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delle intenzionalità 
emergive 
e 
degli umori 
dell'interferire 
tra esse 

martedì 6 luglio 2021 
17 e 30 

 
viscerari 
ignorandi  
per me 

martedì 6 luglio 2021 
17 e 40 

 
dei senza 
concepire 
di che 

martedì 6 luglio 2021 
17 e 45 
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gli umori 
interiori 
del mio organisma 
e dell'interferire 
tra essi 

martedì 6 luglio 2021 
18 e 30 
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intenzionalità 
contraste 
e 
dei sentimenti 
promessi 
a sé 
di che 

martedì 6 luglio 2021 
18 e 40 

 
promesse mute 
dell'intenzionari 
sé 
a sé 
di sé 

martedì 6 luglio 2021 
19 e 30 

 
promesse 
d'intenzionari 
che solo 
avverto 
dello versari 
e senza 
i figurari 

mercoledì 7 luglio 2021 
9 e 00 

 
degli intenzionar nascosti 
delli intuir primari 
giacché 
mai 
allo scenar 
di ricordare 
delli sedimentari sé 

mercoledì 7 luglio 2021 
9 e 10 

 
in che forma 
si registrano 
al sedimentoio 
l'intenzionalità 
per quando 
a reiterare 
si fanno 
prive 
dei figurar 
primari 

mercoledì 7 luglio 2021 
9 e 50 

 
quando 
a mio 
d'organismare 
non compare ancora 
dell'intenzionare 
a sé 
per "me" d'immerso a che 
dei figurari 

mercoledì 7 luglio 2021 
14 e 30 
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non compaiono ancora 
gli intenzionari 
che comunque 
fanno di sé 
tra sé 
e sé 
dell'interferiri 
a produttari 
di sé 
dei sé 
al mio 
interiore 
d'organisma 
degli umorar 
di vettoriar 
contraddittiri 
allo steresipatiare 
per "me" 
che avverto 
d'ignorari 
a confusionare 

mercoledì 7 luglio 2021 
14 e 50 

 
l'umorar di fondo 
e 
del 
trovare 
per "me" 
lo pericolare 
dei promessari 
nei quali 
dei quali 
fin qui 
so' stati 
i miei 
vivàre 

mercoledì 7 luglio 2021 
17 e 00 

 
la moviola organica 
mentale 
e l'elaborar 
d'intellettari 
proprio 
a sé 
di sé 
per sé 
a sedimentari 

giovedì 8 luglio 2021 
7 e 00 

 
passi 
di moviolar mentale 
organisma 
e 
l'evolutar 
destrezzuali 

giovedì 8 luglio 2021 
7 e 30 
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la moviola 
mia mentale 
fa 
delli motar 
d'evoluzioni 
dello mio intelletto 
d'organisma 

giovedì 8 luglio 2021 
7 e 40 

 
che 
per quanto 
"me" 
faccio 
dello partecipare 
a governarlo 
rendo 
per "me" 
da "me" 
di "me" 
dell'arbitriare reso 
di "me" 

giovedì 8 luglio 2021 
8 e 00 

 
evolutare 
d'usufruendo 
delli montari 
tra loro 
dei moviolari 
alla mia mente intelletta 
d'organisma 
ai connettar 
delli sedimentar rinasci 

giovedì 8 luglio 2021 
9 e 00 

 
imparare  
dai miei dipingere 
frazioni 
e 
dai miei suonari 
ancora 
a frazionari 
delli sommatar 
di coniugari 
all'inventar 
per mio 
di mio 
l'implementar 
dei registrar 
sedimentari 
a ragionar scopriri 

giovedì 8 luglio 2021 
10 e 00 
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che poi 
del farne 
senza capire 
dei reiterar 
dettari 
a sé 
di sé 
alle mie membra lavagna 
delli mimari sé 
a che 
per "me" 
in quanto 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 8 luglio 2021 
10 e 10 

 
evolutari  
a miei 
che 
il mio organisma 
fa di sé 
a sé 
d'attraversar cuciri 
e ricuciri 
dei moviolare sé 
a intellettari sé 
di sé 
per sé 
in sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

giovedì 8 luglio 2021 
11 e 00 

 
a che 
ho dato retta 
fin qui 
che s'erano 
solo fatti 
dei viscerari 
a reiterari 
e non 
degli intuir primari 
all'animare 
"me" 
di che 
alli creari 

giovedì 8 luglio 2021 
16 e 30 

 
di mio creari 
d'organisma 
a intellettari 
e 
del lasciarmi intimidire 
dai senza supporto 
alli comunitari 

