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le due modalità 
della mia mente 
di rendere 
a "me" 
dell'intuir lampari 
e 
del moviolare 
in sé 
per sé 
e 
per "me" 

lunedì 12 aprile 2021 
20 e 30 

 
la lavagna mia intuitiva 
dello lampare 
e 
la lavagna 
mia concepitiva 
dello moviolare 

martedì 13 aprile 2021 
8 e 00 

 
rincoglionito organico 
nella parte 
del moviolar d'attenzionari 
di mio 
a biòlocar lentari 
del concepire di mio 

martedì 13 aprile 2021 
8 e 20 
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dei permanere stanchi 
di che 
alli scambi 
a staticare 
dell'anidrar 
dei carbonari 
al rimandare 
di quando 
delle mioglobine 
nello tornare 
carchi 
di carbone 
agli alveoli polmonari 
a ripigliar 
d'ossigenari freschi 
per l'andari 
alle 
microfibrille 
nelli forzar 
d'energizzari 
alli scambiari ancora al volo 
co l'emoglobine viaggianti 

martedì 13 aprile 2021 
9 e 00 

 
li crepitar 
d'atomicar scambiari 
e 
dei bioquantiari 
a chimicare 
d'elettronar 
lampi a quantari 
alle piazzole 
di trasmissar 
dei perturbar 
d'elettroliti 
ai membranar 
dei dimeriari 

martedì 13 aprile 2021 
9 e 30 

 
dei dimeri 
alle membrane 
ai cellulari 

martedì 13 aprile 2021 
9 e 40 

 
quando 
dell'intuir lampari 
è 
senza 
i figurar 
dei crepitar 
d'ologrammari 
delli 
bioquantiar 
dei chimicari 

martedì 13 aprile 2021 
9 e 50 



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

"poetese	2021	04	16		-	2021	04	20	(100-	104	383)"	3	

 
intuir lampari 
ai crepitar 
delli 
bioquantiari 
alli dimeriare 
ai membranare 

martedì 13 aprile 2021 
10 e 00 

 
quanto scompare 
all'immediare poi 
di quel che lampa 
all'intuir 
dei soli 
figurari 
in lavagnari 

martedì 13 aprile 2021 
13 e 00 

 
strascichi 
di memoria 
che scompare 
un attimo dopo 
delli lampar 
dei figurari 
all'intuiti 

martedì 13 aprile 2021 
13 e 10 

 
spariri 
a ricordar 
dei scomparir 
vuotari 

martedì 13 aprile 2021 
13 e 20 

 
intuir 
delli lampari 
che 
a figurar 
dissolve 
di subito dopo 
alli non più 
dei maginari 
appresso 

martedì 13 aprile 2021 
13 e 30 

 
se pur 
di rimanendo 
dei ricordari 
dell'umori 
ambientali 
a che 
dei durante 
li maginari stati 

martedì 13 aprile 2021 
13 e 35 
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quando 
da allora 
abituato 
all'aspettarmi 
delli continuari 
a maginari 
dei figurari 
prossimi 
ai lavagnare 
delli intuiri 
alli lampari 

martedì 13 aprile 2021 
17 e 00 

 
rincoglioniri avverto 
della mia lavagna 
dell'apprestari sé 
a 
posteggiare 
dei concepiri 
a sé organisma 
e 
a "me" 
dei spirituari 

martedì 13 aprile 2021 
18 e 30 

 
dei stazionar 
li figurari 

martedì 13 aprile 2021 
18 e 40 
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il modo 
della mia mente organisma 
di cui 
avverto 
i risultari suoi  
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 13 aprile 2021 
22 e 00 

 
di lei 
la mente mia 
dei funzionare suoi 
a sé 
di sé 
ai 
transpondari 
a chi 
di "me" 
che gli so' 
d'immerso 
ai personari 
"me" 

martedì 13 aprile 2021 
23 e 00 

 
intuire 
fatto 
di lampari interiore 

mercoledì 14 aprile 2021 
8 e 30 
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dell'intuire 
che dura 
un lampo  
a percepire 
l'avvertire 
se pure 
s'è tutto  
all'attimar 
per "me" 
di spirituare 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 00 

 
d'artare 
che tutto s'è 
d'avverto  
e 
che confondo 
dell'ispirari 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 05 

