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la mia lavagna organisma viscerale e mentale 

martedì 13 luglio 2021 
15 e 30 

 

 
216 2021 07 13 003 
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degli intuir 
solo mentari 
e 
degli intuir 
passandi 
pei viscerari 

martedì 13 luglio 2021 
16 e 00 

 
quando 
dalli mentari miei 
si fa lampari 
d'abbrivare 
alla lavagna mia organisma 
del luminare 
sé  
a mimari 
di sé 
delli reiterar memorie 
a rivivàre 
del fantasmare sé 
alla mia carne 
per sé 
da sé 
dello dinamicare suo 
a vivente 

martedì 13 luglio 2021 
16 e 20 

 
quando 
alli lampar 
di sé 
a propriocettare sé 
dell'abbrivari 
a che 
dei viscerari 
del retroriflettari sé 
fa nuovo 
il percepire 
sé 
e 
registra 
d'ulteriore 
al sedimentoio 
del ricordar 
di che 
questa volta 
dai viscerari 

martedì 13 luglio 2021 
16 e 30 

 
di quando 
per quanto 
dell'abbrivari 
resi 
sono passandi 
allo rivivar 
dei viscerari 

martedì 13 luglio 2021 
16 e 40 
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che 
il primo intuire 
solo mentale 
d'emoglobina 
s'è di poco 
a bisognare 
dell'apportare sé 
giacché 
è 
del non farsi 
i figurar fantasmi 
ai viscerar 
di sostenere 

martedì 13 luglio 2021 
17 e 00 

 

 
216 2021 07 13 002 

 
che 
il secondo 
modo 
fatto 
dei viscerari 
se pure 
resi 
in sordina 
ha bisogno 
per sé 
a sé 
delli forniri 
a funzionar 
d'emoglobina 
dell'ossigenari 
a sosteneri che 

martedì 13 luglio 2021 
17 e 20 
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quanto 
della morte 
del corpo mio organisma 
e 
quanto 
dell'esistenza di "me" 
da immerso 
a lui 

mercoledì 14 luglio 2021 
11 e 00 

 
la morte 
del corpo mio organisma 
e 
che cos'è 
per "me" 
di "me" 

mercoledì 14 luglio 2021 
14 e 30 

 
quando 
di morire 
mio 
d'organismare 
e "me" 
nel durante 
del provenire 
dall'adesso avvenuto 
alla continuità 
ancora 
d'adesso 

mercoledì 14 luglio 2021 
15 e 00 

 
"me" 
e 
del 
non sapere niente 
di che 
"me" 

mercoledì 14 luglio 2021 
16 e 00 

 
il senso 
ed 
il significato 
a mio 
per mio 
della conoscenza 
di che 
creduta fatta 
di "me" 
per "me" 
di "me" 
a "me" 

mercoledì 14 luglio 2021 
16 e 10 

 
"me" 

mercoledì 14 luglio 2021 
16 e 15 
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216 2021 07 14 001 

 

 
216 2021 07 14 002 
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l'intellettare mio organisma 
d'ologrammari sé 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
propriocettiva 

mercoledì 14 luglio 2021 
17 e 00 

 

 
216 2021 07 14 003 

 
che 
per quanto 
propriocettiva 
retroriflette sé 
del farsi 
per "me" 
che 
gli so' d'immerso 
a figurare 
i miei pensiari 

mercoledì 14 luglio 2021 
17 e 30 

 
figurar 
fatto 
propriocettivo 
che di diretto 
nomo 
a mio 
del viscerari 

mercoledì 14 luglio 2021 
17 e 40 
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che 
per quanto 
dello passare 
per la mia carne 
a viscerare 
fa sé 
dello mostrari 
di sé 
propriocettivo 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
i figurari 

mercoledì 14 luglio 2021 
18 e 30 

 
al registrar 
sedimentari 
e 
a "me" 
delli notar 
dell'autofigurari 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 10 

 
perturbari 
di qualsiasi modo 
che 
per essere perturbari 
delli medesimari miei 
non preleva 
dall'originari 
di chi 
del 
soffriri 
a sé 
di chi 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 20 

 
della vita 
e 
della morte 
di un organisma 
e "me" 
a lui 
apparentemente 
immerso 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 25 