giovedì 8 luglio 2021 
16 e 40 
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essere "me" 
di "me" 
e 
l'avvertire "me" 
per "me" 

giovedì 8 luglio 2021 
21 e 30 

 
avvertire 
a sé 
propriocettivo 
del mio organisma 
al mio organisma 
e "me" 
che 
gli sono 
d'immerso 

giovedì 8 luglio 2021 
21 e 40 

 
quanto 
di mio 
non vado 
a preveder 
di cosa 
sta avvenendo 
in chi 
m'incontro 
del che 
va 
dei pensandi propri 
a che 

venerdì 9 luglio 2021 
9 e 30 
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dei viscerar reiterari 
di chi 
sa 
solo d'avvertiri 
dei propri viscerari 
per sé 
e fa solo 
a ripetitar 
li suggeriri 
a sé  
d'organismari sé 

venerdì 9 luglio 2021 
11 e 00 

 
doppio veicolari 
a percepir 
dell'interiore proprio 
l'uno mentale 
dell'intuir primari 
e 
l'altro 
all'intuir 
dei percepire 
passandi 
pei viscerari 

venerdì 9 luglio 2021 
11 e 10 

 
vivere 
per quanto 
da una vita 
non ho distinto 
i due passari 
credendo 
d'unico ragionari 
d'ognuno 
con chi 
di chi 
ho solo confuso 
d'essere loro 
a ragionare 
di che 

venerdì 9 luglio 2021 
11 e 30 

 
filastrocche viscerali 
e 
dei 
ripetitari loro 
che fanno 
d'ognuno 
dei credersi loro 
a ragionar 
con chi 
di sé 
a chi 

venerdì 9 luglio 2021 
11 e 40 
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ripetitar degli 
intuiri fatti 
dei passare 
pei viscerari 
propri 

venerdì 9 luglio 2021 
11 e 50 

 
la sessualità 
e 
la tenerezza 
che trova 
in sé 
di lei 
femminile 

venerdì 9 luglio 2021 
16 e 00 

 
verso colui 
che lei investe 
di capacità maschili 
a sessuare 
che fa 
d'intenerire lei 

venerdì 9 luglio 2021 
16 e 10 

 
che 
a sé 
di sé 
per sé 
passiva 
dello maschiare 
suo 
di lui 
all'azionar gentile 
del piacerar 
di lei 
a lei 
dal verso 
da lui 
di chi 
lei 

venerdì 9 luglio 2021 
16 e 30 

 
paola e antonio 
stella e antonio 
laura e antonio 
paola stella laura 
e la risposta a loro 
della sessualità universale 
e neutrale 
di genere 
che fa 
antonio 
a loro 
d'ognuna 

venerdì 9 luglio 2021 
17 e 00 
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passività 
delle lei femminili 
raccolta 
alla violenza maschile 
dei 
non personare 
di che 
e resa 
alle lei 
d'ognuna 
che antonio 
non aveva 
a deludere le lei 

venerdì 9 luglio 2021 
17 e 30 

 
il potere 
della violenza maschile 
verso 
del sé 
femminile 
di paola 
per paola 

venerdì 9 luglio 2021 
17 e 40 

 
la serenità sessuale 
neutra 
di antonio 
verso 
lei 
paola 
significava 
in lei 
dell'ignorare di antonio 
verso 
di per paola 

venerdì 9 luglio 2021 
17 e 50 

 
quando 
le intenzionalità 
che se pure 
impercepite 
di propriocettivari 
di che 
da parte mia 
comunque 
soffro 
di perdiare 

venerdì 9 luglio 2021 
18 e 00 

 
la dimensione 
dei registrare 
a sedimento 
delle intenzionalità 
non figurate 
a sé 

venerdì 9 luglio 2021 
18 e 10 
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quando 
ella 
si scema 
all'esser penetrata 
dal desiderio 
di lui maschio 
al dentro 
di lei 
d'addome 
allo sessuare sé 
e 
svanìa 
di beatitudine 
in sé 
per quanto 
lui 
all'unisòno 
con lei 
all'andar 
di gentiliar violenzie 
tra loro 

venerdì 9 luglio 2021 
20 e 30 

 
dei ragionar mentali 
degli intuir primari 
e 
i ragionar 
dei conseguir 
dell'intuir 
dai viscerari 
a supportari 
delli scenitar 
mimari 
ai maginar 
condotti 

sabato 10 luglio 2021 
8 e 00 

 
dei ragionar 
li conseguiri 
dell'intuir 
questa volta 
dai viscerari soltanto 
a supportare 
degli scenitar 
mimari 
d'interiore 
a maginar condotti 
e 
chi 
li noma 
razionari 