 
di quanto 
ad imparato 
d'intelletto mentale organismo 
d'attendere 
dello svolgeri sorgivo 
d'ispirazione offerta 
dall'interiore 
a mio 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 10 
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d'organisma d'homo 
e i suggerir 
di che 
a "me" 
spirituari 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 15 

 
d'ispirazione 
a chi 
come 
per chi 
che 
a "sé" 
e fosse 
anche per "me" 
che so' 
presenza 
a che 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 20 

 
che d'organisma 
a che 
d'immerso 
in che 
di "me" 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 25 

 
d'immerso "me" 
a che 
d'organisma biòlo 
all'intuir 
d'artar spirituale 
per "me" 

mercoledì 14 aprile 2021 
17 e 30 

 
a completar 
per mio 
a "me" 
dall'organisma 
di moviolare 
per "me" 
di che 
del progettar 
dettari 
all'interiore 
dall'interiore organisma 
a scorreri 
dell'ispirari 

mercoledì 14 aprile 2021 
18 e 00 

 
del moviolari 
interiore 
a suggerito 

mercoledì 14 aprile 2021 
18 e 05 
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passo per passo 
come tutt'uno 
a concepire 
lo svolgimento proprio 
del venirsi 
all'intuir 
dell'ispirari 

mercoledì 14 aprile 2021 
18 e 10 

 
lo scorrere 
del progetto 
dall'interiore organisma 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 14 aprile 2021 
18 e 20 

 
interpretari intelletti 
d'organisma d'homo 
a concepire 
di registrari 
fatti 
d'emulari 

mercoledì 14 aprile 2021 
18 e 30 

 
"me" 
concepito 
a "me" 
di "me" 
per quanto 
"me" concepito 
di pensiare ritenuti 
di convincimentare 
da immerso 
a quanto 
del corpo mio 
organisma 

mercoledì 14 aprile 2021 
19 e 00 

 
che 
per quanto 
dell'autoconvintiare 
d'organisma 
fo 
da immerso 
ad un corpo organisma 
che noma d'homo 
dell'avvertire 
all'esservi sperduto 
a che 
in che 
di che 
per "me" 

mercoledì 14 aprile 2021 
19 e 10 
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oramai 
d'interpretari suo intelletto 
a elaborare a caduta 
per sé 
e 
per "me" 
ho capito 
d'avvertire 
del concepire che 
a sé 
di sé 
e per "me" 
dello 
vivere suo 
biòlo 

mercoledì 14 aprile 2021 
20 e 30 

 
che 
dello trovar di suo 
all'immerso "me" 
in lui 
del funzionare suo 
di biòlo 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
di soggettare "me" 
in lui 
di lui 
e fa "me" 
di solo 
a sé 
di sé 
per "me" 
sperduto 

mercoledì 14 aprile 2021 
20 e 40 

 
intuire 
allo lampar veloce 
di tutto che 
persiste 
più o meno 
di sé 
a "me" 
all'essergli 
da immerso 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne vividescente 

giovedì 15 aprile 2021 
9 e 30 

 
cosa sono 
"me" 
da immerso 
a che 

giovedì 15 aprile 2021 
9 e 40 
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utilizzare 
da parte di "me" 
l'elaborari 
in sé 
di sé 
della 
biolità d'intelletta 
delle sostanze 
interagenti 
del che 
compongono 
il corpo mio 
vivente 

giovedì 15 aprile 2021 
10 e 30 

 
l'esistenza 
di "me" 
a che 
d'immersa 
in che 

giovedì 15 aprile 2021 
11 e 00 
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turgido 
d'interiore 
di quando 
durante 
li maginari miei 
delli pensiari miei 
di 
un tempo 

giovedì 15 aprile 2021 
13 e 00 
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lo spazio mio 
riempito 
di che 
del confusionare 
"me" 
nel farsi vasca 
a "me" 
di contenere 
ancora 
di "me" 

giovedì 15 aprile 2021 
14 e 30 

 
quando d'allora 
scambiavo tutto 
quale intuire 
se pure 
si trattava 
dello 
riscorreri 
dei moviolare 

giovedì 15 aprile 2021 
15 e 30 

 
che 
d'adesso 
ancora 
l'aspetto fatto 
d'interpretato 
a mio 
d'allora 
di che 
e 
di come 
a quel tempo 
d'utilizzare 
era successo 
a conquistar 
di 
platear 
piacevolari 

