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la dimensione 
degli intuiri miei 
all'emular veloce 
dei reiterare 

martedì 2 marzo 2021 
9 e 00 

 
quando 
dell'emular veloce 
e dove 
che fa 
soltanto 
dell'intuir 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 2 marzo 2021 
9 e 10 

 
quando 
di senza 
che faccia 
alla mia carne 
del lavagnare 
a sé 
al caricare sé 
d'energizzare sé 
del virtuare sé 
di sé 
in sé 
propriocettivo 
a sé 
dei maginar mimari 
allo lungare sé 
dei persistìre 

martedì 2 marzo 2021 
9 e 20 

 
la dimensione 
delli pensiar 
all'emulari 
dei persistìre 

martedì 2 marzo 2021 
9 e 30 

 
dello differenziar 
che s'è 
tra 
gli intuiri miei 
e 
li pensiari miei 

martedì 2 marzo 2021 
9 e 40 

 
delli intuir soltanto 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 2 marzo 2021 
9 e 50 
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dei reiterar 
dell'emulari 
alla mia carne lavagna 
che 
necessita 
d'energizzari sé 
a caricari 
dal mio 
sistema 
neuronale 
allo passari 

martedì 2 marzo 2021 
10 e 00 

 
dell'emular pensiari 
e 
degli stessi 
al solo 
farsi 
dell'intuiri 

martedì 2 marzo 2021 
10 e 10 

 
degli stessi 
all'intuir soltanto 
che poi 
del fare sé 
fino 
a che 
dei maginari 
alla mia carne 
propriocettiva 
nel lavagnare sé 
a sé 
ancora 
resi 
per "me" 
dei transpondari 
a "me" 
di che 

martedì 2 marzo 2021 
10 e 20 

 
che 
di diverso energizzare 
l'uno 
è pesari 
e l'altro 
è 
legeriar 
dell'avvertiri 
d'intuiri 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
comunque 
alli patiri 
di che 

martedì 2 marzo 2021 
10 e 30 
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dell'emulare 
all'intuiri 
e 
dell'emulare 
alli pensiari 
che 
a maginare 
fa 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

martedì 2 marzo 2021 
10 e 40 

 
diverso 
energizzari 
che necessario 
a che 
del palesare 
a "me" 
che 
gli so' 
sempre 
d'immerso 

martedì 2 marzo 2021 
10 e 50 

 
diverso energizzare 
dell'emulare 
di sé 
a che 
palesi sé 
all'intuiri 
o 
del pensiare suo 
dei maginari 
allo lavagnare suo 
di sé 
dalla mia carne 
a caricari 

martedì 2 marzo 2021 
11 e 00 

 
dei lavagnar soave 
a che 
degli intuiri 
e 
dei lavagnar 
pesari 
d'energia montata 
ai reiterar 
dal sedimentoio mio 
organisma 
alla mia carne lavagna 

martedì 2 marzo 2021 
11 e 10 

 
intuir legiero 
e pensiar pesari 
alla mia carne 

martedì 2 marzo 2021 
11 e 20 
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quando 
d'accontentare mio 
mi fo 
soltanto 
dell'intuiri 

martedì 2 marzo 2021 
11 e 30 
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avvertir propriocettivo 
dei maginari 
a miei 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
a sé 
in sé 
delli grammare sé 
per "me" 
degli ologrammar 
reiterari 

martedì 2 marzo 2021 
13 e 00 

 
dello spiegar ciberneticare 
di che s'avviene 
in sé 
per sé 
al corpo mio organisma 

martedì 2 marzo 2021 
13 e 30 
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pensiar 
di rallentari 
a che 
dal mio intuiri 
si faccia 
a mio 
dell'abbrivar 
pensiari 
a 
concepiri 

martedì 2 marzo 2021 
13 e 40 
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meditare 
a che 
degli intuiri 
che 
si facciano 
pensiari 
del lavagnare mio 
a registrar 
dei ricordari 
alli sedimentari nuovi 
e ritornare 
di reiterari 
per sé 
alla mia carne 
di rivivari 
per "me" 
dei ragionari 