sabato 10 luglio 2021 
8 e 10 

 
e non sanno più 
dei trattener presenti 
delli intuir solo mentali 

sabato 10 luglio 2021 
8 e 20 
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la mente mia 
a funzionar 
di sé 
da sé 
quando avviata 
a sé 
per sé 

sabato 10 luglio 2021 
15 e 30 

 
essere qui 
da immerso 
al corpo mio  
organisma 
dello vivàre suo 
e 
"me" 
d'esistere 
a che 

sabato 10 luglio 2021 
23 e 00 

 
la vita 
del corpo mio organisma 
e "me" 
in esso 
d'immerso 
a singolare "me" 
in che 
di che 

sabato 10 luglio 2021 
23 e 05 

 
osservare 
d'intellettare 
mio organisma 
lo concepire 
di lui organisma 
usufruendo 
del corpo mio biòlo 

sabato 10 luglio 2021 
23 e 10 

 
lo doppio 
intellettare 
d'organisma  
del corpo mio biòlo 
per quanto 
delli lampar mentari 
nei concepir primario 
e 
dello mentar 
passandi 
per li mimar 
dell'interiore mio 
a viscerar 
cogniri  
allo sceneggiare a sé 
delli mimari per sé 

sabato 10 luglio 2021 
23 e 20 



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

"poetese		2021	07	06		-	2021	07	13	(105		-	105	745)"	12	

 
quando 
per quanto 
dei 
due sistemi propri 
allo pensare 
attraverso 
il corpo mio organisma 
ai sé 
disposti 
di sé 
per sé 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 11 luglio 2021 
0 e 30 

 
che poi 
ho scoperto 
ed eletto 
a reso 
solamente 
per "me" 
d'utilizzare 
ad unico modo 
di pensare mio 
al solo 
viscerar 
fisiolo 

domenica 11 luglio 2021 
0 e 40 

 
di che 
del viscerare 
d'organisma 
mio attuale 
e 
l'argomento 
che 
se pure 
avvince d'umore 
quando ancora 
resta 
non conosciuto 
a "me" 

domenica 11 luglio 2021 
1 e 30 

 
l'argomentare 
che 
in qualche modo 
trapassa d'umorari 
a sé 
all'avvertiri mio 
per "me" 
a "me" 
di "me" 

domenica 11 luglio 2021 
1 e 40 
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contrasto d'argomenti 
a sé 
dei 
luminari propri 
dei miei tessuti organici 
all'umorari 
di corsi propri 
a finari 
d'ognuno 
del maginare sé 
propriocettivo 
a soggettare 
"me" 
per "me" 

domenica 11 luglio 20217 e 00 
7 e 00 

 
di che  
seguita  
a sconosciuto 
se pure 
avverto 
del differenziare 
tra che 
e che 
da "me" 
del soggettare 
a personare sé 
per "me" 
e s'umora 
dello suo irrompere 
d'ancora nascosto 
in sé 
dell'invadere "me" 
a immerso 
al mio organisma 

domenica 11 luglio 2021 
7 e 20 

 
quanto 
degli interferir 
tra i sé 
delli reiterari 
dal mio sedimentoio 
alla 
mia carne lavagna 
che 
avverto appresso 
solo 
degli umorari 
a sé 
dei senza 
i figurar 
d'ologrammari 
a viscerare 

domenica 11 luglio 2021 
9 e 30 

 
i senza figurar dei maginari 

domenica 11 luglio 2021 
10 e 00 
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finché 
solo degli umorari 
a sentimento 
di senza 
i figurar  
dei maginari 
a che 
dell'oggettar 
dei viscerari 

domenica 11 luglio 2021 
12 e 00 

 
umori 
senza 
i figurari 
d'oggettivare 
di che cosa 
all'avvertiri 

domenica 11 luglio 2021 
12 e 10 

 
la morte 
del corpo mio 
di quando 
so' solo i segnari 
d'umorari 
di senza più che 
delli seguitare 
per sé 
ai figurar 
di cosa irresa 

domenica 11 luglio 2021 
12 e 30 

 
buco 
reso di che 
privo 
allo tatto 

domenica 11 luglio 2021 
12 e 40 

 
quando 
scrivendo 
tento 
l'oggettar 
di cosa 
è l'oltre 
dello sentimentar 
d'umori 
a sé 
cecari 

domenica 11 luglio 2021 
13 e 00 

 
di che 
avverto 
fi qui 
dei soli 
perturbari 

domenica 11 luglio 2021 
13 e 10 
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la morte 
del corpo mio organisma 
quando 
del vitàre 
e 
del non vitàre 
l'avverto 
d'adessi 
dei soli perturbari 
d'umori 
a sentimentare 
al mio interiore 

