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rincoglionimento 
mio organisma 
reso 
dal ritardo 
dei figurare 
a lavagnare 
delli tessutari 
propri 
della mia carne 
all'energizzare 
l'ologrammari 
propriocettivi 
del comparire 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 6 aprile 2021 
10 e 30 

 
delli scambi d'ossidari 
tra mioglobine ed emoglobine 
che al volo 
non avviene più 

martedì 6 aprile 2021 
10 e 40 

 
il luogo 
dei comparimenti labili 
dei 
fin qui 
intuiri 
privi 
del lavagnar 
coscentizzari 

martedì 6 aprile 2021 
10 e 50 

 
quando  
a livello 
delle miofibrille 
la mioglobina 
non scambia 
ossigeno 
con 
l'emoglobina 
fresca 
dei provenir 
dai polmoni 

martedì 6 aprile 2021 
11 e 00 

 
non specchia l'anidride carbonica 
dei microfibrillari 
con l'ossigeno 
transitante 
con l'emoglobina ossidata 
al provenire suo 
dai polmonari 

martedì 6 aprile 2021 
11 e 10 
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l'emoglobina ossidata 
nei polmonari 
quando giunge 
alle microfibrille 
scambia 
l'anidride carbonica 
che trova ad esse 
con l'ossigeno proprio 
appena incorporato 
che s'è 
portato appresso 
per gli ossidare 
i tessuti 
muscolari 

martedì 6 aprile 2021 
11 e 30 

 
ma 
quando 
l'anidrite carbonica 
ai livelli periferici 
delle microfibrille 
rimane persistente 
alle mioglobine 
non avverto più 
l'azione mia 
propriocettiva 

martedì 6 aprile 2021 
11 e 50 

 
che 
non s'avviene più 
all'avvertire mio 
della propria 
mia azione muscolare 
se pure resto 
di "me" 
all'essergli d'immerso 
di sordo 
all'avveriri 

martedì 6 aprile 2021 
12 e 00 

 
la mioglobina 
così anidrata 
resta persistente 
finché 
non torna 
alli polmonari 
di scambiarsi 
con l'ossigeno puro 
nuovo e forte 
che trova 
alli alveoli 
ossidanti 
dei polmoni stessi 
ancora 

martedì 6 aprile 2021 
12 e 10 
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lampi d'intuiri 
ed 
il domino 
delli continuari 

martedì 6 aprile 2021 
15 e 30 

 
lampi d'intuiri 
e 
gli 
staticar dinamicari 
delli continuar 
dei concepiri 
a maginar 
mimari 
in sé 
di sé 

martedì 6 aprile 2021 
15 e 40 

 
maginar 
dei lavagnari 
che 
si fanno 
a continuar 
d'energizzari 
dei concepir 
delli vitàr 
mimari 

martedì 6 aprile 2021 
15 e 50 

 
la dinamica 
a scorrere 
dei maginari 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
che fa 
dei sordinar 
vitàre 

martedì 6 aprile 2021 
16 e 00 

 
quando 
l'effetto domino 
e 
la 
moviola 

martedì 6 aprile 2021 
16 e 30 

 
dell'intuiri resi 
dei soli lampari 
che sono 
di poca energia 
a che 
dell'avvertir 
di che 

martedì 6 aprile 2021 
18 e 30 
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la dignità di essere 
e 
delle note 
alla dignità 
di essere 

martedì 6 aprile 2021 
20 e 00 

 
la 
normalità di essere 
e 
le non note 
alla dignità 
di essere 

martedì 6 aprile 2021 
20 e 10 

 
la straordinarietà 
di esistere 

martedì 6 aprile 2021 
20 e 20 

 
ma poi 
cos'è 
esistere 

martedì 6 aprile 2021 
20 e 30 

 
vivere 
di 
un corpo organisma 

martedì 6 aprile 2021 
20 e 40 
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innalzare di sé 
la mia carne lavagna 
dei maginari 
propriocettivi 
d'un ologramma puntuale 
reiterato 
dal mio  
registratore 
biòlico 
d'organisma 
reso d'homo 

martedì 6 aprile 2021 
20 e 50 

 
per tanti anni 
sono stato 
senza 
di propria utilità 
di "me" 
da "me" 
per chi 
"me" 

martedì 6 aprile 2021 
21 e 00 

 
disporre 
dell'essere immerso 
ad una piattaforma 
fatta 
d'organisma 
di biòlità 
vivente 

martedì 6 aprile 2021 
21 e 05 

 
ho suonato il pianoforte 
che sto 
riascoltando adesso 
e  
d'umoralità 
non avverto 
d'alcunché 

martedì 6 aprile 2021 
22 e 00 

 
d'immerso 
ad una biolità 
intelletta 
d'organisma 
fino 
da sempre 
e fino a che 
del vitale 
di sé 

