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l'affare mentari 
e 
l'affare viscerari 
che 
delli sedimentar 
dei ricordari 
si fa reiterari 

martedì 27 luglio 2021 
10 e 00 

 
mentare 
a concepir formandi 
che poi 
di viscerari 
si fa 
capir 
di razionari 

martedì 27 luglio 2021 
10 e 30 

 
razionar 
delli ologrammari 
a 
propriocettare sé 
dell'avvertiri sé 
d'essere 
a che 
per sé 
di che 

martedì 27 luglio 2021 
11 e 30 

 

 
216 2021 07 27 002 

 
mille sedimentari 
a che 
delli formar 
dei figurari 
a tanti 
ricordar 
d'artificiare 
delli stampari 
allo copiare 
a mio 
di quando del vivàri 

martedì 27 luglio 2021 
12 e 00 
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216 2021 07 27 003 

 
doppio sistema 
a percepir 
dei concepiri 
al dentro 
del mio volume 
allo vivar 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
ad essergli 
d'immerso 

martedì 27 luglio 2021 
16 e 50 

 
del dentro mio organisma 
al farsi suo 
propriocettivo 
rende 
di sé 
all'inventare sé 
anche per "me" 
dell'autopercepiri 
momento 
per momento 
di che 
e 
di chi 
sono 
del personare sé 

martedì 27 luglio 2021 
19 e 00 

 
inventare chi 
del presente suo 
al mio intelletto organisma 
a fare 
il presente mio 
al futurare mio 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 28 luglio 2021 
8 e 00 
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quanto di che 
dello passare 
a sedimento 
per quanto 
dallo mentare mio 

mercoledì 28 luglio 2021 
9 e 00 

 
dallo mentare mio 
al sedimentoio mio 
allo poter 
reiterare sé 
nel rafforzare sé 
a viscerar 
dell'avvertiri sé 
a sé 
per "me" 

mercoledì 28 luglio 2021 
9 e 10 

 
se pure 
di 
rimanere tale 
per quanto 
dell'essere nato 
di sé 
a mentare sé 

mercoledì 28 luglio 2021 
9 e 30 

 
la lievità  
dello mentare proprio 
ed imparare 
a sé 
dei mantenere 
li continuare 
dei percepire 
di proprio 
per quanto 
registrato 
a sedimento 
d'estemporar 
mentare 

mercoledì 28 luglio 2021 
9 e 40 

 
l'affare "mentare" 
e 
l'affare "viscerare" 

mercoledì 28 luglio 2021 
12 e 00 

 
di quel che avverto adesso 
dello sembrare per "me" 
del non capire 
a che 
si aggira 
di mio 

mercoledì 28 luglio 2021 
16 e 00 
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216 2021 07 28 001 

 
abituato 
a percepire 
dal sedimentoio 
dei reiterare 
ma 
di quanto 
dei registrari 
del provenire 
dai viscerari 
alla mia carne 
lavagna 

mercoledì 28 luglio 2021 
19 e 40 

 
abituato 
a percepire 
attesi 
di che 
dei provenire 
dall'evocare 
dei soli fatti 
e resi 
dai sedimentari sé 
dei quanto stanti 
allo passar 
dai che 
dalla mia carne 
a viscerar lavagna 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

mercoledì 28 luglio 2021 
20 e 00 



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

"poetese		2021	07	21		-	2021	07	27	(54	-	105	992)"	5	

 
figurari 
non visti 
d'avvertiri 
che 
son fatti 
dei soli 
differenziari 
dei correntar 
degli orientari 

mercoledì 28 luglio 2021 
20 e 10 

 
giacché 
di che 
solo 
a mentar 
dell'avvertiri 
fanno 
i traspariri 
dello mandare 
di trapassari 
"me" 

mercoledì 28 luglio 2021 
20 e 20 
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la trasparenza 
propriocettiva 
dei miei 
intuir mentari 

giovedì 29 luglio 2021 
12 e 00 
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il segno 
della 
mia vita organisma 
e 
dell'esservi immerso 
a sorretto 
da sé 
di sé 
che biòla 

giovedì 29 luglio 2021 
14 e 00 

 
l'apparente fiacchezza 
ma sono 
i mancare 
delli abbrivar mimari 
alli viscerare 
del mio organisma 
a sé 
di plasticare sé 

giovedì 29 luglio 2021 
21 e 00 

 
la balsa trasparente 
a fare 
il volume 
del mio archivio 
a registrare 
in sé 
dei lanciari 
a sé 
di sé 
per sé 
i ricordar 
dei reiterare 

venerdì 30 luglio 2021 
7 e 50 

 
valorità d'essere 
a mio 
di "me" 
d'utilizzar creari 
l'intellettare 
d'organisma 

venerdì 30 luglio 2021 
8 e 00 

 
la fiacca fisica 
del corpo mio organisma 
di cui 
non conosco 
di che 
è 
resa 
di provocata 

venerdì 30 luglio 2021 
9 e 00 

 
di mio che 

venerdì 30 luglio 2021 
9 e 20 
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del paralizzar 
a che 
di mentare 
per quanto 
 s'avviene 
a sé 
del sessuar 
fisiologiare 

