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quando 
di suo 
del corpo suo organisma 
come 
anche  
del mio 
si fa 
di suggeriri 
in lei 
dei propriocettivari 
a che 
degli andare 
delli emulari 
che poi 
se non realizzati 
alli vivari 
si fa soffriri 
dell'affogari 
in sé 
che 
d'altri ancora 
e 
irreversili 
fa continuari 
delli 
steresipatiari 

martedì 23 febbraio 2021 
9 e 30 

 
del corpo organisma 
di biòlocare sé 
del funzionare 
di sé 
a micrologicare sé 
si va 
da sé 

martedì 23 febbraio 2021 
19 e 00 

 
e "me" 
dell'avvertiri 
che 
del come 
non so 
dello comunque 
me lo 
patisco 

martedì 23 febbraio 2021 
19 e 10 

 
dell'avvertiri 
a che 
che nomo "me" 
del rimanere 
imperterrito 
tale 
per sé 
al corpo mio organisma 
a sé 

martedì 23 febbraio 2021 
20 e 00 
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"me" 
e 
di che 
nomo 
dell'avvertiri 
a "me" 
per "me" 

martedì 23 febbraio 2021 
20 e 10 

 
di un corpo organisma 
e 
dell'avvertiri 
che 
fin qui 
ho creduto 
a "me" 
di "me" 

martedì 23 febbraio 2021 
20 e 20 

 
il corpo mio organisma 
che 
in qualche modo 
rende 
a "me" 
dei suoi ciarlari 
di sé 
in sé 
che  
di "me" 
l'avverto 
e 
non so 
di come fo 
e fa 
sé 

martedì 23 febbraio 2021 
20 e 30 

 
la creazione intelletta 
propria 
del corpo mio biòlo 
a che 
"me" 
di virtuare 
fa tale 
di personare sé 
e rende "me" 
d'intromettari 

martedì 23 febbraio 2021 
20 e 40 

 
di concretare "me" 
non so'  
d'esistere 
se non 
di virtuari 

martedì 23 febbraio 2021 
20 e 50 



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

"poetese	2021	02	24	-	2021	03	02	(97	-	103	569)"	3	

 

 
213 2021 02 23 001 

 
due soggettività 
la vita organisma 
dell'homo 
biòlo 
e 
l'esistenza presunta 
d'intellettari 
di "me" 
da immerso 
a che 
vivienzia 

martedì 23 febbraio 2021 
21 e 00 

 
i rumori 
sordi 
da dentro 
del volumare mio 
d'organisma 

mercoledì 24 febbraio 2021 
9 e 30 

 
e 
del senso 
d'impotenza 
all'intervenire 
di "me" 

mercoledì 24 febbraio 2021 
9 e 40 
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dello mutare che 
al favorire 
"me" 
che non viene 
ai serenitari 
"me" 
dei sorgentari 
a miei 
di sé 
d'organisma 
per "me" 

mercoledì 24 febbraio 2021 
9 e 50 

 
l'originali biòli 
che 
ad ogni organisma 
dei correntar 
cogniri 
prende 
a sé 
d'autonomari 
a suggeriri 
in sé 
per sé 
d'andari 
degli intuiri 
a sé 
dei corredari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
10 e 00 

 
essere  
e 
vivere 
che 
d'unificar 
le dimensioni 
vie' "me" 
a personare 

mercoledì 24 febbraio 2021 
16 e 00 

 
esistere 
da immerso 
alla vita 
intelletta 
dell'organisma 

mercoledì 24 febbraio 2021 
16 e 30 

 
che 
scambio 
per mio 
di che 
dei miscelari 
fa 
delli interferir sottili 
li risultari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
16 e 40 
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di quel che nomai 
d'allora 
"inconscio" 
e "subconscio" 
che fu 
di conclusivo  
allora 
quando d'allora 
e fino a qui 
che fui 
d'interpretari 
che d'adesso 
allo riaprir 
dell'indagari 
a cosa 
s'è 
d'allargato spazio 
a reinterpretari 
delli formari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
17 e 30 

 
cibernetica 
che chiamo materia 
dell'allargar 
dei proveniri 
alli formar 
dei conclusar 
delli momentaneitar 
scenari 
a interpretari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
17 e 40 