 
medesimar perturbazioni 
e 
la nascita 
dei bugiardi 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 30 

 
mentare e viscerare 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 35 
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le perturbazioni 
a proprio 
o 
di medesimate 
e 
lo scampare 
inventando 
bugie 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 40 

 
inventare bugie 
e 
dello scampare 
allo soffrir 
medesimari 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 45 

 
la bugia 
nel tradimento 
della fiducia 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 47 

 
quando 
la bugia 
nasce 
a rendere 
un tradimento 
alla fiducia 
ricevuta 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 50 

 
un uomo 
e  
tanti uomini intorno 

giovedì 15 luglio 2021 
0 e 55 

 
un uomo 
e 
un altro uomo 
che d'ognuno 
la propria singola pelle 
a contenere che 
d'altrettanto singolare 

giovedì 15 luglio 2021 
1 e 00 

 
delli mentari 
e 
delli viscerari 
che 
dei "me" 
da immersi 
a che 

giovedì 15 luglio 2021 
8 e 30 
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quando 
l'uomo organisma 
per sé 
dello suo 
viscerare d'interiore 
del perturbari sé 
di che 
gl'impera 
dentro 
a sé 
di sé 
non sa fare più 
d'attenzionare sé 
allo comunicar mentare 
con sé 
e 
con chi 
di che sé 

giovedì 15 luglio 2021 
10 e 30 

 
i dolori viscerali 
e 
la limpidezza 
dei mentari miei 
che comunque 
del farsi 
distratti 
a "me" 
si rendendo svaniri 
da che 
di che 
a che mio 
di viscerari 

giovedì 15 luglio 2021 
11 e 30 

 
gli effetti perturbativi 
viscerali 
a collaterali 
delle infusioni sottocutanee 
al corpo mio organisma 
dell'azacitidina 

giovedì 15 luglio 2021 
11 e 31 

 
per quanto 
dei mentari miei 
faccio uso copioso 
per "me" 
di "me" 
non voglio perturbari  
di che 
alli miei 
mentar 
l'andari 

giovedì 15 luglio 2021 
11 e 50 

 
vado portando merci ad un mercato che non le prevede 
    21 aprile 1992 
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per lasciare 
in pace "me" 
dell'essere "me" 
da "me" 
nel mio 
mentare 

giovedì 15 luglio 2021 
12 e 00 

 
per lasciare 
in pace "me" 
dell'essere "me" 
da "me" 
anche 
davanti  
a chi 
sa vivere 
di solo 
dell'avvertendo sé 
in sé 
esclusivamente 
del suo 
viscerare 

giovedì 15 luglio 2021 
14 e 00 

 
quando 
a chi 
di chi 
sono 
dei soli propri 
esclusivi 
eventi viscerali 
pei quali 
è 
in sé 
di sensibilità 
in chi 
m'incontro 

giovedì 15 luglio 2021 
14 e 20 

 
le mie lei 
d'ogni tempo 
per "me" 
di "me" 
dei loro 
infantili 
incontrare 
il mondo 
d'adulti 
maschi 
eletti 
in ognuna 
da ognuna 
a protettori 
della loro 
femminilità 

giovedì 15 luglio 2021 
14 e 30 
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quando lei 
non si sente protetta 
al proprio futuro 
dalle neutralità 
di genere 
che mostra sé 
antonio 

giovedì 15 luglio 2021 
14 e 40 

 
carabiniere 
col pennacchio rosso 
d'importanza 
per lei 
di sognata 
protezione 
per sé 
femminile 

giovedì 15 luglio 2021 
14 e 50 

 
maschi animali 
selvatici 
che 
d'antico 
e l'aggressività  
loro propria 
all'incontrare 
altri maschi 
a concorrenti 
percepiti 

giovedì 15 luglio 2021 
15 e 00 

 
piangere mio 
per quanto 
del procedere stato 
ad 
ancora in atto 
del completamente 
non visto 
"me" 
di "me" 
per chi 
da chi 

giovedì 15 luglio 2021 
17 e 30 

 
ma 
oramai 
s'è stato 
al macinato 
di "me" 
da "me" 
del potermi 
fare converso 
a che ciò 
di diversare 

