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la parte d'intellettare 
a sé 
dell'organisma biòlo 
di sé 
e chi 
d'essere "me" 
da immerso 
ad esso 
a 
vigilare pronto 
all'avvertiri 
che 
dell'orientare 
ad arbitriare 
sé 
e 
si scopra 
"me" presente 

giovedì 12 agosto 2021 
21 e 40 

 
che 
d'altrimenti 
riduce sé 
d'essere 
un "me" 
divenuto 
nessuno 

giovedì 12 agosto 2021 
21 e 50 

 
arbitriare 
di "me" 
o 
nessunare 

giovedì 12 agosto 2021 
21 e 55 

 
da disprezzare 
o 
no 
dell'essere 
nessuno 

giovedì 12 agosto 2021 
22 e 00 

 
nessuno 
o 
riconosciuto "me" 
dell'avvertire "me" 
di "me" scoperto 
da "me" 

venerdì 13 agosto 2021 
8 e 00 

 
"me" 
quale "me" 
da "me" 

venerdì 13 agosto 2021 
8 e 30 
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216 2021 08 10 001 

 

 
216 2021 08 10 002 
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216 2021 08 10 003 

 
di come  
dell'RNA 

venerdì 13 agosto 2021 
11 e 30 

 

 
216 2021 08 13 002 

 
216 2021 08 13 003 

 
216 2021 08 13 004 
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dell'intuir mentare 
e 
dei registrare 
di questi 
ai sedimentari 
pel reiterar 
di quanto 
a ricordare 

venerdì 13 agosto 2021 
13 e 00 

 
concepir mentare 
a far 
d'alimentari d'essi 
li registri d'organisma 
all'appuntar 
sedimentario 

venerdì 13 agosto 2021 
13 e 30 

 
meditar mentari 
a far 
dell'intuir mentari 
al divenire 
d'immediato 
registri 
di sedimento 

venerdì 13 agosto 2021 
13 e 40 

 
inserimento 
a registro sedimentario 
di che 
s'è diveniri 
dei soli 
mentari 

venerdì 13 agosto 2021 
13 e 50 

 
registri dei mentari 
registri dei viscerari 

venerdì 13 agosto 2021 
14 e 00 
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quando 
di che 
degli stati originali 
d'emersione 
ai viscerari 
dei viscerali 
si fa 
diretti 
a registrar 
sedimentari 

venerdì 13 agosto 2021 
19 e 00 

 
quando 
di che 
degli stati originali 
di già registrati 
si fa 
copiari ancora 
ai ricordare nuovo 
all'evocar 
di viscerare 
a fantasmare 
d'apparire 
all'interiore mio 
della 
mia carne lavagna 

venerdì 13 agosto 2021 
19 e 10 

 
centro 
reso "me" 
a "me" 
di "me 
spirituare 
dei fantasmare 
a "me" 
di "me" 
per "me" 

venerdì 13 agosto 2021 
19 e 20 

 
d'originale 
a registrato 
dei viscerar copiari 
per 
l'evocari d'essi 
e 
non so più 
se sono 
a campello 
o 
a cocciano 

venerdì 13 agosto 2021 
19 e 30 
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dell'essere "me" 
d'immerso 
a che 
fo confusar 
di che vivente 
dell'adessar 
l'adesso 

venerdì 13 agosto 2021 
19 e 40 

 
come quando 
d'allora 
tornando 
dalla colonia 
del nostalgiar 
corrente 
di che  
allo trovar 
d'essere 
ancora la' 
anziché 
qui 
a roma 

venerdì 13 agosto 2021 
19 e  50 

 
quando 
si fa 
copiari 
alla copia originale 
ancora 
fatta capace 
di viscerar 
reiterari 
a fantasmare 

venerdì 13 agosto 2021 
20 e 00 

 
che 
si fa 
ancora 
d'implementare sé 
ai nuovi 
registrar 
d'uguali 
alli sommar 
dei reiterari 

venerdì 13 agosto 2021 
20 e 10 

 
delli mentari 
a registrari 
e 
delli 
viscerari 
a registrari 

venerdì 13 agosto 2021 
20 e 20 



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

"poetese		2021	08	12		-	2021	08	17	(89	-	106	287)"	7	

 
che 
delli ottener 
dei registrari 
sono 
a doppiar 
li gruppi 
dell'annidari 
a sé 
dei sé 
delli registri 
sedimenti 
ai reiterari 

venerdì 13 agosto 2021 
20 e 30 

 
che 
del farsi 
reiterari 
a che 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
all'avvertiri doppi 
a sequenziar 
di sovrapporri 

venerdì 13 agosto 2021 
20 e 40 

 
registri fatti 
ai ricordar 
in sé 
reiterare 

venerdì 13 agosto 2021 
20 e 50 

 
memoria doppia 
d'organisma 
delli annidari 
in sé 
di che 
a reiterar 
dei ricordari 

