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

"poetese		2021	09	21		-	2021	09	28	(90	-	107	501)"	1	

 
quando 
a moto 
si sta facendo 
da intorno 
a mio 
d'uguagliarità 
a pareggiari 
di una intenzionalità 

martedì 21 settembre 2021 
13 e 30 

 
la fretta 
dell'intenzionare 
a sé 
per sé 
di che 
come 
se 
già d'eseguiti 
fossero stati 
realizzari 

martedì 21 settembre 2021 
18 e 00 

 
ai viscerari 
nelli saltare 
dei maginare 
a correntar 
passari 

martedì 21 settembre 2021 
19 e 00 

 
a che 
dell'organisma mio 
perché 
sia fare 
la raccolta 
dello stesso 
suggerir 
come è stato 
per tanto tempo 
da allora 
fino a qui 
alli miei andari 

martedì 21 settembre 2021 
19 e 10 

 
intuir 
di viscerari 
e 
intuir 
delli mentari 

martedì 21 settembre 2021 
19 e 20 

 
quando 
dei persistenti 
abbrivi 
delli miei viscerari 

martedì 21 settembre 2021 
"6"   19 e 30 
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che  
fino a qui 
m'è tornato comodo 
per quanto 
è stato 
dell'intuir mentare 
sostituito 
a completare 
con l'intuir 
di persistire 
dei viscerari 

martedì 21 settembre 2021 
20 e 00 

 
viscerare 
che lascia 
il tempo 
a concepire 
li reiterari 
che persistono 
fino 
a mio 
di concepiri 

martedì 21 settembre 2021 
20 e 10 

 
quando 
si fa 
di viscerari 
lo persistire 
d'oltre 
la durata 
degli intuir mentari 

martedì 21 settembre 2021 
20 e 20 

 
dei reiterar 
di lavagnare 
ai persistenti 
viscerari 

martedì 21 settembre 2021 
20 e 30 

 
pazientari 
alli 
presentar lampari 
degli intuir mentari 
aspettando ancora 
al mio organisma 
dei suoi evocar 
persisti 
delli viscerari 

martedì 21 settembre 2021 
"11"   20 e 40 

 
evocazioni viscerali 
ed 
evocazioni 
solo mentali 

martedì 21 settembre 2021 
"12"   20 e 50 
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lampi neuronici 
di brevar 
dell'intuir mentari 

martedì 21 settembre 2021 
21 e 00 

 
dell'intuir mentari 
reso  
di lampo 
al trasferire sé 
saltando 
d'andare  
a comparire sé 
d'emulazione propria 
a 
già 
là 

martedì 21 settembre 2021 
22 e 00 

 
d'anticipar 
dello mentale 
all'intuir 
di viscerari 
che 
a lento 
e persistente 
dei propri passi 
e 
di ciascun passo 
fa 
dello pressar 
di già 
saltando che 
al maginando sé 
di già 
d'essere là 
dello 
mentare "me" 

martedì 21 settembre 2021 
22 e 20 

 
quando 
si ignorano 
allo mentare 
"me 
di che 
del 
da qui  
al fino 
a là 
dei passi intermedi 

martedì 21 settembre 2021 
22 e 30 

 
il vizio preso 
a suo tempo 
nel modo 
di deambulare 

martedì 21 settembre 2021 
"17"   22 e 40 
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del deambulare 
appreso allora 
da bambino 
a nascituro 

martedì 21 settembre 2021 
22 e 45 

 
delle intenzionalità 
che appresi 
di mimarle 
dei ballonzolari 
e quanti 
a quanti 
per quanti 
d'apprenderli registri 

martedì 21 settembre 2021 
22 e 50 

 
dei passi intermedi 
e 
degli intuir mentari 
li stesurar 
totali 
faccio 
a saltare 

martedì 21 settembre 2021 
22 e 55 

 
quando 
dell'intuir mentari 
svolgo 
a saltari 
dai qui 
all'immediari là 
vagando 
i passi 
intermedi 
come 
percorsi già 
dell'emulari "me" 
a viscerare mio 
di che 
del dove 
a che 

mercoledì 22 settembre 2021 
"21"   4 e 00 

 
 