martedì 6 aprile 2021 
22 e 30 

 
parlare 
di che parlare 

martedì 6 aprile 2021 
22 e 40 
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vivere organisma 
e che 

martedì 6 aprile 2021 
22 e 50 

 
vivere meccano 
che 
d'organisma 
e 
vivere 
d'intellettare 
a "che" 
di "chi" 

mercoledì 7 aprile 2021 
8 e 30 

 
la nostalgia di quando 
m'era 
cognir 
di "dio" 
ed il posto 
di "dio" 
d'allora 

mercoledì 7 aprile 2021 
8 e 40 

 
da quando 
cognire 
si fè organismo 
e 
di "me" 
divenni nostalgia 

mercoledì 7 aprile 2021 
8 e 50 

 
il pianoforte 
mio 
suonato 
di mio 
di "me" 
all'ascoltarlo adesso 
si fa 
rimpianto 
di che "dio" 
a nostalgia 
di "me" 
che testimoniato 
da "lui" 

mercoledì 7 aprile 2021 
9 e 00 

 
la testimonianza di "dio" 
secondo "me" d'appreso 
dell'avvertire mio 
per "me" 
dell'immortalità di "me" 

mercoledì 7 aprile 2021 
9 e 10 
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vittoria e giovanni 
e d'altri ancora 
che 
d'ognuno sé 
intesero 
di sé 
dell'immortalità 
promessa 
in "dio" 
a sé 
di maginato 
per sé 
in sé 
d'intellettare sé 

mercoledì 7 aprile 2021 
9 e 20 

 
dell'apprendere 
e 
di medesimare 
a mio 
di "me" 
d'allora 

mercoledì 7 aprile 2021 
9 e 30 

 
quando 
un pensiare 
si fa 
d'estemporar 
totale 
a mio 
di "me 

mercoledì 7 aprile 2021 
9 e 40 

 
effetto lampo 
ovvero 
intuito 

mercoledì 7 aprile 2021 
12 e 30 

 
effetto moviola 
ovvero 
concepire 

mercoledì 7 aprile 2021 
12 e 40 

 
lampo interiore 
dell'intuiri 

mercoledì 7 aprile 2021 
12 e 50 

 
scenare d'interiore 
del concepire 

mercoledì 7 aprile 2021 
13 e 00 
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intuir globari 
delli lampari 
al concepir spaziari 
in sé 
di sé 

mercoledì 7 aprile 2021 
15 e 00 

 
del maginar 
lampari 
a singolar 
dell'intuiri 

mercoledì 7 aprile 2021 
15 e 10 

 
del maginar 
lentari 
al plurimar 
del concepire 

mercoledì 7 aprile 2021 
15 e 20 

 
dei plurimare 
a che 
dei separari 

mercoledì 7 aprile 2021 
15 e 30 

 
li reiterar ch'avvie' 
quali proiettari 
a percepiendi 
di quando 
prima 
che 
agli schermi 
faccia retroriflettare 
dalla lavagna mia 
resa 
della mia carne 
a luminar 
di sé 
verso 
di mio 
sedimentoio 

mercoledì 7 aprile 2021 
 19 e 00 

 
fasci di luce 
ancora immersi 
contro il cielo 
al buio 
e 
dei retroriflettar 
diffusi 
di quanto ancora 
non è 
ai riflettar diretti 
dalli schermari 

mercoledì 7 aprile 2021 
19 e 30 
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i crepitii bioquantistici 
dell'avvertiri interiori 

giovedì 8 aprile 2021 
8 e 30 

 
l'avvertiri 
degli arrossamenti 
ematogniti 
delle infiammazioni 
tessutari 
delle mie carni 

giovedì 8 aprile 2021 
8 e 35 

 
che poi 
viene chiamato 
dolore 
dalle parti proprie 
in sé 
di sé 
alle mie carni 

giovedì 8 aprile 2021 
8 e 40 

 
che poi 
chiamo 
e 
vengono chiamate 
sensibilizzazioni 
propriocettive 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 

giovedì 8 aprile 2021 
9 e 00 

 
crepitii 
di sensibilizzazione  
bioquantistici 
dei miei  
propriocettivari 
a concepire 
li miei avvertiri 

giovedì 8 aprile 2021 
9 e 30 

 
crepitii 
di sensibilazione 
bioquantistici 
degli ologrammari risonanti 
dal mio sedimentoio 
verso 
la mia lavagna 
fatta 
delle 
mie 
carni 

giovedì 8 aprile 2021 
9 e 40 
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quando 
a risonare 
dai sedimenti mentari 
si vanno formando 
a luminare 
alle mie carni 
dei lavagnar 
propriocettivi 
delli diedri 
d'ologrammari 

giovedì 8 aprile 2021 
14 e 00 

 
di che 
si va 
di riaccendendo 
a risonare 
d'ologrammari 
alla mia carne 
del che 
di registrato 
dal mio sedimentar biòlo 
mentale 

giovedì 8 aprile 2021 
14 e 30 

 