giovedì 15 luglio 2021 
17 e 40 
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tristato 
di mio 
per "me" 
coinvolto 
a nessun personare 
per mio 
di "me" 

giovedì 15 luglio 2021 
17 e 50 

 
paola 
e 
il suo vivere viscerale 
non coltivato 
da antonio 
per paola 
con paola 

giovedì 15 luglio 2021 
18 e 00 

 
quanto 
di ciò 
che sta avvenendo 
del 
nel 
mio 
corpo organisma 
a degradare 
di sé 
in sé 
che ancora 
non avverto 

venerdì 16 luglio 2021 
5 e 00 

 
l'apparato 
d'intelligere biòlo 
che 
l'organisma mio 
del contenere suo 
di "me" 
reso 
d'immerso 
a sé 

venerdì 16 luglio 2021 
8 e 00 

 
che cosa 
sarebbe 
di circolare 
in lei 
di lei 
che poi 
ho scoperto 
di ben diverso 
da che 
mi credetti 
d'avere 
incontrato 

venerdì 16 luglio 2021 
9 e 30 
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infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
    12 e 32 
 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
e perdere 
sé stesso 
organisma 

venerdì 16 luglio 2021 
9 e 40 

 
---------- certamente vivente 

scoprirò la vita ---------- 
 
quando 
per tanto tempo addietro 
c'era 
l'appoggio 
al futurare cognito 
del tanto tempo appresso 
dell'intervallo 
di vita 
prima 
che fosse 
il nastro 
del passare 
al tempo 
della morte 
del corpo mio 
organisma 

venerdì 16 luglio 2021 
16 e 00 

 
di quando 
il viscerale 
non rende sé 
d'alcunché 

sabato 17 luglio 2021 
7 e 30 

 
quando 
non c'è 
d'alcunché 
di presente 
ad 
emergente 
dal viscerare 

sabato 17 luglio 2021 
9 e 00 
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216 2021 07 17 001 

 

 
216 2021 07 17 002 

dell'intelletto organisma 
il viscerare 
ed 
il mentare 

sabato 17 luglio 2021 
16 e 00 
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l'organisma di homo 
e 
la visceralità 
che gli da 
propriocettività 
della forma 
d'avvertiri 
dei propri 
cogniri 

sabato 17 luglio 2021 
18 e 00 

 
cognitività 
fatte 
dei viscerari 
cognitività 
fatte 
dei mentar primari 

sabato 17 luglio 2021 
18 e 30 

 
dell'esistenza 
e 
di 
dio 

sabato 17 luglio 2021 
21 e 00 

 
quando 
scoprii 
dell'esistenza 
di "me" 
che 
poi 
si fu 
d'unica cosa 
dello concettuar 
scoprire 
per "me" 
della necessità 
anche 
di dio 

sabato 17 luglio 2021 
21 e 20 

 
sapere 
di che cosa 
è reso 
del disfunzionare sé 
di sé 
il corpo mio 
organisma 

sabato 17 luglio 2021 
22 e 30 

 
quanto di "me" 
e quanto 
di io 

sabato 17 luglio 2021 
22 e 40 
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il tempo 
del mio tempo 
passato 
e ancora 
da immerso 
al corpo mio organisma 
di sé 
da sé 
morituro 

sabato 17 luglio 2021 
22 e 50 

 
capire 
del corpo mio morituro 
e 
di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 17 luglio 2021 
22 e 55 

 
di "me" 
ospite 
ad immerso 
a lui 
del corpo mio organisma 
finché 
vivente 
di biòlocare sé 
per sé 
a "me" 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 00 

 
capire 
d'intelletto organisma 
dell'esistenza 
di "me" 
immerso 
ad esso 
e 
di "dio" 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 05 

 
padre nostro 
che sei d'immenso 
al non aver capito 
da sempre 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 10 

 
di "dio" 
e del 
non averlo mai capito 
d'intelletto 
mio 
organisma 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 15 
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aver concepito 
di mio 
del senso 
in sé 
di mia madre vittoria 
e 
di mio padre giovanni 
per quanto 
ai sé 
di loro 
in loro 
di che "dio" 
e mai più 
d'attuale 
in "me" 
per "me" 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 20 