 
dei 
da mangiare 
fasullo 
alla proteina anomala 
affamata 
rendendola 
incapace 
di saziare 
sé stessa 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 10 
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la proteina anomala 
resa incapace 
di saziare 
sé stessa 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 12 

 
dello sfamare 
sé stessa 
con che 
del proprio cibo 
abituale 
e 
nel proprio posto 
abituale 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 14 

 
d'ingannarla 
comunque 
nel posto 
di suo abituale 
gli faccio trovare 
altresì 
qualcosa 
che 
di falso cibario 
gli sia 
anche 
dell'essergli  fatale 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 16 

 
a trovare 
per sé 
là dove 
di norma 
è 
a sfamare 
sé stessa 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 18 

 
nel posto 
del posto 
per sé 
allo riconoscere sé 
a che 
dello sfamare 
sé stessa 
ma 
questa volta 
di sé 
rimane 
all'asciutto 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
"27"   4 e 20 
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che 
a non sapere d'altrove 
d'altro locare abituale 
a sfamare 
sé stessa 
d'inedia 
scompare 
al vitàre 
e dello suo proprio 
sfamare 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 22 

 
del non 
saper d'acquisire 
di diversare alimento 
a che 
per cui 
al permanere vitàre 
la figlia 
di staminale 
philadelphia 
muore 
di stenti 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 24 

 
quando 
della preparazione 
del falsare 
il cibo 
d'alimento 
se 
d'altro cibo 
d'alimento 
fosse fatto 
d'usare 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 25 

 
del falsar 
d'alimentari 
allo cibare 
la proteina anomala 
pel suo 
non sfamare 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 26 

 
della mangiatoia abituale 
a mancare 
per non sfamare 
la proteina anomala 
della figlia 
di staminale philadelphia 
e dei nuovi individui 
deviati 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
"27"   4 e 27 

 



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

"poetese		2021	09	21		-	2021	09	28	(90	-	107	501)"	7	

 
la figlia 
di staminale philadelphia 
muore 
di stenti 

LA PROTEINA ANOMALA  mercoledì 22 settembre 2021 
"28"   4 e 28 

 
 
 
passi saltati 
come 
ad essere 
già là 

mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 30 

 
del rendere "me" 
a proporzionari "me" 
in che là 
di che là 
a soggettari "me" 

mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 40 

 
muovere 
i passi propri 
dell'essere là 
in che 
drammare inciampi 
d'intenzionari 
"me" 
a fisicar 
d'inciampari 

mercoledì 22 settembre 2021 
4 e 50 

 
d'oramai 
a passari 
d'oltre di qui 
nel comprendàri "me" 
di virtuare "me" 
all'emulari "me" 
d'essere là 

mercoledì 22 settembre 2021 
5 e 00 

 
saltari 
di già 
da qui 
a là 
alli movàre "io" 
come 
d'essere 
oramai là 
fatto 
traslato 

mercoledì 22 settembre 2021 
5 e 02 
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quando 
dagl'occhi 
a penetrari 
trovo 
d'interno 
del lavagnare mio 
di biòlo mio 
dello solo maginare 
mio 
e avverto 
d'essere là 
falsando 
il luogo 
di presenziare 
a "me" 
di "me" 

mercoledì 22 settembre 2021 
5 e 04 

 
passo sbagliato 
al luogo 
sbagliato 
e 
inciampo 

mercoledì 22 settembre 2021 
5 e 06 

 
e 
per quanto 
non ci sono 
ancora 
inciampo 
ad altro locar 
che trovo 
diverso 
dell'intendere "me" 
a che 

mercoledì 22 settembre 2021 
5 e 08 

 
quanto 
si gira 
d'intellettari 
all'interiore 
ai sé 
d'organismi 
e 
delle interferenze 
tra che 
d'espressari 
e penetrari 
tra tanti 
dell'incontrari 
tra loro 

mercoledì 22 settembre 2021 
18 e 30 
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l'idea 
che 
il corpo mio organisma 
e 
di "me" 
d'affisso 
ad esso 
facendosi unitari 
a funzionar 
di singolare 
di sé 
per sé 
come 
d'un pezzo 
di ferro 