 
214 2021 04 08 001 

 
dall'interiore della mia carne 
il lavagnare suo 
per "me" 

giovedì 8 aprile 2021 
17 e 00 
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è tutto qui 
a contenere sé 
alla sua pelle 
l'intero organisma 
d'intellettare 
dell'inventare antonio 

giovedì 8 aprile 2021 
22 e 00 

 
intellettari 
fatti 
degli interferir 
dei crepitii bioquantistici 
al dentro 
del volume suo 
di sé organisma 

giovedì 8 aprile 2021 
22 e 10 

 
se 
da immerso ad esso 
sono 
o 
non sono 

giovedì 8 aprile 2021 
22 e 20 

 
ad arbitriar soggetto 
di che 
l'andari 
per "me" 
di "me" 

giovedì 8 aprile 2021 
22 e 30 

 
quanto  
a mio 
di qualcuno "me" 
e 
quanto 
di suo 
del corpo sé 
organisma 
a biòlocare 
in sé 
d'intellettare sé 
che faccio 
di scambiare 
a mio 
di "me" 

venerdì 9 aprile 2021 
8 e 30 

 
"me" desiderato 
per "me" 
ed "io" 
d'intellettari 
del corpo mio organisma 

venerdì 9 aprile 2021 
8 e 40 
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intellettari 
del corpo mio organismo 
che 
di biòlicari 
fa 
lo bioquantisticare sé 
d'interferiri 
in sé 
dei maginar 
del transpondari 
a sé 
in sé 
di sé 
per "me" 
all'organisma 
a personare sé 
di "me" 

venerdì 9 aprile 2021 
9 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
del rincoglionire sé 
non crepitia più 
di sé 
in sé 
dei bioquantismi 
a sé 
dei transferendi globinar 
d'ossigenar passari 
dall'una con l'altra 
agli spaziar 
dei fibrillari 
per sé 
nelli viaggiar periferiari 
a spettacolare 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 9 aprile 2021 
10 e 30 

 
mioglobine 
che 
a non scambiare più 
dell'ossigenari al volo 
con l'emoglobine 
provenienti dall'alveoli 
polmonari 
e 
non rendono più segni 
dei biofibrillar quantismi 
d'ologrammar sedimentari 
della memoria 
nello spettacolare 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 9 aprile 2021 
11 e 00 



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

"poetese	2021	04	07		-	2021	04	15	(95-	104	283)"	13	

 
quando 
a "me" 
degli intervallari interiori 
dei fibrillar 
di crepitari 
alli mimar 
di mio organisma 
a personare 
di "me" sospeso 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 9 aprile 2021 
11 e 30 

 

 
214 2021 04 09 001 

 
quando 
di mio rincoglionito 
delle mie 
mioglobine 
si fanno pigre 
a non stazionari 
delli maginari 
delli cognitari 

venerdì 9 aprile 2021 
16 e 00 

 
della lavagna mia 
solo a lampare 
che poi 
si chiude 
del farsi 
a "me" 
di cieca 

venerdì 9 aprile 2021 
16 e 10 
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la labilità 
dei comparire 
alli lampare 
di che 
intuisco 
a concepir solo 
d'estemporari 

venerdì 9 aprile 2021 
19 e 30 

 
non è 
come una volta 
che 
ai comparir 
dell'intuiri 
si facea 
del prolungare 
all'ampliare 
dei diffusari 
delli seguitar 
dei concepiri 
in gratuitità 
nello spalmarsi 
fino al concepir 
del progettare 
dello seguiri 

venerdì 9 aprile 2021 
19 e 40 

 
lampi d'intuiri a "me" 

venerdì 9 aprile 2021 
19 e 50 
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d'intellettari organisma 
del come avviene 
che di sé 
fa rendere sé 
d'intellettari 

venerdì 9 aprile 2021 
22 e 30 

 
sono immerso 
ad un corpo organisma 
che vivente 
di sé biòlo 
e 
non sono 
fatto 
di lui 

venerdì 9 aprile 2021 
22 e 40 
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quanto  
di che 
biòlo 
e 
dell'avvertir 
di virtuale 
a che 
di "me" 
d'immerso 
al corpo mio 
organisma 

sabato 10 aprile 2021 
8 e 00 
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le creature intellette 
al mio organisma 
di cosa 
son fatti 
i pensiari 
che avviene 
per "me" 
cettivi 
nel 
e 
del  
tessuto mio 
al corpo 
biòlo 
di virtuare 

sabato 10 aprile 2021 
8 e 30 
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di "me" presenza 
che 
se pur 
di diversare 
sono 
da immerso 
a che 
dell'organisma vivente 
del biòlocare suo 
a sé 
per sé 

sabato 10 aprile 2021 
16 e 30 
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d'intellettare proprio 
a sé 
fa funzionare sé 
d'elaborare sé 
di sé 
a caduta 

sabato 10 aprile 2021 
19 e 00 

 
l'esistenza 
d'immortalità 
per quanto 
raccontato 
all'uomo 
spirituale 
d'essere 
anima 
d'uomo 

sabato 10 aprile 2021 
21 e 30 

 
non mio 
ma nascituro 
da che lavagnare 
dal volume mio 
reso 
di carne 
vivente 

domenica 11 aprile 2021 
10 e 00 

 

