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all'evocar 
dei viscerari 
del reiterare d'essi 
si fanno 
delli lampari 
l'abbrivar corali 
d'accendar 
delli mimari 
che 
d'originali stati 
all'imprimari resi 
a far 
sedimentari 
allora 

martedì 1 giugno 2021 
20 e 00 

 
quando 
del ricordar 
propriocettivo 
si fa 
reiterar 
dei viscerari 
al rivivare  
di "me" 
d'esso stato 
dello mio 
dei rivivari 

martedì 1 giugno 2021 
21 e 00 

 
che 
dell'evocar 
dei viscerari 
fatti 
a registrati 
si fa 
all'avvertiri 
a rinnovari nuovi 
dell'abbrivar lampari 
dei caricar 
d'energizzari 
tutti 
delli 
rivivari 
a farsi 
dell'avviari 
ancora 
delli mimari 

mercoledì 2 giugno 2021 
10 e 00 

 
scene interiori 
che 
scorrono 
da sé 
per sé 
e "me" 
d'immerso a che 

mercoledì 2 giugno 2021 
10 e 10 
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quanto 
di suo 
del corpo mio organisma 
e 
quanto 
di mio 
di "me" 
d'esistenziari miei 
per "me" 
che 
d'abbracciato 
assisto 
impotente 
da immerso 
ad esso 
biòlo 
del funzionare suo 
per sé 

mercoledì 2 giugno 2021 
10 e 30 

 
di quel che avviene 
dell'innalzarsi 
a suo proprio 
dei propriocettari 
a sé 
dei pasticciari suoi 
del corpo mio organisma 
al prenderlo 
per mio 
di "me" 
dei comportari 
a sé 
di mio 
a mio 

mercoledì 2 giugno 2021 
10 e 40 

 
in egitto 
nel 1980 
e 
di quanto 
all'aeroporto 
de' 
il cairo 
delli certamente 
viscerari miei 
sedimentati 
a registrari 
di memoriari 
al sedimentoio 
mio 
organisma 

mercoledì 2 giugno 2021 
12 e 00 

 
scenar di mio 
d'astante mio 
di quanto a mio d'allora 

mercoledì 2 giugno 2021 
12 e 19 
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dei quanto 
di quando 
si fu 
dell'interiore mio 
all'interiore mio 
delli scenare a sé 
dei lavagnare 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
che gl'ero 
d'immerso 
a che 

mercoledì 2 giugno 2021 
12 e 30 

 
che adesso 
oggi 
di poco fa 
si so' 
dei ritornare 
a reiterari 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
allo rivivare suo 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
ancora adesso 
d'immerso 

mercoledì 2 giugno 2021 
12 e 40 

 
di quanto 
gli fu 
a suo tempo 
del 1980 
per sé 
e 
per "me" 
che gl'ero 
allora 
e d'adesso 
d'immerso 

mercoledì 2 giugno 2021 
12 e 50 

 
d'allora 
ai registrari 
di quando 
e 
d'adesso 
dei ritornare quelli 
a reiterar 
dei rivivari 
alla mia carne adesso 

mercoledì 2 giugno 2021 
13 e 00 
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per quanto 
di che 
a ritornare 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
di come 
d'allora 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 2 giugno 2021 
14 e 30 

 
di sé 
a che 
come d'allora 
di "me" 
a contenuto 
dell'avvertiri 
suo 
del mio 
organisma 
a registrar 
sedimentario 
a sé 

mercoledì 2 giugno 2021 
15 e 00 

 
di "me" 
quale presenza 
a che 
di percepiri 
a sé 
se pure 
non so 
di come 
e 
di cosa 
s'avvenga 
d'oltre 
del biòlocare 
per quanto 
di quanto 

mercoledì 2 giugno 2021 
15 e 10 

 
dei reiterare 
quanto 
di tutto 
quando si torna 
a risonari 
mima 
anche 
dell'avvertiri  
"me" 
allo vivari 
di sé 

