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costrutti intelletti 
che 
di quando d'allora 
si furono 
a coniugari 
di sedimentoio 
e 
a ritornare reiterati 
alla mia lavagna organisma 
di fantasmare sé 
in essa 
a sé 
e 
per "me" 
dell'ispirari 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 

martedì 10 maggio 2022 
9 e 30 

 
avvertire "me" 
dei reiterar 
propriocettivi 
alla mia carne lavagna 
a sé 
e 
per "me" 
degli echeggiari 

martedì 10 maggio 2022 
10 e 00 
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entrare 
nelle interferenze 
che sono 
in coloro 
che incontro 

martedì 10 maggio 2022 
18 e 00 

 
le interferenze 
tra 
i  
conteneri 
propri 

martedì 10 maggio 2022 
18 e 10 

 
interferiri 
dei propri 
conteneri 
e 
con un altro individuo 
nel che 
di un altro individuo 
gli 
interferiri 
dei 
suoi propri 
conteneri 

martedì 10 maggio 2022 
18 e 20 

 
interferiri propri 
tra i propri 
interferiri 

martedì 10 maggio 2022 
18 e 30 

 
armoniare 
di meditare 
a che 
dell'interferiri 
del mio 
a miei 

martedì 10 maggio 2022 
18 e 40 

 
i contenuti 
che 
d'estemporaneamente 
vengono concepiti 
a che 
se pure 
interferiscono 
tra loro 

martedì 10 maggio 2022 
18 e 50 

 
interferire le battute 
d'interiori 

martedì 10 maggio 2022 
19 e 00 
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utile 
o 
non utile 
all'uomo 
se pure 
fatto 
d'organisma 
di homo sapiens 

martedì 10 maggio 2022 
20 e 00 

 
quando 
di quanto 
a 
risultare 
d'essere 
utile 

martedì 10 maggio 2022 
20 e 10 
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d'interessar 
di che 
a sé 
per sé 
se pur sembrerebbe 
a molto di più 

martedì 10 maggio 2022 
20 e 20 
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per quanto 
d'interesse 
a sé 
allo spontare suo 
per sé 
di sé 
a che 
o  
a chi 
di "me" 
che 
per chi 
vado 
d'incontrare 

martedì 10 maggio 2022 
20 e 30 

 
niente d'umano 
ma solo 
d'homo sapiens 
reso 
solamente 
d'organisma biòlo 
d'intelligenza meccana 
a caduta 

martedì 10 maggio 2022 
21 e 30 

 
 
 
mi tengo così 
di qualsiasi 
cosa fossi 
se pure 
m'attesi 
di essere 
un "me" 
a "me" 
di "me" 

martedì 10 maggio 2022 
22 e 00 

 
d'utilità 
di "me" 
da immerso 
all'homo sapiens 
fatto 
d'organisma 
o  
non d'utilità 
di "me" 
da immerso 
all'homo sapiens 
fatto 
d'organisma 

martedì 10 maggio 2022 
22 e 10 
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vado portando merci 
ad un mercato 
che non le prevede 
    21 aprile 1992 
 
di quante 
da in sé 
d'ognuna 
di loro 
ed 
antonio 
che 
senza mercato 
d'offerto 
da 
e 
con  
loro interiore 
a trattare 
di sé 
per sé 
con "me" 

mercoledì 11 maggio 2022 
9 e 45 

 
di quante donne 
ho incontrato 
ma 
del senza mercato 
s'è sempre 
stato 
a mancare 
di tutte 
con tutte 
per tutte 

mercoledì 11 maggio 2022 
9 e 50 

 
ma 
come è possibile 
del senza mercato 
di antonio 
al verso 
di antonio 

mercoledì 11 maggio 2022 
10 e 00 

 
ma cosa 
in antonio 
del proprio incontrare 
a sé 
per sé 
di chi 
del formar 
d'inventare 
a proprio 
le donne 

mercoledì 11 maggio 2022 
10 e 10 
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ricominciare da capo 
a capire 
di che 
e 
perché 
a che 