 
214 2021 04 11 001 
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figurari 
di non impressionare 
a statificare sé 
che 
di comparir 
dell'attimare 
subito dopo 
si fa 
di scomparire 
dalla coscenzia 
a "me" 
del solo suo 
lamperare 

domenica 11 aprile 2021 
10 e 30 

 
lampar 
dell'intuiri 
che 
del solo 
proprio 
temporar 
d'estemporari 
a non restar 
di permanere chiaro 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
posso 
e devo 
dello fissar 
di supportare 
allo rappresentare 
presto 

domenica 11 aprile 2021 
10 e 40 

 
di non sfuggire 
a "me" 
di che 
del solo attimare 
si resta 
a testimone 
la sola 
rappresentazione 
presta 
del disegnari 
o 
della descrittura grafica 
del filastroccar poetese 

domenica 11 aprile 2021 
10 e 50 

 
quando 
si fa 
del niente 
lo trasparire 
che sembra nulla 
al mio pensiare sé 
a "me" 

domenica 11 aprile 2021 
11 e 00 
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lo trasparire 
a "me" 
che 
la lavagna mia organisma 
fa 
in sé 
per 
"me" 
che gli so' 
d'immerso 
a spirituare 

domenica 11 aprile 2021 
11 e 10 

 
quando 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
d'intervallare sé 
di "me" 
non comparisce 
d'alcunché 
e 
si fa 
di trasparenza 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
di spirituare 

domenica 11 aprile 2021 
11 e 30 

 
quanto  
di che 
alli lampar dell'intuiri 

domenica 11 aprile 2021 
14 e 00 

 
di che 
resta 
per "me" 
dei soli luminar lampari 
e che 
dell'avvertiri brevi 

domenica 11 aprile 2021 
14 e 10 

 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
i fibrillar 
dei crepitii 
del bioquantiare 
li globinar 
panoramicare 
d'ologrammar propriocettivi 

domenica 11 aprile 2021 
14 e 20 
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panoramicare 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 11 aprile 2021 
14 e 30 

 
quanto 
di "me" 
e quanto 
del mio organisma 
d'intelletto proprio 
e 
dell'aver scambiato 
dei frutti suoi biòli 
per 
miei 
di "me" 

domenica 11 aprile 2021 
18 e 00 

 
di mio 
a "me" 
qualcosa faccio 
ma 
ancora 
non so' 
distinguere 
di quanto 
e 
cosa 
l'intervenire mio 
per "me" 

domenica 11 aprile 2021 
18 e 10 

 
scrivere poetese 
e disegnare 
nel giustiare mio 
di "me" 
in cosa 
e cosa 
rendo 
da "me" 
dell'arbitriare 

domenica 11 aprile 2021 
18 e 20 

 
scrivere poetese 
e disegnar colori 
di "me" 
che avverto 
all'inserir 
modificari 
all'oltre 

domenica 11 aprile 2021 
18 e 30 
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a mio 
di "me" 
e 
del corpo mio 
organisma 
d'animale biòlo 

lunedì 12 aprile 2021 
9 e 30 

 
quanto 
di "me" 
è spirituare 
e 
quanto 
di che 
è d'animare 
l'animale biòlo 

lunedì 12 aprile 2021 
9 e 40 

 
"me" 
e l'organisma animale 
di homo 
a cui 
sono d'immerso 
dal sempre suo 
di lui 
a lui 
in lui 
di "me" 

lunedì 12 aprile 2021 
9 e 50 
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quando 
non c'è 
d'alcunché 
a comparire 
di dentro 
ad immerso 
del vitare organisma 
di mio 
per essere 
e comparire 
di "me" 
per "me" 

lunedì 12 aprile 2021 
11 e 00 
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la risposta 
propriocettiva 
dell'organisma mio 
al figurar lavagna 
alla mia carne 
quando 
si fa 
di debolari 

lunedì 12 aprile 2021 
12 e 20 

 
di mio 
quando per "me" 
del concepire propriocettivo 
dei lavagnari miei 
si fa legiero 

lunedì 12 aprile 2021 
12 e 30 

 