mercoledì 2 giugno 2021 
15 e 20 
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e chi 
soggetto 
a sé 
soggetta 
"me" 
e 
di sé 
a confermari 
di chi 
dell'essere presenzia 
di soggettare chi 
a che 

mercoledì 2 giugno 2021 
15 e 30 

 
presenzia 
anche di "me" 
che 
come 
di allora 
ritrovo 
a mio 
per "me" 
degli stessi coinvolgimenti 
alli storiar presenti 
ad ora 
dei fantasmar reali 
ch'erano standi 
per "me" 
di allora 
d'adesso 
allora 

mercoledì 2 giugno 2021 
15 e 40 

 
di ch'era 
delli andari 
d'adessi 
di che 
d'allora in atto 
ai 
reiterar di tutto 
dal mio sedimentoio 
si fa 
delli vivari propri 
a conseguiri 
al corpo mio organisma 
nel ritrovar d'adesso 
alli vivari 
del trovar 
l'andari miei di "me" 
ad adesso qui 
a partir 
di che 
a realtirari 

mercoledì 2 giugno 2021 
15 e 50 



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

"poetese		2021	05	26		-	2021	06	01	(95		-	105	228)"	6	

 
credere d'adesso 
allo riprendere 
e continuare 
di che 
s'era 
di corso 
in corso 
allora 

mercoledì 2 giugno 2021 
16 e 00 

 
inganno 
a mio 
di "me" 
per "me" 
falsato 

mercoledì 2 giugno 2021 
16 e 10 

 
del fantasmare a sé 
di che 
a reiterar 
dei viscerari 
di registrari 
a sedimentari 
che poi 
a  
rievocari d'essi 
rende 
dei sé 
dello costumare sé 
dei maginari 
a sé vestiri 
l'altro ricordar dimensionare 
dei "me" 
anch'essi 
fatti 
d'altro dimensionare 
uno nell'altro 
alli reiterari 

mercoledì 2 giugno 2021 
17 e 00 

 
che 
l'uno 
soggetto 
a che 
delli rivivari 
l'altro 
all'incastrare "me" 
all'essere di "me" 
a chiamato 
del causar 
di soggettar 
d'autore 
a che 
di che 
colpevolitato 

mercoledì 2 giugno 2021 
17 e 30 
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quando 
a reiterar 
dei risonari 
si fa 
dello rivivare alla mia carne lavagna 
di sé 
a sé 
di che s'è stata allora 
a presenziare a sé 
di che 
"me 
dello vivari allora 
si fa presenzia a sé 
di che "me" 
di "me" 
a "me" 

mercoledì 2 giugno 2021 
19 e 30 

 
di sé 
a rievocar 
di viscerare sé 
porta "me" 
di richiamato a sé 
del personare 
di "me" 
a che 
d'allora 
a soggettare "me" 
d'adesso 
di come 
d'allora 
d'estemporare 
attuale 

mercoledì 2 giugno 2021 
19 e 40 

 
quanto 
d'allora 
s'è solo stato 
di mio 
dell'intuiri 
a paventare 
dello storiar 
conseguenziari 
per quanto 
di fatto 
poi 
non è scaturito 
allo conseguenziari 
d'instruito 
dall'altre menti 
coinvolgibili 
loro 
d'egiziane 

giovedì 3 giugno 2021 
0 e 00 
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che adesso 
a 
più 
di quaranta anni trascorsi 
per quelle menti 
non vi sono più 
d'esse 
nell'attuale 
per alcuna 
di quelle 
di coinvolte ancora 
a che 
d'adesso 

giovedì 3 giugno 2021 
0 e 10 

 
menti d'allora 
coinvolte 
a presenti 
di che 
a che 
di esse 
all'attuale adesso 
abbiano capacità 
dell'impiantare attuale 
a sé 
del reiterare 
lo rivivare 
di che 
d'allora 
all'adessar 
lo drammitari 