giovedì 15 aprile 2021 
15 e 40 

 
che 
all'attenderlo 
ancora 
a tale 
si fosse 
a nuovo 
i riconquistar 
dei successar 
trattari 

giovedì 15 aprile 2021 
15 e 50 

 
dei moviolar mentari 
scambiati 
degli intuir lampari 

giovedì 15 aprile 2021 
16 e 00 
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il tempo degli scorreri 
di adesso 
che sono 
per quanto moviolari 
resi attuali 
ad andar lentari 
quando 
da sempre 
l'interpretai 
di mio 
erroneo 
fatti d'unitari 
all'intuir 
lampare 

giovedì 15 aprile 2021 
20 e 00 

 
di come credetti 
allora 
comunque fatti 
a interpretar d'erroneo 
che pensai  
di mio 
dell'intuiri 

giovedì 15 aprile 2021 
20 e 10 

 
interpretai 
che fossero 
resi 
d'intuiri 

giovedì 15 aprile 2021 
20 e 20 
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l'attesa 
dell'interpretari fatti 
che d'intuiri 
ma s'era 
del moviolar mentare 
di quanti 
delli lampar 
dei grammi 
a transpondari 
al mio sedimentario 
e poi cuciti 
a continuar 
tra loro 
delli apparir 
filmati propriocettivi 
veloci 
delli seguitar 
di reiterari 

giovedì 15 aprile 2021 
20 e 30 

 
ma poi 
s'è niente 
allo cercar 
tra l'intuiri 
del suggerire 
che 
di che 
allo continuare 
del dottorarsi 
a snocciolare 
per "me" 
allo conclusar 
d'intero 
a progettare 

giovedì 15 aprile 2021 
20 e 40 

 
vuoto d'adessi 
a che 
credetti 
fossero 
a filmati condensi 
all'intuiri 
che senza 
d'alcunché 
d'appressi 
vuoto gli s'è 
all'attenderi miei 

giovedì 15 aprile 2021 
20 e 50 

 
dei registrar l'interpretare 
all'intuiri 
che poi aspettai 
dei ripetitar 
di stessi effetti 
dell'interpretare  
a conseguenziari 

giovedì 15 aprile 2021 
21 e 00 
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che 
quando d'adessi 
a interpretari 
l'effetti 
dell'intuiri attesi 
dei moviolari resi 
del suggerire propriocettivi 
a "me" 
quali dettar 
per quanti 
a mio 
li snocciolari 
del procedéri 
manca 

giovedì 15 aprile 2021 
21 e 10 
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di che 
d'attualitare 
per "me" 
dell'attenzione 
a "me" 
dal dentro vivo 
del mio organisma 

sabato 17 aprile 2021 
8 e 30 

 
quanto 
di ciò 
che scorre 
di dentro 
al corpo mio organisma 

sabato 17 aprile 2021 
8 e 40 
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scritture 
dall'organisma mio intelletto 
e 
formazioni 
d'esse 

sabato 17 aprile 2021 
8 e 50 

 
dal dentro 
del corpo mio organisma 
di per sé 
vivente 
e 
"me" 
che 
ad essergli d'immerso 
della sua propria ospitalità 
a presenziare 
sono 
d'inevitale 

sabato 17 aprile 2021 
9 e 00 

 
quanto 
di contenuto 
avverto 
dal mio interiore 
e poi 
trasferisco 
nello scrittare 
ad  
espressar 
rappresentare 
al concepire 
anche 
per chi 
lo legge 
per sé 
in sé 
dell'avvertiri 

sabato 17 aprile 2021 
10 e 00 

 
comunicare 
attraverso 
l'espressando di scrittari 
a poetese 
d'adesso 
traversando 
di mio proprio 
il rincoglionire 

sabato 17 aprile 2021 
10 e 10 

 
avvertire 
di dentro l'organisma mio volume 
e i trasferire che 
a chi 
di intorno 

sabato 17 aprile 2021 
10 e 20 
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assistere 
al corpo mio 
organisma 
dell'intellettare suo 
in sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 17 aprile 2021 
10 e 30 

 
quanto 
di che 
credetti fosse 
del fare 
mio 
per "me" 
allo portare  
dell'azionare 
di "me" 
allo rendere 
"me" 
d'intellettare organisma 
a conduttare 