 
nomar "d'inconscio" 
a conclusar 
d'interrompar 
l'interpretari 
a che 
fin lì 
l'interpretari lessi 

mercoledì 24 febbraio 2021 
17 e 50 

 
lasciando indietro 
allo scippato 
della cibernetica creanda 
alli formare 
d'approfondire sé 
a sé 
del mio organisma 
d'intellettare a sé 
per sé 
a "me" 
delli chiudere 
d'anticipatamente 
di che 
d'alimentar 
dei contenutari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
18 e 00 
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molto di più 
di che 
alli interpretari 
che 
di ciberneticare 
potrei 
d'ulteriore 
a interpretare 
all'allargari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
18 e 10 

 
dai profondi avveriri 
che 
di sfuggiti 
all'attenzione 
del farsi nuovi 
dell'allargar 
d'approfondar 
d'interpretari 

mercoledì 24 febbraio 2021 
18 e 20 

 
nomo rumore 
dal tessuto 
mio organisma 
e noto 
l'autonomari suo 
di sé 
a che 
per "me" 
si fa 
dell'avvertire che 
dal dentro 
della mia pelle 

giovedì 25 febbraio 2021 
8 e 30 

 
l'autonomia 
degli elaborar biòli 
che 
il tessuto 
interiore 
del corpo mio organisma 
si fa 
a sé 
del rumorare 
di sé 
a "me" 
dell'essergli 
d'immerso 

giovedì 25 febbraio 2021 
8 e 40 

 
degli intuiri miei 
diretti 
a che 
di sé 
degli elaborari propri biòli 

giovedì 25 febbraio 2021 
8 e 50 
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213 2021 02 25 001 

 

 
213 2021 02 25 002 

 
quanto di mio 
e quanto di suo 
del corpo mio organisma 

giovedì 25 febbraio 2021 
14 e 20 
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il corpo mio organisma 
del biòlocari sé 
fa 
dello vivàre sé 
del contenere 
"me" 
d'esistente 
immerso 
a che 
di lui 

giovedì 25 febbraio 2021 
17 e 30 

 
che 
dei pronunciari suoi 
in sé 
di sé 
rende a "me" 
delli vivere suoi 
per sé 
se pure 
non conosco 
di come 
facciamo 

giovedì 25 febbraio 2021 
17 e 40 

 
di sé 
del contenere "me" 
che 
di diversare 
tra noi 
a singolari ognuno 
di che s'è lui 
dello vivere biòlo suo 
e 
dell'esistere 
di "me" 

giovedì 25 febbraio 2021 
17 e 50 

 
echi 
dal dentro 
che di diretto 
non avverto d'alcunché 

venerdì 26 febbraio 2021 
8 e 30 

 
che di diretto 
s'avvia soltanto 
di ciò ch'è fatto 
solo 
dei risonare in reiterari 
dei percepiri 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
a luminare di sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

venerdì 26 febbraio 2021 
8 e 40 
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di quel 
che penetra 
alla mia pelle 
a risonare 
dei sedimentari 
che si fa 
reiterari 
alla mia lavagna 
propriocettiva 
fatta di carne 
di luminare sé 
ch'espande 
all'avvertire 
"me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 
allo patire 
"me" 
dell'affogari 
in che 

venerdì 26 febbraio 2021 
13 e 00 

 

 
213 2021 02 26 001 

 
quando di "me" 
e degli 
affogari miei 
per "me" 
al corpo mio organisma 
che 
gli so' d'immerso 

venerdì 26 febbraio 2021 
14 e 30 
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il corpo mio organisma 
che fa 
dello vitàre suo biòlo 
e "me" 
d'immerso ad esso 
d'essere 
esistìre 

venerdì 26 febbraio 2021 
17 e 30 

 