giovedì 3 giugno 2021 
0 e 20 

 
in coloro egiziani 
d'allora coinvolti 
se pur 
di mille volte 
d'avvenuti 
a sé 
di sé 
per sé 
ai loro appressi 
di stesso 
allarmare 
a sé 
drammari 
di stati ancora 
in sé 
a che 
di che 

giovedì 3 giugno 2021 
0 e 30 

 
scenari in sé 
a coloro 
d'inagganciati a mio 
del loro antonio 

giovedì 3 giugno 2021 
0 e 40 
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di quanto 
a mio 
dello portarmi appresso 
allo sedimentoio mio 
dei registrari vivi 
alli miei 
poter 
produrre 
a mio 
dei reiterari 
d'essi 
al mio organisma 
d'attuale 
e vivente 

giovedì 3 giugno 2021 
0 e 50 

 
mille 
sospesi miei 
a miei 
sedimentari 
in grado 
del farne 
rivivari 
a reiterar 
dell'attuali 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 00 

 
sceneggiature 
pronte 
al diveniri esse 
vivar 
dei reiterari propri 
al mio organisma 
d'intellettari suoi 
alli rivivari 
a sé 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 10 

 
il volume 
del sedimentoio mio 
pronto 
a rendere 
rivivari 
a sé 
organisma 
di sé 
per sé 
e per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 15 

 
un organisma intelletto 
e "me" diverso 
d'immerso a che 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 20 
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"me" 
e 
il corpo mio organisma 
d'intellettare 
a fare 
di sé 
per sé 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 25 

 
l'uomo organisma 
dotato 
a sé 
d'intellettar biòlo 
del farsi mente 
per sé 
a sé 
di sé 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 30 

 
montar  
di mio 
a sintetare 
parallelo 
al quanto 
del naturar 
biòlo 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 35 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
e 
i "me" 
parenti a "te" 
resi d'immersi 
a ciascheduno organisma 

giovedì 3 giugno 2021 
1 e 40 

 
quando 
di miare 
del corpo mio organisma 
di suo proprio 
intellettare 
d'interferiri in sé 
dei sedimenti che porta 
per sé 
a sé 
allo vegliare "me" 
di personare "me" 
a che 
d'attenzionalità mia 
prenda a condurre 
del promovére 
allo concepir 
di mio 
a che 

giovedì 3 giugno 2021 
10 e 00 
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so 
che 
a disposizione 
ho 
poca emoglobina 
pei custodire 
i ricambiari 
d'ossigenari 
degli anidrar carboni 
alli affaticar 
dei tossinari 
ai prolungar 
delli forzari 
all'andar 
dei muscolari miei 

giovedì 3 giugno 2021 
13 e 30 

 
di quando 
ai ragionar mentali 
per quanto 
basta 
a che 
dei proseguiri miei 
dell'elaborare intellettare 
all'energizzar l'andari 
m'è 
di gran lunga 
a soddisfari 

giovedì 3 giugno 2021 
14 e 00 

 
"me" 
a quando 
di quanto 
l'inventai 
esistente 
per sé 
di sé 
a "me" 
e 
dell'astuccio 
al contenere suo 
d'esistere 
e reso esso 
quale corpo mio organisma 
dello vitare 
suo proprio 
a sé 
di sé 

giovedì 3 giugno 2021 
21 e 00 

 
stato originale 
dell'esistere suo 
di "me" 
che per sé 
s'è venuto 
dallo copiari sé 

giovedì 3 giugno 2021 
21 e 10 
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"me" 
maginato 
in sé 
di sé 
dal corpo mio organisma 
che 
d'intellettare 
suo proprio 
biòlo 
s'è inventato 
al darsi dignità 
d'esistenza 

giovedì 3 giugno 2021 
21 e 30 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
e "me" 
copiato 
di mio intelletto 
d'homo organisma 
a "te" 
di "te" 

giovedì 3 giugno 2021 
21 e 50 

 
la carne mia lavagna 
d'organisma 
e 
del divenire 
dei viscerari suoi 
mille 
chi sono 
a potenziare 
chi 
per essere 
"me" 
a personare 
che 
di chi 