mercoledì 11 maggio 2022 
10 e 15 

 
inventare mio 
d'organisma intelletto 
di che 
dell'incontrando 

mercoledì 11 maggio 2022 
10 e 20 

 
l'origine 
dell'inventando 
di mio 
a mio 
in "me" 

mercoledì 11 maggio 2022 
11 e 00 

 
che 
in lei 
d'animalari sé 
d'organismari sé 
all'emular 
l'andari 
disposti 
a circuitare 
del funzionare 
suo biòlo 
a sé 
si fe' 
in sé 
del previvar 
come 
ad olivia 
in olivia 
di che 
per sé 
a sé 

mercoledì 11 maggio 2022 
15 e 30 

 
solo 
all'emulari 
di strutturari resi 
all'andari 
si creano 
alla memoria propria 
d'esperenziari 
dei soli 
virtuare che 
d' organismari 

mercoledì 11 maggio 2022 
15 e 40 
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virtuari 
dai reiterari sé 
dal sedimentoio proprio 
organisma 
all'avvertir 
degli umorari 
delli interferiri 
tra quanti 
a sedimento 
sono 
a registri 

mercoledì 11 maggio 2022 
19 e 00 

 
alli 
reiterar 
di che 
vissuto 
in precedenzia 
solo d'emulari 
a virtuari 
ai 
funzionamenti propri 
d'organisma 

mercoledì 11 maggio 2022 
19 e 10 

 
quando 
ancora 
erano 
di zero 
il sedimentoio 
che mio 
e "me" 
a che 
succedeva 
di "me" 
a che 

mercoledì 11 maggio 2022 
19 e 20 

 
quando 
al maestro d'orchestra 
gli si anticipa 
d'organisma proprio 
del lavagnare dell'emulari 
in sé 
lo melodiare 
che detta 
alli insegnar 
con le sue braccia 
ai bacchettar 
di suo 
dei sequenziari 
all'orchestrari 

giovedì 12 maggio 2022 
10 e 30 
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desideroso 
d'emozionari 
a strutturari resi 
di solo  
del solo 
processar goderi 
dell'avvertiri 
di virtuare 
a sentititari 
di biolità 
dell'emulari 
alli copiar 
di fare sé 
d'organismar 
l'andari 

giovedì 12 maggio 2022 
11 e 00 

 
d'anticipar 
scopriri 
di solo 
all'emular d'organismari 
come 
s'avviene in olivia 
ad animalare 
sé 
d'istintiar biòlo 
a 
cicuitare a sé 
in sé 

giovedì 12 maggio 2022 
11 e 10 
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come 
in antonio 
all'accingeri sé 
d'animalare sé 
all'andari sé 
con zio giulio 
fino 
ad albano 

giovedì 12 maggio 2022 
14 e 00 

 

 
222 2022 05 12 002 

 
quando 
dei soffermare sé 
ai lampi 
d'intuir mentali 
che 
si fanno 
a permaniri 
e 
di 
non saperne 
più uscire 

giovedì 12 maggio 2022 
16 e 00 

 
dei lampi di mente 
e 
delli permanere 
ad essi 
senza il perdere "me" 

giovedì 12 maggio 2022 
17 e 30 
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il lampo mentale 
di neuronari 
che poi 
del trasmutarsi suo 
a viscerar 
mimari 
al percepir 
d'organismari 

venerdì 13 maggio 2022 
7 e 30 

 
lampi mentali 
a non 
dei percepir 
di viscerale 
che 
solo poi 
si fa 
delli mimar 
d'organismari 
in 
percepir 
di strutturale 
a che 
dei viscerari 

venerdì 13 maggio 2022 
7 e 40 
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dell'intuir 
del solo 
ispirar 
mentale 
al foglio bianco 
di ancora bianco 
giacché 
di nulla 
è 
a figurar 
di viscerar 
dettari 

venerdì 13 maggio 2022 
8 e 00 

 

foglio bianco 
alla mia lavagna organisma 

venerdì 13 maggio 2022 
8 e 10 

 
dall'ispirare mentale 
si passa 
di sé 
a che solo 
abbrivare comando 
agli eseguir turgidari 
all'andar 
principiari 
d'innescare 
l'azionari 
di senza passare 
a che 
d'arbitriare 
per "me" 
di "me" 
d'esistente 