venerdì 13 agosto 2021 
21 e 00 

 
l'una memoria 
resa 
dei viscerar 
degli stati propri 
di sé 
a reiterari 
sé 
e 
l'altra 
delli mentar 
degli stati propri 
di sé 
dei reiterari 
sé 

venerdì 13 agosto 2021 
21 e 10 
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quando 
di quanto 
a reiterar 
di doppio 
si fa 
dei viscerari 
e 
dei mentari 

venerdì 13 agosto 2021 
21 e 20 

 
raddoppiari 
a sovrapporri 
delli reiterari 
a miei 
correnti 
che 
non so ancora 
del distingueri 

venerdì 13 agosto 2021 
21 e 30 

 
dei ricordar 
dei reiterari 
che 
di moltiplicari 
a sé 
di sovrapporri 
si fa 
dei viscerari 
originari 
a ritornari 

sabato 14 agosto 2021 
21 e 40 

 
quando 
si fa 
dei ricordari 
di quanti stati 
resi originari 
a miei avvenuti 
d'emergere 
a viscerari 

sabato 14 agosto 2021 
6 e 30 

 
quando 
di quanto 
si torna 
a ricordare 
dei soli 
stati viscerali 
a 
reiterare 
del rifarsi 
ancora 
a viscerari 

sabato 14 agosto 2021 
6 e 40 
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quando 
si fa 
a ricordare 
degli stati propri 
di viscerare originari 
alla mia carne lavagna 

sabato 14 agosto 2021 
6 e 50 

 
"me" 
a far secondo 
dell'ologrammari 
miei 
dei soli stati 
a reiterare 
dalli registri 
fatti 
degli avvenuti 
e soli 
viscerari 
di ripetitari 

sabato 14 agosto 2021 
7 e 00 

 
dei registrar 
sedimentario 
delli soli viscerari 
fatti 
alla mia 
carne lavagna 

sabato 14 agosto 2021 
7 e 10 

 
e 
quanto 
di quando 
si fa 
dell'appuntar 
registri 
a  sedimento 
delli 
intuir mentari 

sabato 14 agosto 2021 
"34"      7 e 20 

 
cervelli biòli 
completi 
d'organismi 
viventi 
ma 
assenti 
dei controllori 
resi 
a sé 
dei "me" 
d'esistenti 
all'abitari 
di che 

sabato 14 agosto 2021 
9 e 00 
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216 2021 08 14 001 

 
sistema dei potenziali 
biòli 
a sé 
d'autoternari sé 
a che 
d'organismari 
sé 

sabato 14 agosto 2021 
9 e 30 

 
i segni 
a viscerari 
alla mia carne 
lavagna 

sabato 14 agosto 2021 
13 e 00 

 

 
216 2021 08 14 002 

 
della vita biòla organisma 
e di "me" 
d'esistenza 
ad immerso 
di essa 

sabato 14 agosto 2021 
18 e 00 

 
vita ed esistanza 
tra loro diverse 
dei dimensionare sé 
per sé 
di sé 
a sé 

sabato 14 agosto 2021 
18 e 10 



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

"poetese		2021	08	12		-	2021	08	17	(89	-	106	287)"	11	

 
della vita biòla 
intelletta 
d'organisma 
di homo 
e 
di "me" 
d'esistenza 
e diversi 
del biunivocare 
di noi 
del 
divenirci noi 

sabato 14 agosto 2021 
"40"      18 e 20 

 
dell'essere "me" 
che 
l'articolazione antonio 
è solo un suonare 
di versare 
a richiamo 
d'appello 
ad 
un corpo organisma biòlo 
di homo 
che 
ha d'immerso 
e diverso 
da sé 
di un "me" 
d'esistente 

domenica 15 agosto 2021 
7 e 00 

 
il suono antonio 
che chiama  
a versare 
attenzione 
dei chi 

domenica 15 agosto 2021 
7 e 10 

 
tre persone diverse 
e quanto 
è avvenuto 
d'attualitario 
ad ognuna 
in ognuna 
a sé 
organisma biòlo 
d'intellettare in sé 
per sé 
di sé 
all'attuare 
a sé 
di che 
dei singoli 
sé 

domenica 15 agosto 2021 
8 e 30 
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216 2021 08 15 001 

 
lavagna limbica 
dei 
soli intuir 
mentari 

domenica 15 agosto 2021 
9 e 00 

 
lavagna limbica 
proietta 
dei risonari a sé 
del cervelletto  
pseudosedimentario 
degli intuir 
mentari 
all'abbrivar lampari 
ai viscerari 

domenica 15 agosto 2021 
9 e 30 

 
metabolìa limbica 

domenica 15 agosto 2021 
12 e 00 

 