venerdì 30 luglio 2021 
16 e 00 
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la piattaforma bianca 
che 
sappia ospitare 
l'inchiostro 
di mio 
a segnari 
per mio 
a storiare 
di "me" 
dell'inventare 

sabato 31 luglio 2021 
7 e 30 

 
quando 
vado seguendo 
di ciò 
che magina 
pensandi 
del mio corpo biòlo 

sabato 31 luglio 2021 
10 e 00 
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d'isolando 
uno ad uno 
a farli 
dei 
miei pensari 

sabato 31 luglio 2021 
11 e 00 

 
sto 
maginando 
delli pensiari 
a miei 
d'isolarli 
uno ad uno 

sabato 31 luglio 2021 
11 e 10 

 

 
216 2021 08 01 001 
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quanto 
delli costituir scenari d'interiore 
resi fatti 
alla mia carne 
della mia carne 
a biòlocar propriocettivo 
in sé 
di sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

domenica 1 agosto 2021 
0 e 10 
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quanto 
della dettatura 
sconosciuta 
a sé 
di chi 
che 
dal suo proprio corpo organisma 
del 
biòlocare 
di che 

domenica 1 agosto 2021 
7 e 45 

 
dipingere 
o scrivere 

domenica 1 agosto 2021 
7 e 50 
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quando 
e come 
di un organisma 
a biolità 
d'intelligere 
in sé 
per sé 
e 
"me" 
dell'essergli 
d'immerso 
se pure 
a 
non contare 
d'alcunché 

domenica 1 agosto 2021 
11 e 00 

 

 
216 2021 08 01 005 

 
la forma  
e la nascita 
delle idee 
che poi 
emergono 
per mie 
a che 
ed 
a chi 

domenica 1 agosto 2021 
18 e 00 

 
qui dentro 
al mio organisma 
e 
dell'avvertiri 
di quanto 
da esso 
propriocettivo 
rende 
alla mia carne vivente 
del biòlocare sé 

lunedì 2 agosto 2021 
10 e 30 
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la carne organisma 
fatta 
a vivente 
di biolità 
che 
presuntuosamente 
nomo 
di mia 

lunedì 2 agosto 2021 
10 e 40 

 
di quando 
dal sempre mio 
in molti 
la chiamarono 
fatta 
da 
un 
padre eterno 
infinito 
e 
immenso 

lunedì 2 agosto 2021 
10 e 50 

 
credere 
dei concepire miei organismi 
e 
non so 
che sia credere 

lunedì 2 agosto 2021 
11 e 00 
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avvertire 
e 
non so 
che sia avvertiri 

lunedì 2 agosto 2021 
11 e 10 

 
la nicotina 
del mio toscano 
che 
attraversando  
la lingua mia 
fa 
legeriar 
il mio avvertire 
lo reiteriar 
di che 
del mio 
sedimentari fatti 
a registrari 

lunedì 2 agosto 2021 
16 e 00 

 
di quanto vado avvertendo 
che 
di diverso 
sembra presentarsi 
a "me" 
di che 

lunedì 2 agosto 2021 
17 e 30 

 
al dopo 
del fumare 
ogni volta 
il toscano 

lunedì 2 agosto 2021 
17 e 40 

 
il modo 
dell'avvertire 
ch'era 
in precedenza 
fin qui 
e quanto 
d'adesso 

lunedì 2 agosto 2021 
17 e 50 

 
diversità 
tra quanto 
di prima 
e quanto 
d'adesso 
al percepire dal dentro 
del mio corpo organisma 
a pensiare 

lunedì 2 agosto 2021 
18 e 00 
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la misura 
della diversità 
ai concepire 
tra quanto allora 
e 
quanto 
adesso 

martedì 3 agosto 2021 
7 e 30 

 
la diversità 
dei come 
d'adesso 
dei concepire 
a miei 

martedì 3 agosto 2021 
7 e 40 

 
delli avvertir pensiari 
che 
di diversità 
nel farsi adesso 
rispetto 
a prima 

martedì 3 agosto 2021 
7 e 45 

 
la diversità 
di che 
credetti 
fossero 
pensari 
che scopro adesso 
dell'essere essi 
viscerari 

martedì 3 agosto 2021 
7 e 50 

 
pensar 
delli viscerari 
pensar 
delli mentare 

martedì 3 agosto 2021 
8 e 30 

 
l'intelletto organico 
del mio corpo vivente 
reso fatto 
di biolità 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 3 agosto 2021 
9 e 00 

 
"me" 
e 
il mio corpo vivente 

martedì 3 agosto 2021 
9 e 10 
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il debordo 
franco 
di sé 
del senza trovare 
dei correttari 
a che 
per "me" 

martedì 3 agosto 2021 
11 e 00 

 
non è 
o 
è 
la nicotina 
del provocar 
rincoglioniri 
a che 
di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
d'avvertiri 

martedì 3 agosto 2021 
11 e 20 

 
il quadro emergente 
deputato 
a "me" 
del personare sé 
per "me" 

martedì 3 agosto 2021 
11 e 30 