 
"dio" 
e l'uomo organisma 
e 
dell'aver capito 
solo 
dell'uomo organisma 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 50 

 
"dio" 
e 
"me" 
e 
dell'homo organisma 
che fa 
di suo 
"me" 
d'immerso 
a sé 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 55 

 
di cosa 
s'è fatto 
il concepimento mio 
d'intelletto organisma 
di "me" 

domenica 18 luglio 2021 
0 e 00 

 
e 
di cosa 
si fece 
fino da allora 
il concepimento mio 
d'intelletto organisma 
a che 
di "dio" 
a mio 
di mio 

domenica 18 luglio 2021 
0 e 05 
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l'esistenza 
al pensare 
e "me" 
di complanare 
a che 

domenica 18 luglio 2021 
8 e 00 

 
il segno 
di vivere organisma 
del corpo mio biòlo 
ed 
il senso 
dell'essere presenzia 
a che 
per "me" 
di "me" 
a che 

domenica 18 luglio 2021 
21 e 30 

 
qualsiasi cosa sia 
di sé 
per sé 
del corpo mio organisma 
al vivere 
di sé 

domenica 18 luglio 2021 
21 e 40 

 
qualsiasi cosa avvenga 
al corpo mio organisma 
del corpo mio organisma 
in sé 
di sé 

domenica 18 luglio 2021 
22 e 00 

 
quanto 
del corpo mio organisma 
e 
quanto 
di "me" 
per mio 

domenica 18 luglio 2021 
22 e 50 

 
dell'avvertire propriocettivo 
di che 
si svolge 
a biòlocare 
del corpo organisma 
che 
trattiene "me" 
ad esso 
d'immerso 

domenica 18 luglio 2021 
23 e 00 
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aver concepito 
di mio 
del senso 
in sé 
di mia madre vittoria 
e 
di mio padre giovanni 
per quanto 
ai sé 
di loro 
in loro 
di che "dio" 
e mai più 
d'attuale 
in "me" 
per "me" 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 20 

 
"dio" 
e l'uomo organisma 
e 
dell'aver capito 
solo 
dell'uomo organisma 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 50 

 
"dio" 
e 
"me" 
e 
dell'homo organisma 
che fa 
di suo 
"me" 
d'immerso 
a sé 

sabato 17 luglio 2021 
23 e 55 

 
di cosa 
s'è fatto 
il concepimento mio 
d'intelletto organisma 
di "me" 

domenica 18 luglio 2021 
0 e 00 

 
e 
di cosa 
si fece 
fino da allora 
il concepimento mio 
d'intelletto organisma 
a che 
di "dio" 
a mio 
di mio 

domenica 18 luglio 2021 
0 e 05 
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l'esistenza 
al pensare 
e "me" 
di complanare 
a che 

domenica 18 luglio 2021 
8 e 00 

 
il segno 
di vivere organisma 
del corpo mio biòlo 
ed 
il senso 
dell'essere presenzia 
a che 
per "me" 
di "me" 
a che 

domenica 18 luglio 2021 
21 e 30 

 
qualsiasi cosa sia 
di sé 
per sé 
del corpo mio organisma 
al vivere 
di sé 

domenica 18 luglio 2021 
21 e 40 

 
qualsiasi cosa avvenga 
al corpo mio organisma 
del corpo mio organisma 
in sé 
di sé 

domenica 18 luglio 2021 
22 e 00 

 
quanto 
del corpo mio organisma 
e 
quanto 
di "me" 
per mio 

domenica 18 luglio 2021 
22 e 50 

 
dell'avvertire propriocettivo 
di che 
si svolge 
a biòlocare 
del corpo organisma 
che 
trattiene "me" 
ad esso 
d'immerso 

domenica 18 luglio 2021 
23 e 00 
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i segni interiori 
propriocettivi 
del corpo mio organisma 
e 
dell'avvertiri 
suoi 
di sé 
al transpondare suo 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 18 luglio 2021 
23 e 10 

 
la differenza 
tra 
quel che 
m'aspettavo 
dall'incontrare 
il mio prossimo 
e quanto 
s'avviene 
incontrando 
il mio prossimo 