venerdì 4 giugno 2021 
8 e 30 

 
visceralità 
che 
di sé 
la carne mia 
divie' 
dello panoramicare sé 
dei personari sé 
a che 
di che 

venerdì 4 giugno 2021 
9 e 00 

 
all'avvertiri mio 
per sé organisma 
e per "me" 
che gli so' immerso 

venerdì 4 giugno 2021 
10 e 00 
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in che forma 
di "me" 
all'essergli 
d'immerso 

venerdì 4 giugno 2021 
10 e 10 

 
il corpo mio organisma 
di biòlità propria 
allo meccanicare proprio 
a caduta 
d'interferiri 
a sé 
in sé 
di sé 
dei ricordari propri 
d'intellettari intrinseco 
per sé 
e 
"me" 
che 
di diverso fatto 
gli so' 
d'esitente 
in lui 
da immerso 

venerdì 4 giugno 2021 
10 e 30 

 
"me" 
che gli so' 
d'immerso 
dell'esistere mio  
di "me" 
all'essere vestito 
d'esso organisma 
della sua carne 
vivente 
allo frontare 
di che 
a mio 
del divenire 
chi 
ai soggettari che 
dei potenziari a sé 
per "me" 
faccia 
ai costumari 
"me" 

venerdì 4 giugno 2021 
10 e 50 

 
scenar spontari 
e "me" 
d'anticipari 
a mio 
di che 
dell'arbitriare possa 
"me" 

venerdì 4 giugno 2021 
11 e 00 
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quanto 
per mio 
di "me" 
confondo 
a mio 
dell'essere 
di "me" 
ma 
si tratta 
di ciò 
che 
il corpo mio organisma 
di suo proprio biòlo 
a sé 
dell'intellettare sé 
offre 
di suo 
che s'è 
di lasciare 
all'assumere 
di mio 
per proprio 
di "me" 
che prendo 
a che 
d'intenderlo 
mio di "me" 
a concluderlo 
quale 
opera 
di "me" 

venerdì 4 giugno 2021 
13 e 00 

 
vantare 
a mio 
di millantare 
a che 
di suo 
del corpo mio organisma 
dell'operare suo 
in sé 
di che 
circola a sé 
dei contenuti 
a sé 
di sé 

venerdì 4 giugno 2021 
13 e 20 

 
ci sono "me" 
qua dentro immerso 
al corpo mio organisma 
di vivente suo 
e non distinguo ancora 
tra che 
di lui 
e che 
di "me" 

venerdì 4 giugno 2021 
15 e 00 
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di quanto 
se fossi d'essere 
a mio 
di mio 
dell'operari mio essenziale 
delli crear d'autonomiare 
di "me" 
da "me" 
di che 

venerdì 4 giugno 2021 
15 e 30 

 
di che 
del suo  
vivere d'organisma 
per quanto 
ho sempre preso 
e 
senza distinzioni 
d'essi 
quali 
dell'operare mio 
di "me" 

venerdì 4 giugno 2021 
15 e 40 

 

 
215 2021 06 04 002 

 
"me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
che 
di vivente 
d'andare sé 
al suo corso 
si porta avanti 
all'esaurire 
di sé 
della propria vita corrente 

venerdì 4 giugno 2021 
18 e 30 
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il corso di vita 
del corpo mio organisma 
e 
dell'esserne "me" 
reso d'esistenza 
a immerso 
in che 
d'esso 
vivenza 

venerdì 4 giugno 2021 
19 e 00 

 
di "me" 
esistenza 
da immerso 
al corpo mio organisma 
se pure 
del solo suo 
intellettar 
di virtuare 
al sedimentare 
presenzia 
nel 
del 
corpo mio organisma 
fatto 
di vivenza 