mercoledì 22 settembre 2021 
19 e 00 

 
rimanere 
nelle prospettive 
lanciate 
per mio 
di che 
so' rese 
l'intenzionalità 
semente 
di mio 
a che 

mercoledì 22 settembre 2021 
20 e 00 

 
diversità 
delle intenzionalità 
copresenti 
e custodite 
dal mio 
sedimentoio 

mercoledì 22 settembre 2021 
20 e 10 

 
la puntalità 
del trovare 
centralità 
a mio 
di "me" 
all'intera esistenza 
per "me" 

mercoledì 22 settembre 2021 
20 e 20 

 
per quanto 
le correnti 
nascenti  
a provenienti 
dal mio sedimentoio 
d'organisma 

giovedì 23 settembre 2021 
7 e 30 
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217 2021 09 23 001 

 
per quanto 
dei risonari 
all'uguagliari 
che trovano 
d'interno 
alla mia pelle 
i penetrari 
ai registrati 
d'appuntati 
al mio sedimentoio 

giovedì 23 settembre 2021 
8 e 30 

 

 
217 2021 09 23 002 

 

 
217 2021 09 23 003 
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217 2021 09 23 004 

 
a sé 
per sé 
che 
in sé 
di che 
s'è già 
appuntato 
dei sorgentari 
d'interiori 
a neuronari 
delli flussari 
al mio 
sedimentoio 
organisma 
dei biòlocari 
quanto 

giovedì 23 settembre 2021 
9 e 30 

 
del fare 
per sé 
dei risonari 
a incrementare 
l'energia interna 
dei microtubolari 
l'esporta 
da 
di sé 
a che 
dei neuronare 
e 
invade 
tutto 
lo circuitare 
dello proprio 
retare 

giovedì 23 settembre 2021 
11 e 00 

 
che  d'espanderi 
dell'energia incrementa 
fa d'esportare sé 
ai correntari 
degli emergiari 
alli conduttar neuronari 
nel verso 
delli periferiar all'attuitari 

giovedì 23 settembre 2021 
"45"   11 e 30 
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quando 
non c'è alcunché 
d'argomentari 
di sé 
organisma 

giovedì 23 settembre 2021 
23 e 00 

 
che 
avverto 
ai miei  
lavagnari 
che poi 
li trovo 
di scorrere 
a sé 
di presenziari 
in sé 

giovedì 23 settembre 2021 
"47"   23 e 10 

 
la vita sua 
del corpo mio organisma 
e "me" 
alli trovar 
pensiari 
a sostener 
biòlo 
in che 

venerdì 24 settembre 2021 
8 e 10 

 
ogni parte 
dell'interiore 
alla mia pelle 
che 
chi 
dell'esservi 
d'immerso 

venerdì 24 settembre 2021 
8 e 10 

 
ma poi 
del senza 
dualità 
tra "me" 
e che 
di "organisma" 
a "organismare sé" 

venerdì 24 settembre 2021 
8 e 20 

 
i risonari 
in sé 
che avvengono 
nel 
dal mio sedimentoio 
d'organisma 

venerdì 24 settembre 2021 
8 e 30 
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i risonari 
a sé 
che 
avvengono 
al mio sedimentoio 
d'organisma 

venerdì 24 settembre 2021 
9 e 00 

 
e "me" 
a che 
del come 
per sé 
dell'organisma 
ed 
anche 
per "me" 
al farli 
d'innescari 
all'evocar 
dei ricordari 
alli lavagnari 
per sé biòli 
all'esportari 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 24 settembre 2021 
9 e 20 

 
svenire 
a che 
s'avvenga adesso 
per quanto 
adesso 
nello vagare a mio 
di "me" 
a che 
librari 
in che 
dell'avverire 
che 

venerdì 24 settembre 2021 
9 e 30 

 
del convogliare sé 
dei neuronari "quanti" 
a far 
segnari 
dell'andar 
nel verso 
d'una lavagna mia 
per "me" 
dei luminare sé 
in sé 
a "me" 

venerdì 24 settembre 2021 
9 e 40 
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li svenimenti 
a fisicar 
del corpo mio organisma 
e  
l'emular 
dei risonari 
che 
non avviene ancora 
a conoscenza viva 
di maginari 