lunedì 19 luglio 2021 
7 e 00 

 
quando 
il mio prossimo 
si fa 
il corpo mio organisma 
propriocettivo 
di sé a sé 
in che 
dell'incontrare 
i suoi 
e miei 
interferir 
di sé 
con sé 
dei reiterari sé 
propriocettivi 
a 
convincimenti 
per "me" 

lunedì 19 luglio 2021 
7 e 20 

 
propriocettivare 
d'interferiri 
dei miei reiterari 
dal sedimentoio 
alla mia carne  
lavagna 
tra 
i  
personare "me" 
di "me" 

lunedì 19 luglio 2021 
7 e 30 
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quando 
di 
senza 
la propria 
moderazione 
a sé 
in che 
di che 

lunedì 19 luglio 2021 
7 e 50 

 
la mente 
intellettiva 
a biolità fatta 
del corpo mio organisma 
e 
degli andar 
di sé 
per sé 
da sé 
a 
funzionare  
sé 

lunedì 19 luglio 2021 
8 e 00 

 
biolità autonoma 
del funzionare sé 
a sé 
dell'intellettare sé 
per sé 
del corpo mio 
organisma 

lunedì 19 luglio 2021 
8 e 10 

 
per quanto 
al personare mio 
da "me" 
di che 
e 
del perdere 
di dentro a chi 
d'intellettare loro 
del 
coscienziare loro 
di io  
d'organisma" 
che gli so' 
di fronte 
da intorno 
a che 

lunedì 19 luglio 2021 
9 e 00 

 
personare a mio 
e 
perdere 
dello personare mio 

lunedì 19 luglio 2021 
9 e 30 
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chiunque incontro 
d'elisabetta 
o 
di maurizio 
a che 
di loro 
del personare loro 
di un "me" 
nel posto 
di "me" 
del loro intelletto organisma 
a che 
loro 
d'intellettari sé 
al sé biòlo 
nei posti loro 
a reiterari 
loro 
per "me" 

lunedì 19 luglio 2021 
10 e 00 

 
steresipatiari 
a mio 
di che 
perdere 
di mio 
dell'essere 
chi "me" 
testimoniato 
a un "me" 
all'essergli 
delli notari "me" 
a proprio 
ricordari 
a sedimentare 

lunedì 19 luglio 2021 
10 e 30 

 
perdere 
il luogo 
interiore 
loro 
dei ricordari "me" 
nella maniera 
che 
dei sé 
d'essi fatti 
in sé 
ad ospitare 
per ospitar 
d'estemporare 
copia 
di "me" 

lunedì 19 luglio 2021 
11 e 30 

 
"me" 
e la copia di "me" 

lunedì 19 luglio 2021 
11 e 40 



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

"poetese		2021	07	14		-	2021	07	20	(93		-	105	838)"	24	

 
incontrare chi 
e 
depositare 
in chi 
al proprio sedimentari 
di 
un tentativo 
proprio 
del fare 
una copia 
in sé 
per sé 
di un "me" 
che si fa 
di frontare  
a sé 

lunedì 19 luglio 2021 
12 e 00 

 
che chiama 
quando chiama 
a coincidere 
col nome 
a mio 
di antonio 

lunedì 19 luglio 2021 
12 e 10 

 
di personarlo 
a chi 
d'essere antonio 
per "me" 
di coicidar 
allo tentare 
a sé 
di sé 
di mio 
d'intellettar 
d'organismare 
per "me" 

lunedì 19 luglio 2021 
15 e 00 

 

 
216 2021 07 19 001 



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

"poetese		2021	07	14		-	2021	07	20	(93		-	105	838)"	25	

 
l'inizio 
della fine 
del mio corpo organisma 
e 
l'abbassamento 
delle sue difese 
immunitarie 

lunedì 19 luglio 2021 
15 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che sta 
seguitando 
ad andare 
da sé 
di biòlocare  
sé 

martedì 20 luglio 2021 
9 e 00 

 
man mano 
che scende 
ad abbassare 
i valori 
dell'autoimmunizzare 
sé 
d'organismare 
sé 

martedì 20 luglio 2021 
9 e 10 
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