venerdì 13 maggio 2022 
13 e 00 

 
saltare 
la fase 
d'arbitrio 
a sé 
dei "me" 
che 
di solo animalare 
d'homo intelletto 
ai concepir 
solo a caduta 
d'organismari 
a sé 
meccanicar biòlo 

venerdì 13 maggio 2022 
13 e 30 
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l'uomo concepito 
a mio 
d'appartenere "me" 

venerdì 13 maggio 2022 
14  e 30 
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aver concepito 
e 
interiorizzato 
di mio 
per mio 
a quel tempo 
dell'uomo 
esistente d'anima 
del quale 
"me" 
l'apparteneri 

venerdì 13 maggio 2022 
14 e 40 

 
quando 
a saltare 
di nostro 
ad essere 
i "me" 
della fase 
d'arbitrio 
del concepire proprio 
da immersi 
all'homi sapiens 
d'organismi 

venerdì 13 maggio 2022 
15 e 00 

 
uomini 
da immersi 
a homi sapiens 
dimentichi 
dell'essere immersi 
ad 
homi sapiens 

venerdì 13 maggio 2022 
15 e 10 

 
l'homo sapiens 
ragionante d'organisma 
e "me" 
di "me" esistente 
all'arbitriare che 
moderatore 
a che 
dell'umanitare 

venerdì 13 maggio 2022 
15 e 30 

 
"me" 
a 
"me" 
di "me" 

venerdì 13 maggio 2022 
15 e 40 



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

"poetese	2022	05	10	-	2022	05	17	(85	-	111	311)"	14	

 
un homo sapiens 
d'organisma fatto 
e "me" 
di sola 
nostalgia 
in sé 
d'organisma 
di "me" 

venerdì 13 maggio 2022 
16 e 00 
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quando 
ad incontrare 
chi lei 
mi concepii 
d'aver trovato 
chi 
con cui 
avremmo 
noi 
interloquito 
dei singolari 
nostri 
di ognuno 
essere  
dei singoli 
"me" 

venerdì 13 maggio 2022 
16 e 10 

 
"me" 
ed un altro 
"me" 
a dirimpettare 

venerdì 13 maggio 2022 
16 e 20 
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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 
 
tuffarsi 
nuotare sempre più giù 
miraggio che diviene 
delusione di toccare niente 
disperazione di non poter tornare 
atroci false promesse 
    15 giugno 1972 
    10 e 35 
 
ed ora 
dopo 
tutto il mio tempo 
organisma 
niente 
di nulla 
a nulla 
l'avere 
in cibo 
per la mia carne 
di solo 
vivente 

venerdì 13 maggio 2022 
16 e 30 

 
nulla 
essere nulla 
paura di essere nulla 
promessa non mantenuta 
promessa che il nulla ha dato 
nulla è ciò che posso avere 
dal nulla è nato 
è nulla la sua forma 
solo nulla 
    3 aprile 1972 
    21 e 15 
 
la mia isola nel nulla del mio deserto 
    28 gennaio 1974 
 
un mondo dietro l'altro mi ritrovo  
niente 
    28 gennaio 1974 
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comunque 
aver troppo percorso ciò 
che mi ha portato 
definitivamente 
solo altrove 
    1 febbraio 1974 
 
andare avanti di spalle 
per il timore 
di incontrare niente 
    3 febbraio 1974 
 
andare 
assurdo rincorrere di niente 
    ---------------- 
 

 
222 2022 05 13 004 

 