sabato 17 aprile 2021 
13 e 00 

 
il volontare 
che forzo 
all'eseguiri che 

sabato 17 aprile 2021 
13 e 10 
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di quando imparai 
del fare 
che 
e non gli previsi 
d'allora 
per quanto 
a lungo 
sarebbe durata 
la destrezza acquisita 
da ora 
fino 
nel dopo 

sabato 17 aprile 2021 
17 e 10 

 
scrivere poetese 
che quando d'allora 
imputai capacità 
a mio 
e non previsi 
della diversità involutiva 
per "me" 

sabato 17 aprile 2021 
17 e 20 

 
di "me" 
per "me" 
che gl'ero 
di diverso 
se pure 
da immerso 
a lui 

sabato 17 aprile 2021 
17 e 30 
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per quanto 
all'infinito 
intesi 
anche per "me" 
che 
si durasse 
la capacità 
del mio intelletto 
al corpo mio organisma 
per sé 
di sé 
del suo biòlo 
per "me" 

sabato 17 aprile 2021 
17 e 40 

 
l'intelletto organisma 
della mia mente organisma 
finché 
durasse 
l'integrità 
al mio organisma 
biòlo 
anche mentale 

sabato 17 aprile 2021 
17 e 50 

 
ma ora 
m'accorgo 
d'anticipare 
a quanto 
l'integralità mentale sua 
per sé 
a "me" 
di mia 
si fa 
a diversare sé 
del come si disponga 
via via 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
al far 
dei funzionando suoi 
delli mutali 
che adesso 
vado scoprendo resi 
per "me" 

sabato 17 aprile 2021 
20 e 30 

 
leggere 
i comportamenti mutali 
della mia mente organisma 
all'andari suoi 
verso di "me" 
nei propri tempi 
a per sé 
di sé 

sabato 17 aprile 2021 
20 e 40 
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affacciare "me" 
a che 
della mia mente 
a far 
dello scoprendo 
di come 
presenta 
a "me" 
di sé 
dei suoi 
scenar 
dei maginari 
per "me" 

sabato 17 aprile 2021 
22 e 00 

 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
al percepir 
di che 
da lei 
del vaporare 
sé 
fa 
per "me" 

sabato 17 aprile 2021 
22 e 10 

 
la domanda 
di "me" 
da "me" 
che 
non feci 
in "me" 
a "me" 
di allora 
da allora 
a quando 
iniziai 
di beneficiare 
di che 
della mia mente 
o 
almeno 
l'interpretai 
di come fosse 
tale 
per "me" 

sabato 17 aprile 2021 
22 e 30 

 
"me" 
da immerso 
ai fumi 
della 
mia mente 
organisma 

sabato 17 aprile 2021 
22 e 40 
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di "me" 
e di "io" 
da immersi 
a questo corpo organisma 
allo nomare 
sé 
d'intellettare sé 
in sé 
di sé 
d'acculturale 
antonio 

domenica 18 aprile 2021 
0 e 15 

 
motori intelletti 
animali 
dell'ego organisma 
e 
la scoperta 
dell'uomo 
del farsi 
di "me" 
d'immerso 
per quanto 
anche sé 
all'organisma 
d'interiore 
d'esso biòlo 
vivente 

domenica 18 aprile 2021 
9 e 30 

 
dell'ego intelletto 
inventato 
e scoperto  
che fatto 
d'organisma biòlo 
del corpo mio 
vivente 
di per sé 
d'accogliente 
ad immergere 
in sé 
per quanto 
so' "me" 

domenica 18 aprile 2021 
10 e 00 

 
i vuoti intelletti 
antecedenti 
l'invenzione 
all'essere "me" 
nel creare 
per "me" 
a colmare 
il posto 
nel posto 
d'esistere 
"me" 

domenica 18 aprile 2021 
10 e 30 
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di come nasce 
a "me" 
il mio tifo 

domenica 18 aprile 2021 
22 e 00 
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di come 
nasce 
a mio 
dell'umorar condotto 
al tifo 
e 
al controtifo 

domenica 18 aprile 2021 
22 e 00 

 
quando 
a coniugar 
si fa 
dei percepir 
ripetitari 
dei risonari 
e rende 
i reiterari 
alle mie carni lavagna 

domenica 18 aprile 2021 
22 e 10 

 
dei percepire nuovi 
alli virtualizzar 
di viscerari 
si fa 
alla mia carne lavagna 

