemporaneità 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
in spiritualità 
all'avvertir 
dell'immediare 
al solo 
intuire 

martedì 6 aprile 2021 
9 e 00 

 
le due 
mie forme 
del concepire 
a mio 
dall'interiore mentale 

martedì 6 aprile 2021 
9 e 10 

 
l'una 
fatta 
dell'intuir soltanto 
senza i lavagnar 
delli mimari 
all'autofigurar 
propriocettivi 
d'energizzar 
l'ologrammari 
per mancanza 
delli scambiar dell'ossidari 
delle mioglobine 
alle miofibrille 

martedì 6 aprile 2021 
9 e 20 

 
mioglobine persistenti 
all'anidride carbonica 
che non scambia 
l'ossigeno con l'emoglobine 
provenienti 
dai polmoni 

martedì 6 aprile 2021 
9 e 30 