 
213 2021 02 26 002 

 
cavolo 
sta funzionando 
da sé 
per sé 
il corpo mio organisma 
che 
d'andare da sé 
ma 
sono qui dentro 
da immerso 
ad esso 
mentre 
esso 
si va 
d'interiore proprio 
da sé 

venerdì 26 febbraio 2021 
22 e 00 

 
sono qui dentro 
da solo 
qui dentro 

venerdì 26 febbraio 2021 
22 e 10 
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quanto di suo 
del corpo mio organisma 
e 
quanto 
di "me" 
da immerso 
ad esso 

venerdì 26 febbraio 2021 
22 e 30 

 
quando 
di malorari 
avverto 
dello patiri miei 
del corpo mio organisma 
al crederli miei 
di "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
9 e 00 

 
che interpreto  
montanti 
che 
per colpa 
sono 
di "me" 
delli seguiri 
d'eseguiri 
per "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
9 e 10 

 
quando 
del malorar 
che avverto "me" 
del suo 
al corpo mio organisma 
che credo 
di "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
9 e 20 

 
insofferenza 
a che 
d'ancora fatta 
di che 
al corpo mio biòlo 
che si sta 
avvenendi 
a "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
9 e 30 

 
questa volta 
soltanto 
d'umorari 
degl'avvenendi 
a lui 
organisma 

sabato 27 febbraio 2021 
9 e 40 
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che 
a "me" 
d'immerso 
in lui 
d'organisma 
rimbalza 
delli transpondari 
per "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
9 e 50 

 
dell'avvertiri 
all'affogari "me" 
per quanto 
gli so' d'immerso 
alli vivàri suoi 
d'esistenziari 
a sé 
per "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
10 e 00 

 

 
213 2021 02 27 001 

 
che 
a "me" 
per quanto 
in lui 
all'umorari 
suoi 
a sé 
fa 
per "me" 
dell'avvertiri 
miei 
di "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
10 e 10 
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come avverto 
i pensieri miei 
allo 
manifestari 
loro propri 
di sé 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 27 febbraio 2021 
12 e 30 

 
esistono 
a che 
di sé 
al corpo mio organisma 
dei propriocettivare 
dei che 
in sé 
dello manifestari 
che 
a sé 
per "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
12 e 40 

 
a sé 
per "me" 
dei registrari 
ancora 
a sé 
per sé 
della mia carne lavagna 
propriocettiva 
delli rivivari loro 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 27 febbraio 2021 
12 e 50 

 
quando 
di mio organisma 
della sua carne lavagna 
a propriocettivare sé 
si va 
di registrare sé 
del sedimentario proprio 
e si fa 
dell'avvertiri 
a "me" 
di che 
in sé 
rende 
di rivivificari sé 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
all'assistentare 

sabato 27 febbraio 2021 
13 e 00 
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213 2021 02 27 002 

 
credere 
di avvertire 
li pensieri miei 
ma poi 
non so 
di cosa 
siano fatti 
a percepiendi 
miei 

sabato 27 febbraio 2021 
15 e 30 

 
eppure 
s'avviene qualcosa 
che 
se pure 
non distinguo 
concepisco 
dell'avveriri 
a che 
di miei 
penetrar 
d'usciri 
ad emergiare 
verso 
di "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
16 e 00 

 
"me" 
e l'avvertiri 
di "me" 
a "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
17 e 00 
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l'umorari 
e 
i cognir 
d'estemporari 
dei far 
d'interpretari 
agli spiegari 

sabato 27 febbraio 2021 
17 e 20 

 

 
213 2021 02 27 003 

 
avviene 
a "me" 
del percepire che 
alla mia carne lavagna 
del farsi 
dei viscerari sé 
degli umorari 
di che 
dei propriocettivari suoi 
dell'ologrammari 
in volumari sé 
a che 
per "me" 
e 
del crederli soltanto 
per quanto 
d'interpretari 
estemporaneo 
che resi 
d'intellettari 
a "me" 

sabato 27 febbraio 2021 
18 e 00 
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cos'è 
che avverto 
a che 
nomo 
delli pensiari 
a miei 

sabato 27 febbraio 2021 
20 e 00 

 
avviene 
che "me" 
di "chi" 
qualsiasi cosa fossi 
comunque 
sembra 
che avverta 
di che 
chiamo 
avvertire 

sabato 27 febbraio 2021 
21 e 30 

 
biòlogicar 
che nomo avverto 
dal dentro 
del volume 
della pelle mia 
al funzionare suo 
per sé 
di sé 
del percepiri 
a che 
di che 
che nomo mio 

sabato 27 febbraio 2021 
22 e 00 

 
doppia dimensione 
del corpo mio organisma 
vivente 
e 
di che "me" 
degli avvertiri 