venerdì 24 settembre 2021 
10 e 00 

 
all'atteso 
di sé 
per "me" 
dell'aspettari 
il maginari 
a mio 
di mio 
a che "me" 
e lo vertiginar biòlo 
all'attendermi da essi 
dell'organisma mio 
vivente 
i poggiari 
di "me" 
per "me" 
a mio 

venerdì 24 settembre 2021 
10 e 10 

 
le microfibrille mie 
muscolari 
che 
si fa 
punti 
di lavagna 
che 
d'oscuro sé 
rende di sé 
quando 
rimangono spenti 

venerdì 24 settembre 2021 
14 e 00 

 
fibrille 
mie muscolari 
all'eccitare 
sé 
di sé 
dell'abbrivari 
all'eseguir 
di lavagnare 
per sé 
e 
a "me" 

venerdì 24 settembre 2021 
14 e 10 
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quando 
non ricordo 
e pure 
il mio sedimentoio 
è colmo 
anche 
di che 
per "me" 
è 
non ricordo 

venerdì 24 settembre 2021 
14 e 20 

 
dei risonari 
ai sedimentari 
a sorgentar 
dei comandari 
all'abbrivar 
l'andari 
ai rivivar 
alli lampar 
mossari 
all'attuari 

sabato 25 settembre 2021 
8 e 30 

 
la maginazione 
a mia 
vieppiù 
di realtiar  
l'impressionare sé 
in sé 
di biòlocar 
d'organismari 
a che 
di che 
a sé 
ed 
anche 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 25 settembre 2021 
23 e 50 

 
l'evoluzione 
propria 
a sé 
biòla 
che 
dell'homo organisma 
per sé 
di naturare 
della specie sé 
di sé 
ai nuovi 
capacitari sé 

domenica 26 settembre 2021 
8 e 00 
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di sé 
a sé 
dei concepiri 
ai percepire 
d'avvenendi 
all'apparir 
di persistiri 
nell'interiore mio 
di lavagnari 
d'emular 
di cosa 
a sé 
e 
anche 
per "me" 
in quanto 
gli so' 
d'immerso 

domenica 26 settembre 2021 
19 e 30 

 
il corpo mio organisma 
di homo 
che 
evolve 
a sé 
per sé 
biòlo 

lunedì 27 settembre 2021 
7 e 30 

 
del funzionare sé 
di sé 
vieppiù 
per sé 
che "me" 
d'immerso 
a sé 
del corpo mio organisma 
allo cadere suo 
nei confrontari suoi 
d'autonomari 
fa 
di sé 
per "me" 
il rincoglioniri mio 
d'obnubilare suoi 
per sé 
a che 

lunedì 27 settembre 2021 
10 e 00 

 
d'autonomari sé 
dei sovrapporri 
a sé 
dei lampar mentari 
fa sé 
rincoglionire sé 
per "me" d'immerso a che 

lunedì 27 settembre 2021 
10 e 30 
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in sé 
per sé 
alli cognitar 
dell'avviari 
che 
ancora 
a sé 
dell'intuir mentari 
fa sé 
dello crear 
per sé 
l'intenzionari 
resi d'umorari 
a registrar sedimentare 
pronti 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
fare 
dei reiterare 

lunedì 27 settembre 2021 
11 e 00 

 
restare 
a "me" 
di sé 
del corpo mio organisma 
allo permanere suo 
della vivanzia 
sua biòla 
ai reiterari sé 
del rincoglioniri suo 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
di che 
all'essergli 
di mio 
di "me" 
da immerso 
a sé 
organisma 

lunedì 27 settembre 2021 
11 e 30 

 
d'intellettari suo 
del mio organisma 
il 
rincoglioniri suo  
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 27 settembre 2021 
11 e 40 
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la schizofrenia d'innata 
al mio organisma 
che 
delli proporre 
a sé 
alli lavagnari propri 
dell'interiore fatto 
per quanti 
dei più 
alli maginari 
in sé 
per sé 
dei reiterari 
di quanto 
dal sedimentoio 
mio organisma 
delli rivivari 
in sé 
alla propria carne 