 
216 2021 08 15 002 
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metabolìa limbica 
d'organisma 
ch'è 
fatta 
del rendere 
dello pensiar mentare 
di sé 
per "me" 

domenica 15 agosto 2021 
12 e 10 

 

 
216 2021 08 15 003 

 
i flussi a reiterari 
di che 
delle memorie 
sedimentarie 
limbiche 
e 
cerebrali 
al farsi correnti 
di fantasmare 
a che 
delli periferari 
alle mie membra 
dei viscerare  
a sé 
di sé 
all'avvertiri suoi 
e miei 
dei ritornare 
al farsi 
percepiri 

domenica 15 agosto 2021 
17 e 30 

 
flussi d'esperienziari 
a ritornari 

domenica 15 agosto 2021 
17 e 40 
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216 2021 08 15 004 

 
esperienzie 
propriocettive 
all'appuntari sé 
a sé 
di sedimentare sé 
che 
a reiterari sé 
d'interferire sé 
tornano 
a rivivari 
sé 
di sé 
a che 
s'è stato d'interiore 
l'originari 
sé 
a sé 
di sé 

domenica 15 agosto 2021 
18 e 00 

 
ritorni 
alla mia carne lavagna 
di che 
si fu 
di propriocettivare 
a sé 
d'allora 
in sé 

domenica 15 agosto 2021 
18 e 10 
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216 2021 08 15 005 

 

 
216 2021 08 15 006 

 
quando 
i girovagari interiori 
degli interferiri a miei 
si fanno avvertiri 
d'umorari per "me" 

domenica 15 agosto 2021 
19 e 00 

 

 
216 2021 08 15 007 
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nessun sapore di "me" 
eppure 
ho nostalgia 
di "me" 

domenica 15 agosto 2021 
21 e 30 

 
involucro organisma 
che fa 
confine 
di sé 
a immergere 
quanto 
del definire suo 
di che 
chi 
"me" 

domenica 15 agosto 2021 
21 e 40 

 
religioni 
a raccontari 
che 
dell'includere 
anche 
di un "me" 
dell'essere 
"me" 

domenica 15 agosto 2021 
21 e 50 

 

 
216 2021 08 15 008 
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qualcuno organisma 
che già 
d'intellettare 
a sé 
concepì 
di propriocettare sé 
sono che "penso" 
e sillabò 
per sé 
quindi 
"esisto" 

domenica 15 agosto 2021 
23 e 00 

 
castelgandolfo 
e 
cosa 
avvertivo 
mancare 
a castelgandolfo 

lunedì 16 agosto 2021 
8 e 30 

 
quando 
a montecompatri 
alle mole 
a cocciano 
e 
s'avvenia 
l'avvertiri 
dello 
stesso 
mancare 

lunedì 16 agosto 2021 
8 e 40 

 
quando  
incontrando 
chi donna 
s'avvertia 
a mio 
pel dopo 
dello 
stesso 
mancare 

lunedì 16 agosto 2021 
8 e 50 

 
quando 
del presente 
anche 
nel dopo 
sarebbe avvenuto 
quanto 
a 
mancare 
di che 
con chi 

lunedì 16 agosto 2021 
9 e 00 
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quando 
tanto tempo fa 
di mio 
di "me" 
d'intellettare gratuito 
d'organisma 
inventai 
del concepire 
lo spontaneare 
di sé 
a sé 
d'una 
donna adulta 
d'asessuata 
sé 

lunedì 16 agosto 2021 
9 e 50 

 
il corpo mio organisma 
di quando 
s'è stato 
per nove mesi 
all'interno 
di mia madre 
vittoria 

lunedì 16 agosto 2021 
11 e 40 

 
d'alcunché 
all'evocar 
di che 
del durante 
quel tempo 

lunedì 16 agosto 2021 
11 e 50 

 
dai quando 
del funzionar 
di sé 
organisma 
d'intellettar 
per sé 
di sé 

lunedì 16 agosto 2021 
12 e 00 

 
e "me" 
di che cosa 
a che fare 
in che 
di che 
per 
sé 

lunedì 16 agosto 2021 
12 e 10 

 
uomo d'homo 
e "me" 
di "me" 

lunedì 16 agosto 2021 
13 e 20 
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quel proselite 
d'intellettare 
proprio organisma 
che 
d'esistere 
a sé 
pensandosi cattolico 
s'aggiusta 
di sé 
dell'esserlo  
in che 
da dio 
di dio 
a dio 

lunedì 16 agosto 2021 
13 e 40 

 
verso le mie retine 
da dentro 
dei pulsi d'interno 
a propri 
reiterar sedimentari 
a ricordari 

lunedì 16 agosto 2021 
14 e 30 

 
che 
all'incontrar 
le particelle attive 
della mia retina 
al farsi 
d'assorbiri 
del trasduttare 
a sé 
rimanda 
a dietro 
allo retroriflettari 
nel verso 
della sorgente  sedimentaria 
che 
l'ha generati 
a ricordari 