domenica 11 luglio 2021 
15 e 00 

 
quando 
il morire proprio 
di un corpo organisma 
avviene 
di sé 
dell'avverire 
a sé 
del solo 
corpo 
organisma 

domenica 11 luglio 2021 
16 e 00 

 
come avviene 
dello soffrire 
e quando 
dello non 
soffrire 
dei due alternari 
e dove 
e come 
si fa 
delli avvenir 
diretti 
o meno 

domenica 11 luglio 2021 
17 e 00 

 
soffrire o meno 
di steresipatiare 

domenica 11 luglio 2021 
17 e 10 

 
in quale palestra 
organisma 
mia interiore 
avviene 
del farsi 
i 
differenziari 
all'umorari 
dell'umorari 

domenica 11 luglio 2021 
17 e 20 
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berrettini gioca 
ma 
è 
antonio 
che 
vince e perde 

domenica 11 luglio 2021 
17 e 30 

 
l'operare autonomo 
nella palestra 
alla palestra 
che s'avviene 
a sé 
di sé 
senza 
di "me" 
che passivo 
sé 

domenica 11 luglio 2021 
18 e 00 

 
quando 
i sentimentar 
senza figure 
si fa 
soltanto 
a perturbari 
al mio organisma 
di cieco 
per sé 
a sé 
di che 

domenica 11 luglio 2021 
18 e 10 

 
la via 
d'organisma 
del biòlocare proprio 
di sé 
al mio corpo organico 
alli formare 
dei perturbari 
a sé 
in sé 
che "me" 
l'avverto 
per quanto 
gli so' sempre 
d'immerso 

domenica 11 luglio 2021 
19 e 00 

 
la via 
che ignoro 
dei percorrere 
lo formare 
dei perturbari 
al mio organisma 

domenica 11 luglio 2021 
21 e 00 
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eppure 
il corpo mio organisma 
del modo 
di come si fanno 
i perturbari 
degl'intimare 
a sé 
del mio costrutto 
e a "me" 
dei transpondari che 

domenica 11 luglio 2021 
21 e 10 

 
la via 
a crear lo perturbare 
che partendo dal sedimentoio 
a risonari 
crea alternative 
di che 
a sé 
di sé 
d'impressionare 
per quanto tutto 
o 
per quanto niente 

domenica 11 luglio 2021 
21 e 20 

 
perdere 
la vita organica 
per "me" 
che 
gli fo 
d'immerso a sé 
l'usufruir 
di che 
dello crear 
d'intellettari suoi 
a che 
per mio 

domenica 11 luglio 2021 
22 e 00 

 
la via d'intellettari 
che percorre 
lo costituire 
a sé 
dei perturbari 
al corpo mio organisma 
dell'interiore 
sé 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 11 luglio 2021 
22 e 10 
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scrivere 
da vivo 
d'intellettari mio organisma 
e 
del 
non scrivere più 
per quanto 
dell'organisma mio 
da morto 
quale 
di biolità 
ospitale 
a "me" 

lunedì 12 luglio 2021 
0 e 30 

 
una perturbazione in corso 
che 
m'accorgo 
d'avere 
al dentro  
del mio organisma 
vivente 

lunedì 12 luglio 2021 
1 e 00 

 
il percorso 
intelletto 
al dentro 
del mio organisma 
che 
non percepisco ancora 
di che 
s'è fatto 
di suo 

lunedì 12 luglio 2021 
12 e 00 

 
a mio 
di perturbari sé 
di suo 
per "me" 

lunedì 12 luglio 2021 
12 e 10 

 
agitato 
da una perturbazione 
in corso 
all'interiore 
del mio organisma 
che 
ospita "me" 
d'immerso 
a sé 

lunedì 12 luglio 2021 
12 e 30 
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d'immerso "me" 
al corpo mio organisma 
e so 
che 
di prima o poi 
esso organisma 
muore 
all'essere vivente 

lunedì 12 luglio 2021 
13 e 30 

 
la vita 
e 
la morte 
di un organisma 
quando poi 
si tratta 
del mio organisma 
che 
ho utilizzato 
fin qui 
all'espressare 
di "me" 
alli scambiar comunicari 
con quanti loro 

lunedì 12 luglio 2021 
13 e 40 

 
arte 
e vita 

lunedì 12 luglio 2021 
\3 e 50 

 
"me" 
e 
il corpo mio organisma 
al quale 
sono 
d'immerso 

lunedì 12 luglio 2021 
14 e 00 

 
la doppia vicenda 
quella 
del corpo mio organisma 
e 
quella di "me" 
che 
ad esso organisma 
sono 
d'immerso 