lunedì 27 settembre 2021 
15 e 30 

 
dell'intuir mentare 
che 
ancora 
di senza l'emulari 
a maginar mancari 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
a fare sé 
rincoglioniri 

lunedì 27 settembre 2021 
15 e 50 

 
dei sovrapporre 
delli lampar mentari 
e 
dei discrepare 
o 
dei concordare 
che fa 
differenziar tra loro 
d'intenzionare 
l'estemporar risolutari 
alli versar 
finalitari 
all'eseguir 
nei propri 
dei propri 
futurar 
creari 
all'astrattari 

lunedì 27 settembre 2021 
16 e 00 
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il corpo mio organisma 
che 
d'ampliare a sé 
dei biòlotari sé 
d'autonomari propri 
in sé 
per sé 
e "me" 
oramai 
fatto di diverso 
a rincorrerlo 
dei concepire  
d'intellettari  
a che 

lunedì 27 settembre 2021 
17 e 30 

 
i confrontar biòli 
che 
il corpo mio organisma 
rende 
d'esso 
per sé 
a sé 
del vettoriare 
in sé 
di che 
per quanto 
fa sovrapporri mentari 
per sé 
a sommatar 
d'intenzionari 

lunedì 27 settembre 2021 
18 e 00 

 
quando 
a nullar 
sembrare 
di che 
"me" 

lunedì 27 settembre 2021 
20 e 30 

 
quando 
dei raccontari loro 
credetti 
di corrispondere 
d'essere 
di un "me" 
esistente 
d'anima 
e 
di corpo 

lunedì 27 settembre 2021 
21 e 00 

 
il corpo mio 
che credetti 
sentimento 

lunedì 27 settembre 2021 
21 e 10 
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quanto 
di suo 
per sé 
il corpo mio organisma 
del funzionar suo 
d'autonomare 
da corpo organisma 
del neutrare sé  
per quanto 
a sé 
soltanto 
fa 
di biòlocare sé 
allo vitàre 
d'organisma 
a sé 

martedì 28 settembre 2021 
0 e 30 

 
neutralità 
di funzionare sé 
del corpo mio organisma 
d'homo biòlo 
sapiens 

martedì 28 settembre 2021 
0 e 35 

 
"me" 
e 
l'innesto 
di "me" 
ad immerso 
del corpo 
mio 
d'organisma 

martedì 28 settembre 2021 
0 e 45 

 
il corpo mio organisma 
per sé 
a sé 
di suo 
proprio 
vitàr biòlo 

martedì 28 settembre 2021 
0 e 50 

 
il corpo mio 
di per sé 
organisma 
di biòlocare sé 
a vivenzia 
in sé 
di homo sapiens 
del solo 
suo proprio 
sincronare sé 
a sé 
per sé 

martedì 28 settembre 2021 
1 e 00 
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la vita 
del corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
a sé 
per sé 
di neuronicare sé 
dello sincronotiare sé 
di sé 
al proprio 
funzionare 
di vivenzia 

martedì 28 settembre 2021 
1 e 20 

 
delli 
versiare 
in sé 
dei brillantari 
a sé 
delli neutronari 
propri 
organici 
per sé 

martedì 28 settembre 2021 
1 e 30 

 
un organisma neutronico 
d'autosincronare sé 
a sé 
di vivenzia 
in sé 
di sé 

martedì 28 settembre 2021 
1 e 35 

 
e "chi" 
"me" 
fatto 
di diverso 
innestato 
a lui esso 
che 
di per sé 
è 
vivenzia  
a sé 

martedì 28 settembre 2021 
1 e 40 

 
verso i che 
dei brillamenti 
a sé 
dell'interferiri 
organici 
per sé 
di sé 
vivenzia 

martedì 28 settembre 2021 
1 e 45 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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la parte 
di sé 
che 
il corpo mio organisma 
del funzionare 
suo proprio 
di biòlocare sé 
rivolge 
a "me" 
singolare 
all'essergli d'immerso 

martedì 28 settembre 2021 
2 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di "homo sapiens" 
e 
"me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 28 settembre 2021 
2 e 05 
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