lunedì 16 agosto 2021 
15 e 30 

 
sedimentari a reiterari 
nel verso 
delle mie retine 
che 
dell'incontrare 
esse 
fa 
retroversare sé 
a ritornare ancora 
nel verso 
dei sorgentari 
dell'illusare "me" 
che vengono 
da fuori 

lunedì 16 agosto 2021 
15 e 40 
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all'interiorar 
di lavagnare 
a che 
d'organismare 
a sé 
per "me" 
che 
dell'essergli 
d'immerso 
so' 
delli rimandi 
a percepir 
come fossero 
del provenire 
da fuori 

lunedì 16 agosto 2021 
15 e 50 

 
per "me" 
ad essergli d'immerso 
di che 
dei  retroriflettare 
dagli occhi miei 
li percepisco 
dal dentro mio 
come fossero 
del provenire 
da fuori 

lunedì 16 agosto 2021 
16 e 00 

 
tant'è 
di convinzione mia 
che prendo 
dei maginari miei 
in retroriflessione 
dai miei occhi 
faccio di giuro 
a "me" 
che 
d'autore 
sei stato  
tu 

lunedì 16 agosto 2021 
16 e 10 

 
che percepisco 
il rimandato 
a retroriflettato 
dai miei occhi 
verso l'interno 
alla mia lavagna 
per sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
del registrare ancora 
a convinzione 
dello venire 
da fuori 

lunedì 16 agosto 2021 
"74"    16 e 20 
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del sedimentare nuovo 
fo rafforzar 
convincimento 
del non 
da "me" 
ch'è 
dal 
da 
fuori 

lunedì 16 agosto 2021 
16 e 30 

 
un uomo organisma 
di homo vivente 
che 
d'intelligenza biòla 
ha 
in sé 
di sé 
e "me" 
di nostalgia 
all'essere 
"me" 
di spiritualità 
esistente 

lunedì 16 agosto 2021 
19 e 00 

 
la vita 
che 
fin qui 
ho nomato 
di mia 
erroneando 
di "me" 
per "me" 
se pure 
gli so' 
solo 
d'immerso 

lunedì 16 agosto 2021 
20 e 50 

 
il pensare 
a mio 
che 
non vuol dire ancora 
esisto 
ma solo maginari 
alla lavagna mia 
fatta 
del corpo mio organisma 

lunedì 16 agosto 2021 
21 e 20 

 
che "me" 
non so ancora 
di come 
dell'intervenire mio 

lunedì 16 agosto 2021 
"79"     21 e 30 
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essere "me" 
che d'invenzione 
biòla 
e 
d'intenzione 
sé 
s'è fatto 
appuntato 
reso 
a sedimento 
d'organisma 
di homo 
vivente 

martedì 17 agosto 2021 
9 e 00 

 
d'organisma vivente 
di homo 
a fare 
di sé 
dell'immergere 
"me" 
se pure 
soltanto inventato 
per sé 
di che 
d'essere "me" 

martedì 17 agosto 2021 
9 e 10 

 
l'invenzione 
a copiare 
di che 
dal 
da prima 
d'esistente 
d'immenso 
e 
racchiuso 
a creare 
di sé 
per sé 
dell'essere 
un "me" 

martedì 17 agosto 2021 
9 e 20 

 
le dimensioni 
che scorrono 
a mio d'organisma 
di che 
per "me" 
che gli so' 
a copiari 
dell'esistere 
"me" 
che vorrei 
allo spirituare 
di "me" 

martedì 17 agosto 2021 
 10 e 30 



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

"poetese		2021	08	12		-	2021	08	17	(89	-	106	287)"	23	

 
quanto 
desiderato 
d'organisma intelletto 
è 
a mio 
dello spirituare  
di mio 
per "me" 

martedì 17 agosto 2021 
10 e 50 

 
capire 
d'intelletto organisma 
di che 
"me" 

martedì 17 agosto 2021 
11 e 00 

 
frazioni d'esistere 
ed immenso 
di "me" 
catturato 
in un organisma 
vivente 
di homo 
per sé 
di biòlo 

martedì 17 agosto 2021 
11 e 10 

 
capire 
la vita 
dello stesso 
vivere 
d'organisma 
di homo 
intelletto 

martedì 17 agosto 2021 
11 e 20 

 
essere 
a saperlo 
di sé 
dall'intellettare sé 
di homo 
per sé 
a sé 
di sé 
che "me" 
di "me" 
spirituale 

martedì 17 agosto 2021 
11 e 30 

 
vita organisma 
e "me" 
d'esistente 
a sé 
di quanto s'è 

martedì 17 agosto 2021 
"89"     11 e 40 