 
222 2022 05 13 005 

 
essere 
ma 
non essere 

venerdì 13 maggio 2022 
17 e 00 
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evolvere 
del cognitari mio 
a che 
dello mio 
occupare 
a soggettare 
di che 
mi sembrò 
dell'essere 
di un chi 
a nomare 
d'indicari 
dell'essere 
"me" 

venerdì 13 maggio 2022 
18 e 30 

 
evolvere 
a che 
di conoscere 
a cogniri 
"me" 

venerdì 13 maggio 2022 
18 e 40 

 
un organisma 
e 
di quanto 
a risolvere sé 
degli andari 
d'ammalorari 
che a sé 
di sé 
in sé 

venerdì 13 maggio 2022 
20 e 30 

 
del mio dentro 
nel cercar 
passionari 
a tacitar 
perturbari 

venerdì 13 maggio 2022 
21 e 00 

 
d'argomentari 
che scorre 
a mio 
al dentro mio 
del lavagnare 
in sé 
d'organisma 
a sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 13 maggio 2022 
22 e 00 
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quando d'impulso 
si presenta 
alla maginazione 
propria organisma 
di un solo risolveri 
a ciò 
che 
s'enigma  
d'estemporare 
a sé 
di sé 
che 
d'altrimenti 
d'alternativa 
divie' solo 
e d'impulso 
steresipatia 
di frustrazione imposta 

sabato 14 maggio 2022 
6 e 30 

 
a interloquiri 
se solo 
per quanto 
senza frustrazione 
di lampare 
a sé 
in sé 
di steresipatia 
a corso 
dell'immersione 
in che 
di sé 

sabato 14 maggio 2022 
7 e 00 

 
quando m'aspettavo 
che 
in "chi" 
si concepisse 
a sé 
per sé 
di che 
trattare 
gli enigmari 
a che 
si   
presentassero 
di maginazione propria 
a sé 
di che 
per "chi" 

sabato 14 maggio 2022 
7 e 30 

 
arbitrio 
a "chi" 

sabato 14 maggio 2022 
7 e 40 
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arbitrio 
a meditare 
di che 
a sé 
di "chi" 
a possibilitare 
per sé 
a che 
di che 
d'altrimentar 
di progettuari 

sabato 14 maggio 2022 
7 e 50 

 

 
222 2022 05 14 001 

una lavagna mentale 
fatta di neuronari 
ai condensari che 
ad essere 
delli ritornari 
al sedimentoio 
a registrare ancora 
dei ricordari 
a meditari 

sabato 14 maggio 2022 
13 e 00 

 
a forzar creari 
d'una lavagna mentale 
fatta 
di neuronari 

sabato 14 maggio 2022 
13 e 10 
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inserire 
"me" 
da immerso 
all'organisma 
mio vivente 
al quanto 
di quando 
ancora 
del lampar mentale 
s'accinge 
all'abbrivar diretto 
a che 
degli eseguiri 
di prima 
che 
si facciano 
eseguiri 
a che 

sabato 14 maggio 2022 
16 e 00 

 
a comandar 
dell'eseguiri 
che 
la mia mente 
al prima 
d'eseguire 
che 
a meditar 
potrei 
da "me" 
a che 
di mosse 
in atto 
il fare 
d'effettare 
l'eseguiri 

sabato 14 maggio 2022 
16 e 10 

 
inaugurare 
una lavagna  
a funzionari 
al concepire 
di mio 
a "me" 
per "me" 
fatta anch'essa 
di neuronari 
a comandare 
di che 
ancora 
del non passare 
pei 
propriocettivi 
a viscerari 
dell'eseguiri 

sabato 14 maggio 2022 
16 e 30 
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222 2022 05 14 002 
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lavagna fatta di neuroni 
alla mia carne 
nella mia carne 

sabato 14 maggio 2022 
17 e 00 
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lavagna 
fatta di neuronari 
che 
di sé 
d'immediato 
lampa sé 
quantiari 
in sé 
di scorrere loro 
a che  
di purità 
avverte sé 
al registrar sedimentario 

sabato 14 maggio 2022 
20 e 30 

 