lunedì 12 luglio 2021 
14 e 10 

 
"me" 
e 
il corpo mio organisma 
di biòlo 

lunedì 12 luglio 2021 
14 e 20 
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che poi 
ci fu 
a mio ricostrutto 
d'intelletto organisma 
di un tempo 
de' 
del padre nostro 
fatto 
d'immenso 

lunedì 12 luglio 2021 
20 e 30 

 
voglio 
o 
non voglio 
reso 
di mio 
a morire 
d'organisma 

lunedì 12 luglio 2021 
21 e 00 

 
quanto 
di comunque 
scritto 
alla mia mente sedimentale 
si fe' 
di un "me" 
e 
del mio corpo organisma 
pensato 

lunedì 12 luglio 2021 
21 e 10 

 
e 
del padre nostro 
reso  pensato 
del mio intellettare organisma 
fatto 
d'immenso 

lunedì 12 luglio 2021 
21 e 20 

 
non basta più 
per mantenere 
a mio 
della serenità 
resa 
da noi tre 
fattiati 
del corpo mio organisma 
di "me" singolare 
e 
del padre nostro 
cognito 
d'immenso 

lunedì 12 luglio 2021 
21 e 30 
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per quanto 
al mio 
di che 
non basta più 

lunedì 12 luglio 2021 
21 e 50 

 
la morte 
del mio corpo organisma 
e 
quanto  
per "me 
d'intellettari 
miei 
di serenitare 
non basta più 

lunedì 12 luglio 2021 
22 e 50 

 
soggezione intelletta 
in paola 
di paola 
in stella 
di stella 
in laura 
di laura 
verso 
di antonio 
d'incontrando 

lunedì 12 luglio 2021 
23 e 00 

 
un argomento alla volta 
e quando chi 
dell'interloquire sé 
non sa fermare sé 
a 
quell'uno alla volta 

martedì 13 luglio 2021 
8 e 30 

 
e 
antonio 
necessariamente 
di suo proprio 
malgrado 
per quanto mancante 
dell'emoglobina organica 
naturale 
non sa più 
e 
non può più 
passare 
velocemente 
da 
un argomento 
ad un altro 

martedì 13 luglio 2021 
9 e 00 



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

"poetese		2021	07	06		-	2021	07	13	(105		-	105	745)"	22	

 
laura 
se pure 
di creduto 
soltanto 
da antonio 
del più volte 
avvisare di lui 
verso lei 
allo rispondere 
a suo proprio 
di lei 
a che 
suggerito 
d'inteso 
da antonio 

martedì 13 luglio 2021 
10 e 00 

 
quando 
laura 
non risponde 
di sé 
a concepire ancora 
di che creduto 
a suggerito 
da lui 
fatto reso 
di sé 
verso lei 

martedì 13 luglio 2021 
10 e 30 

 
lo richiamare 
della procedura 
di che 
di come 
comunicari 
creduta resa 
a sociale comune 
di sé 
da antonio 

martedì 13 luglio 2021 
10 e 40 

 
e quando 
antonio 
frustrato anch'esso 
d'antico 
suo proprio 
all'immediari 
o meno 
fa 
delli salir di tono 
a sé 
di sé 
nel verso 
di laura 

martedì 13 luglio 2021 
11 e 00 



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

"poetese		2021	07	06		-	2021	07	13	(105		-	105	745)"	23	

 
quando 
a laura 
si fa 
del non accorgere lei 
di che 
a sé 
del non concepire 
di quanto 
a ciò 

martedì 13 luglio 2021 
11 e 30 

 
giacché  
avviene 
a sé  
di laura 
d'inconsapevole sé 
dell'immediari lampi  
di frustrazione 
d'antico 
a sé 
di sé 

martedì 13 luglio 2021 
11 e 40 

 
che 
di sé 
trova a sé 
delli rieditari 
per sé 
di sé 
in sé 
delli soffriri sé 
di che 
fu 
dell'incontrari antichi 
per sé 

martedì 13 luglio 2021 
11 e 50 

 
intuir primario 
a proprio mentare 
al poco necessitar 
d'emoglobina 
a sostenere che 

martedì 13 luglio 2021 
12 e 00 

 
dell'intuir di viscerari 
d'altamente necessitari 
d'emoglobina 
a sostener 
l'utilizzare 
a sé 
dell'ossigenari 
ai miei 
tessuti lavagna 

martedì 13 luglio 2021 
12 e 10 

 