sabato 27 febbraio 2021 
22 e 10 

 
avvertiri 
degli 
ologrammar biòli 
propriocettivi 
al volumar formari 
dell'interiore suo 
per quanto 
il corpo mio organisma 
alli verificare 
dei reiterari 
dalla memoria sua 
sedimentaria 
di sé 

sabato 27 febbraio 2021 
22 e 30 
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quando di "me" 
e quando 
di giasone 
fatto 
dell'intellettalità 
organisma 
del corpo mio biòlo 

domenica 28 febbraio 2021 
3 e 00 

 
di quel che passa 
d'intellettare 
al corpo mio organisma 
che poi 
si fa 
dimensionare 
a "me" 
dell'avvertiri 

domenica 28 febbraio 2021 
3 e 10 

 
fisicità 
che poi 
si fa 
d'intellettare 
organisma 
a "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
3 e 20 

 
intellettar pensiari 
che intendo 
degli giunziari 
a "me" 
che 
di diverso 
sono d'immerso 
al corpo mio organisma 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 00 

 
quando 
del farsi 
d'elaborari 
rende 
alla caduta 
l'intellettare 
suo proprio 
di fisicità biòla 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 10 

 
fisicità 
e intelletto 
del piazzolar cadute 
d'interferiri 
a conseguenziar 
di logicar 
biòlo 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 20 
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"me" 
e 
l'intelletto 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 25 

 

 
213 2021 02 28 001 

 

 
213 2021 02 28 002 

 

 
213 2021 02 28 003 

 
di "me" 
a pensante 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 30 
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pensante "me" 
che 
degli scorreri suoi 
fa 
dei grammi 
alla lavagna mia interiore 
del corpo mio organisma 
dell'appariri suoi 
in sé 
per "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 35 

 

   
213 2021 02 28 004 

 
per "me" 
che 
dell'essergli d'immerso 
al corpo mio organisma 
d'assistere 
in esso 
gli so' 
da spettatore 

domenica 28 febbraio 2021 
4 e 40 

 
dello credendo 
del concepire 
fatto di "me" 
che poi 
non so capire  
di cosa avviene 
per lo passare 
dall'organisma 
a "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
8 e 30 
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213 2021 02 28 005 

 
il corpo mio 
d'interiore sé 
propriocettivo 
da sé 
per sé 
e fa 
di sé 
degli avvertitari 
in sé 
dei percepiri 
a sé 
per "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
11 e 00 

 
"me" 
di virtuari 
d'inventato 
dagli elaborari propri 
del corpo organisma 
biòlo 
a 
detenere sé 
per sé 
a creare di "me" 
dei riscontrari sé 
al personare sé 
di soggettare sé 
dei consistiri 
per sé 
di sé 
a "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
11 e 30 
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se 
esisto 
in qualche modo 
ma 
non lo so 

domenica 28 febbraio 2021 
12 e 00 

 
che 
del sapere 
è stato 
fin qui stato 
di un magheggio 
elaborativo 
d'autonomar 
caduta 
d'energizzar 
pseudogravitazionari 
del corpo mio organisma 
di biòlitare 
del farsi 
da sé 

domenica 28 febbraio 2021 
12 e 10 

 

 
213 2021 02 28 006 

 
è il corpo mio organisma 
di propriocettare sé 
avverte 
di che 
a sé 
dell'avvenire 
in sé 

domenica 28 febbraio 2021 
18 e 00 
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di "me" 
se pur diverso 
da che 
s'è il corpo mio 
organisma 
ai rumorar di sé 
propriocettivi 
a sé 
di che 
sé stesso 

domenica 28 febbraio 2021 
20 e 00 

 
"me" 
non sono 
il corpo mio organisma 
propriocettivo 

domenica 28 febbraio 2021 
20 e 10 

 
il dolore 
propriocettivo 
del generare sé 
a sé 
di sé 
del corpo mio organisma 
di per sé 
propriocettivo 
e 
non so 
lasciarlo  
a sé 
di lui 
d'incorporari 
in sé 
senza divenirlo 
a "me" 
di "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
21 e 00 