 
222 2022 05 14 004 

 
quantiar d'andari 
a diretto passaggio 
al sedimentoio 
dai che 
dalli neuronali 
a condensari  
dei sé 
a che 
del sedimentoio 
a registrari 

sabato 14 maggio 2022 
21 e 30 
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dal provenire 
dalla lavagna mia mentale 
resa 
di neuronal quantiari 
di propri 
a scorreri 
nel farsi 
diretti 
a registrari sé 
al sedimentoio 

domenica 15 maggio 2022 
5 e 30 

 
dalla lavagna mia mentale 
di neuronar quatiari 
a coniugari 
l'armonizzari 
si fa diretti 
ai registrar 
sedimentoio 

domenica 15 maggio 2022 
7 e 30 
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che poi 
d'emergere da esso 
ai risonari migra 
a che 
dei propriocettivari 

domenica 15 maggio 2022 
12 e 00 
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alla lavagna mia organisma 
reitera 
a viscerar vivari 
delli che 
a neuronare 
tornare nuovo 
al sedimentoio stesso 
a vegetar 
di risonari 

domenica 15 maggio 2022 
12 e 30 
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pluriconcepir 
dei maginari 
a miei 
della mia lavagna 
organisma 
che persona 
in sé 
di sé 
e 
per "me" 
a che 
di "chi" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 15 maggio 2022 
17 e 00 
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dei risonari 
a sé 
dei sé 
in sé 
al sedimentoio 
mio organisma 
e 
"me" 
per quanto 
di come 
a come 
gli so' 
d'immerso 
che avverto 
d'avvertire 
dell'essere 
personato 
a che 
di che 
per mio 
a "me" 
di "me" 

domenica 15 maggio 2022 
18 e 00 

 
che 
"me" 
d'inesistente 
che 
"me" 
quale sintesi intelletta  
di un "me" biòlo 
virtualizzato 
a soggettare 
di che "me" 
d'interferiri a che 
e 
"me" 
d'esistente 
anche di cogniri 
a spirituari 
di un chi 
d'essere "me" 
d'assoluto 

lunedì 16 maggio 2022 
7 e 30 

 
d'inserimento 
di "me" 
in che 
di qualsiasi 
forma fosse 
o fossi 
a che 
arbitriare 
di che 
d'umano 
o d'homo sapiens organisma 

lunedì 16 maggio 2022 
8 e 00 
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il corpo mio organisma 
di homo sapiens 
e 
che "me" 
d'esistente 
o 
di non esistente 
ma solo fatto 
di sintesi intelletta 

lunedì 16 maggio 2022 
8 e 10 

 

 
222 2022 05 16 001 

 
esistente 
di vita organisma 
e 
di 
vita intelletta 
anch'essa 
solo 
organisma 
all'inventari 
che 
a che 
di che 
"me" 

lunedì 16 maggio 2022 
8 e 30 
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quando 
d'allora 
fin dal principio 
si facea 
a concepiri 
dell'avvertiri 
di solo se 
allo passar 
pei viscerari 

lunedì 16 maggio 2022 
13 e 30 

 
per quanto 
non avviene più 
come quando 
si facea 
l'andari 
d'autonomar 
spontaneare 
dei percepiri 
a concepire 
alli passar 
d'esclusivo 
per li viscerare 
dell'avvenendi 
all'eseguir 
di virtuali 

lunedì 16 maggio 2022 
16 e 00 

 
poesia 
ovvero 
esposizione 
di una sequenza 
di sentimenti 
rappresentati 
in filastrocca armonica 
dell'avvertiri 
propri 
di chi 

lunedì 16 maggio 2022 
18 e 30 

 
poetese 
di cibernetico 
ovvero 
quali parti 
di mentari 
compone il domino 
del sequenziare sé 
all'ispirari sé 
di che 
al foglio bianco 
del foglio bianco 
in chi 
di chi 

lunedì 16 maggio 2022 
18 e 40 



    "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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biolità 
d'aggrumati 
organismi 
che 
per sé 
di sé 
fa rendere sé 
motorari 
d'abbrivari intelletti 
agli organismi 
viventi 

martedì 17 maggio 2022 
2 e 00 

 
di per sé 
a rendere 
sé 
dell'interferiri 
di proprio 
a caduta 
per quanto 
degli scorreri 
in sé 
del produrre 
abbrivari 
agli andar motorari 
dello farsi 
di che 
a che sé 

martedì 17 maggio 2022 
7 e 00 
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