venerdì 4 giugno 2021 
19 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
del corso suo 
di vita 
muore 
e 
"me" 
che 
gli so' d'immerso 
adesso 
com'è 
e 
dov'è 
ch'è 
dello venir 
lasciato 
a costante 

venerdì 4 giugno 2021 
19 e 40 

 
avvertire di suo proprio 
del corpo mio organisma 
a sé 
dell'avveriri in sé 
e per quanto 
gli so' d'immerso 
anche di mio  
per "me" 
so' all'avvertiri 

venerdì 4 giugno 2021 
21 e 00 
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intuir primario 
delli mentar soli e diretti 
ai risonar sedimentari 
dei maginari di lievi 
a poco 
dei consumar 
dell'energiari 

sabato 5 giugno 2021 
20 e 30 

 
che 
non 
delli risvegliar 
dei viscerari 
che so' 
a consumar 
di molto 
nei risonari 
d'essi 

sabato 5 giugno 2021 
20 e 40 

 
degli 
intuir primario 
e 
dei maginari 
atoni miei 
all'energiar costante 
a basso 
nei risonari 
d'essi 
alla lavagna mia 
ancora 
solo mentale 

sabato 5 giugno 2021 
20 e 50 

 
visceralità organisma 
e 
maginar 
dei costumare 
a personare 
per sé 
di sé 
alla mia carne lavagna 
dei muscolari 
all'abbrivar 
delli lampar mimari 
propriocettivi 
vividescenti 
di sé 
in sé 
per sé 
a percepire miei 
e 
di registrari 
a sedimentari 

sabato 5 giugno 2021 
21 e 30 
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quando di "me" 
e quando 
di "io" 

domenica 6 giugno 2021 
8 e 00 

 
"me" 
ed 
"io" 
e "chi" 
che sono 
"d'esistere" 

domenica 6 giugno 2021 
8 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che 
di biolità 
"vive di sé" 
ed anche 
del produttare 
"a sé" 
di funzionare  "proprio" 
per sé 
di sé 
d'interferire 
in sé 
di che 
tra fuori sé 
e 
del suo dentro 
sedimentato 
di che 

domenica 6 giugno 2021 
10 e 00 

 
che 
con  
"me" 
del fantasmare "me" 
per "me" 
a virtuare 
di sé proprio 
che 
gli so' 
d'immerso 
al percepiare 
di mio 
patire che 
dell'astrarri 
di suo 
immerge d'appariri 
d'esausistari 
"me" 

domenica 6 giugno 2021 
16 e 30 

 
quando di "me" 
che non so chi sia 

domenica 6 giugno 2021 
17 e 00 
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la vita organisma 
alla quale 
è capitato 
di "me" 
dell'esserne 
ad essa 
di reso 
fatto 
d'immerso 

domenica 6 giugno 2021 
17 e 30 

 
del giorno e della notte 
sulla terra 
e "me" 
che 
da immerso 
al mio corpo organisma 
anche d'essi 
fa d'immerso "me" 
di quelli 

domenica 6 giugno 2021 
22 e 30 

 
il corpo mio 
che oggi 
ha rasentato 
della sua morte 
d'organisma 
e "me" 
che 
nel durante 
continuavo 
a 
dell'essergli 
d'immerso 

domenica 6 giugno 2021 
22 e 40 
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emoglobina carente 
nella produzione propria 
del corpo mio organisma 
e trasfusioni 
tendenti 
a 
colmare 
che 

lunedì 7 giugno 2021 
8 e 30 

 
"me" 
e 
il sangue 
prodotto 
dal mio organisma 
non più 
d'adeguato 
a che 
dei regolar funzioni 
all'ossigenari 
il ricambio d'esso 
d'alimentar 
di che 

lunedì 7 giugno 2021 
8 e 40 

 
quanto di mio 
e quanto 
delli sequenziari 
dei proveniri 
da 
altri singolari organismi 
del sangue loro 
prodotto 
per sé 
fino 
alli trasfusar 
di che 
al mio organisma 
alli supplementare 
al mio 
di che 