 
il dolore propriocettivo 
che 
al corpo mio organisma 
si genera 
in sé 
a sé 
di sé 
e "me" 
guardiano 
a che 
di lui 
dello soffriri suo proprio 
a sé 
in sé 
di sé 
per "me" 
allo saper 
dell'evitari 

domenica 28 febbraio 2021 
21 e 10 



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

"poetese	2021	02	24	-	2021	03	02	(97	-	103	569)"	23	

 
il dolore 
che 
si genera 
di lui 
in lui 
a sé 
propriocettivo 
e 
come fosse 
di "me" 
a transporlo 
per "me" 
a "me" 
per mio 
di "me" 
reso 
da "me" 
per "me" 
di "me" 

domenica 28 febbraio 2021 
21 e 20 

 
transporre 
a "me" 
di che 
s'avviene 
a sé 
di lui 
di quanto 
per quanto 
del generare suo 
a sé 
del suo 
propriocettivo 

domenica 28 febbraio 2021 
21 e 30 

 
a ciberneticar 
di nuovo materiari 
l'interpretari 
vado facendo 
dal fondo 
a nuovo 
d'interpretari 
dell'uomo intelletto 
di noi 
uomini organismi 
al funzionare nostro 
biòlo 
d'umani 
d'esseri viventi 

lunedì 1 marzo 2021 
10 e 00 

 
dal prima 
dei precedenti interpretari 
l'interpretari nuovi 
resi a novar 
dei ciberneticari 

lunedì 1 marzo 2021 
10 e 10 
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nuovo interpretare 
di che 
a ricominciar  
da capo 
per mio nuovo 
di "me" 
dell'organismari mio 
l'interpretari 

lunedì 1 marzo 2021 
10 e 30 

 
prima 
della psicologia 
dell'interpretari 
psicologici 

lunedì 1 marzo 2021 
10 e 40 

 
prima 
della filosofia 
dell'interpretari 
filosofici 

lunedì 1 marzo 2021 
10 e 50 

 
l'interpretari 
già fatti 
dagl'uomini organismi 
d'intellettari propri 
delli interpretari 
nomati 
psicologici 
e 
filosofici 
di che 
a scorrenti 
ai sé 
d'intellettari sé 
ai lavagnari 
alla propria carne 
per i sé 
e 
per i "me" 
contenuti 
d'immersi 
a che 
dei sé 

lunedì 1 marzo 2021 
11 e 00 

 
"me" 
e l'intelletto mio  
del corpo mio 
a 
l'interpretare nuovo 
del farsi 
dei ciberneticari 
per sé 
a "me" 

lunedì 1 marzo 2021 
11 e 10 
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quanto 
delle interpretazioni antiche 
del far dottrine 
dei filosofari 
e 
dei 
psicolocari 

lunedì 1 marzo 2021 
12 e 00 

 
che 
adesso 
ai rinnovar 
dei ricominciar da capo 
a interpretar 
novari 
si fa 
dell'ideari 
di che 
a ciberneticari 

lunedì 1 marzo 2021 
12 e 10 
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indagini 
filosofiche 
indagini 
psicologiche 
e 
del prima 
di esse 

lunedì 1 marzo 2021 
15 e 00 



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

"poetese	2021	02	24	-	2021	03	02	(97	-	103	569)"	26	

 
che 
dal prima 
di tutte 
le indagini antiche 
nasce 
d'adesso 
delle indagini 
cibernetiche 

lunedì 1 marzo 2021 
15 e 10 

 
indagine 
dai sogni 
resa 
a ricordar 
dei registrari 
in sedimentari 
a reiterar 
memorie 
d'emulari 
a miei 

lunedì 1 marzo 2021 
15 e 30 

 
vecchie interpretazioni 
e dell'averle 
al tempo 
concepite giuste 
l'affidarmi 
ad esse 
fino 
da allora 

lunedì 1 marzo 2021 
21 e 00 

 
essere fatto 
di che 
delli emulari 
a reiterari 
alla mia carne 
per mio 
del diveniri  
che 
di "me" 
per "me" 
del medesimare 
"me" 
a che 

martedì 2 marzo 2021 
8 e 30 

 
quanto 
di che 
dei reiterari 
dal sedimentoio mio 
all'organisma mio 
a che 
di mio 
a medesimari 

martedì 2 marzo 2021 
8 e 40 