lunedì 19 aprile 2021 
9 e 30 

 
quando 
dei percepiri nuovi 
propriocettivi 
si virtualizza 
a viscerari 
alla mia carne lavagna 
e si rende 
di già 
dell'intuir lampari 
dell'interiore suo 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
se pure 
di smorti fa 
li figurari 
a miei 
delli diedrar 
a mio 
delli mimari 

lunedì 19 aprile 2021 
12 e 00 

 
così 
che so' 
dei percepire 
l'ingressi nuovi 
alla mia carne 
delli viscerar lavagna 

lunedì 19 aprile 2021 
12 e 10 
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d'ologrammar diedràri 
in sé 
alla mia carne propriocettiva 
che fa 
di sé 
retroriflettare 
nel verso 
del mio sedimentoio 
allo informar 
dei percepire 
a registrari 

lunedì 19 aprile 2021 
12 e 20 

 
a risonare 
all'uguagliari 
che trova 
tra quanto 
dei già 
sedimentari 
a custoditi 

lunedì 19 aprile 2021 
13 e 00 

 
a sé 
dei sé 
del farsi 
emettitare 
a sorgentar 
di reiterari 
nello tornare ancora 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
all'emulari suo 
per sé 
di rivivare sé 
come 
che fosse 
dei ricordar 
di sé 
alli mimari 

lunedì 19 aprile 2021 
13 e 20 

 
mimar 
dei rivivari 
che 
in sé 
per sé 
propriocettivo 
avverto di mio 
quale dettato 
a convinzione mia 
per "me" 
all'eseguiri mio 
nel corso 
dell'andari 

lunedì 19 aprile 2021 
13 e 30 
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per "me" 
di "me" 
a mio 
d'apparente estemporaneo 
del vivere 
attuale 
di che 

lunedì 19 aprile 2021 
13 e 50 

 
quando 
dei retroriflettari 
dalla lavagna mia 
a maginari 
si fa 
di verso 
al mio sedimentoio 
e trova 
i risonare 
a che si copia 
dei replicar sorgivi 
in essa 
e fa 
dell'emergiar 
reiterari 
ancora 
nel verso  
della mia carne lavagna 

lunedì 19 aprile 2021 
14 e 00 
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dalla carne 
mia lavagna 
d'allucinare "me" 
che vi so' d'immerso 
a convinciar 
di mio 
in che 

lunedì 19 aprile 2021 
14 e 10 

 
quando 
si fa 
dei risonar 
moltiplicari 
degli emular 
propriocettivi 
a viscerar lavagna 
resa 
della mia carne 
a convincere "me" 
d'essere che 
delli manifestari 
del corpo mio organisma 
al divenirsi 
nel posto 
al posto 
di "me" 

lunedì 19 aprile 2021 
14 e 20 

 
si fa 
degli appuntari 
a miei mentali 
e divie' 
a sé 
di sé 
sedimentar  
di rivivendi 

lunedì 19 aprile 2021 
14 e 30 

 
che 
per quanto 
ad incontrar 
di che 
di mio 
dell'innescari 
si diviene 
di per sé 
a sé 
dei reiterare 
di sé 
in sé 

lunedì 19 aprile 2021 
14 e 40 

 
che si fa 
dei rivivari 
sé 

lunedì 19 aprile 2021 
14 e 40 
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l'elaborar 
per sé 
dell'umorari 
di quando 
divie' 
tifari 
e controtifari 
all'andari 
per sé 
a sé 
dei 
reiterari 
alli vivar 
di sé 
l'ordinar 
degli avvertiri d'andari 

lunedì 19 aprile 2021 
15 e 00 

 
all'orientar 
d'intenzionari 
nel di che 
a tifari 

lunedì 19 aprile 2021 
15 e 10 

 
il tifo 
in sé 
d'ognuno 
e quanto 
dell'andare 
alla guerra 

lunedì 19 aprile 2021 
17 e 30 
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quanto 
di mio 
a registrato 
di sedimentoio 
dei reiterari propri 
ai risonari 
comunque 
del farsi 
per sé 
da sé 
d'interferire 
a elaborari 
tra sé 
in sé 
di che 
parte d'organisma 
si va 
da sé 
all'umorar 
di che 
dello vivar di proprio 
a transpondare  
in sé 
anche 
per "me" 
al farsi tifo 

martedì 20 aprile 2021 
9 e 30 
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"me" 
e 
il tifo di "io" 

martedì 20 aprile 2021 
11 e 20 