lunedì 7 giugno 2021 
9 e 30 

 
quanto 
del mio organisma 
al quale 
sono d'immerso 
quale "me" 
di diverso 
ad essere 
d'esistenza "me" 
di 
reso fatto 

lunedì 7 giugno 2021 
10 e 00 
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"me" 
e 
il mio organisma 
di biolità vivente 
e 
del contenere sé 
da immerso 
"me" 

lunedì 7 giugno 2021 
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il corpo mio organisma 
e "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 7 giugno 2021 
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"me" 
che 
utilizzo 
l'intelletto biòlo 
del corpo mio organisma 
al quale 
sono d'immerso 

lunedì 7 giugno 2021 
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di quando 
allora 
ho concepito 
di rappresentato 
d'indicato 
da quanti 
di che 
"dio" 

lunedì 7 giugno 2021 
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di "me" 
a qui 
del dentro 
al corpo mio organisma 
nello vivere suo 
di biolità 
d'esteso 

lunedì 7 giugno 2021 
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"me" 
per quanto esisto 
e 
il corpo mio organisma 
che 
certamente 
vive 
di biolità 
d'esteso 

lunedì 7 giugno 2021 
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il corpo mio organisma 
che 
di per sé 
dei biòlitari propri 
crea 
a sé 
di che 
gli gira 
all'interiore suo 
dal che sedimentario 
dei risonari 
a reiterari 
alla sua carne lavagna 
rende 
del fare 
in sé 
degli interferiri 
tra sé e sé 
che a "me" 
credo siano 
delli miei 
dei ragionari 

lunedì 7 giugno 2021 
14 e 30 

 
a risonari ancora 
dei rivivari sé 
rende 
per sé 
a sé 
delli muscolari propri 
a viscerar sordine 
in sé 
delli commediar mimari 
all'abbrivari 
cariche di moti 
a sé 
di sé 
per sé 
delli miei patir moviari 
a silenziati 

lunedì 7 giugno 2021 
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qua dentro 
al corpo mio organisma 
ove so' 
d'immerso 
e 
alli 
suoi propri andar 
delli motari suoi interiori 
a sé 
che nomo miei 
di quando 
all'avvertiri 
fanno 
di sé 
a "me" 

lunedì 7 giugno 2021 
18 e 00 
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che 
a millantar 
di fare 
a miei 
quando 
di quanto 
sembra 
d'apparire 
a "me" 
del governare mio 
di "me" 
ai ragionari 

lunedì 7 giugno 2021 
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arbitrio 
a "me" 
di quanto 
si facesse 
ai governari miei 
l'andari 
di che 
dai miei concepiri 

lunedì 7 giugno 2021 
18 e 10 

 
cos'è arbitrio 
che quanto 
di fino a qua 
ho 
di scovato 
che è 
degli interferiri propri 
tra sé e sé 
dell'interiore 
del mio organisma biòlo 
per quanto chiamo 
gl'intellettari suoi 
dello vitare sé 
che mi trattiene 
a sé 

lunedì 7 giugno 2021 
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scegliere 
a mio 
per "me" 
tra che 
di suo 
d'intellettari propri 
di sé 
del corpo mio organisma 
tra gl'umorari 
a sé 
in sé 
che fa 
per sé 

lunedì 7 giugno 2021 
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degli intuir primari 
dei mentari 
e 
degli intuiri 
di secondari resi 
delli provenir 
dai viscerar d'abbrivi 
alli mimari 

lunedì 7 giugno 2021 
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all'abbrivar lampari 
delli mimari 
resi 
in sordina 
ma veri 
si fanno 
degli avviari 
alli motar 
dei viscerari 
che 
all'eseguir 
di tensionari sé 
il corpo mio 
a muscolare sé 
fa 
propriocettivi 
di che 
per sé 
e "me" 
all'essergli d'immerso 
ne so' coinvolto 
di come 
se fossi 
nell'andari 
a che 
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"me" 
e il mio corpo organisma vivente 
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