martedì 2 marzo 2021 
15 e 30 
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l'energiar 
forzari 
a volontare 
di mio 
del reiterar 
lo lavagnare 
nel meditare 
per "me" 
dei sedimentari 
a ragionari 

martedì 2 marzo 2021 
16 e 00 

 
forzar 
dei reiterare 
di proprio 
a ricordar 
nei ragionare 

martedì 2 marzo 2021 
16 e 10 

 
dei faticar 
di reiterare 
perché 
all'energizzar 
sia 
delli forzari 

martedì 2 marzo 2021 
16 e 20 

 
del faticar 
di sconosciuto 
all'energizzar forzari 
per lo passare 
dall'intuir soltanto 
a caricare sé 
pel traversare di che 
allo pensare 

martedì 2 marzo 2021 
16 e 30 

 
del faticare sé 
a fare 
meditare 

martedì 2 marzo 2021 
16 e 40 

 
del volontare 
a energizzar 
di sconosciuto 
per li passare 
dall'intuiri 
a che pensiari 
del meditare 

martedì 2 marzo 2021 
16 e 50 

 
meditari e "me" 

martedì 2 marzo 2021 
17 e 00 
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e sono qui 
di dentro 
a questo 
corpo organisma 
che 
per quanto 
a mio 
di "me" 
è 
solo 
perché 
non è cambiato mai 
del suo essere 
contenitore 
per "me" 
a "me" 

martedì 2 marzo 2021 
22 e 00 

 
all'essergli 
d'immerso 
a sé 
in sé 
di sé 
credendolo 
di "me" 
a mio 

martedì 2 marzo 2021 
22 e 10 

 
quadro del tempo 
che 
rende 
a mio 
per quanto 
il tempo 
a sé 
non ha cambiato 
d'averlo intorno 
a paretare 
a che 
di privatitare 
sé 
a "me" 
per "me" 
di familiare 
a sé 

martedì 2 marzo 2021 
22 e 20 

 
la vita organica 
di questo corpo 
che circoscrive 
al rendere 
sé 
di singolar privato 
per sé 
a che 
chiamo "me" 

martedì 2 marzo 2021 
22 e 30 
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il corpo organisma 
che 
circoscrive 
in sé 
di quanto 
contiene 
a sé 
per sé 
in sé 

martedì 2 marzo 2021 
22 e 40 

 
che 
di creato 
da 
in sé 
sono venuto 
in essere 
di "me" 
a sé 
del contenere suo 
di lui 
anche 
per "me" 

martedì 2 marzo 2021 
22 e 50 

 
intelligenza propria 
di questo organisma 
che 
a contenere "me" 
si fa 
muraglia traslucida 
per "me" 
del trapassare sé 
per "me" 
da "me" 
di lui 

martedì 2 marzo 2021 
23 e 00 

 
questo corpo organisma 
creduto mio 
di "me" 
ma non è vero 
che 
a "me" 
è 
solo disposto 
a che 

martedì 2 marzo 2021 
23 e 10 

 
"me" 
e 
il corpo organisma 
che fino a qui 
ho tratto 
per mio 

martedì 2 marzo 2021 
23 e 20 
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il corpo organisma 
che fino a qui 
ho inteso 
d'essere 
a mio 
di "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
9 e 00 

 
che 
per quanto sé 
s'è 
di sé biòlo 
e 
rende sé 
al circondari "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
9 e 10 

 
di che s'è 
del proprio 
volume biòlo 
d'intellettari sé 
che offre 
di che 
per "me" 
a "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
9 e 20 

 
dei mentare suoi 
del corpo mio organisma 
che di biòlo 
a sé 
in sé 
fa 
dello transpondari 
da sé 
a "me" 
che 
intesi 
e intendo 
per mio 
di "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
9 e 30 

 
il corpo organisma 
che 
di biolità propria 
presta 
di sé 
a "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
10 e 00 

 
universalità dei materiali 
e 
specialità intellettali 

mercoledì 3 marzo 2021 
12 e 00 
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l'interno 
di una memoria 
sedimenta 
d'organisma 

mercoledì 3 marzo 2021 
14 e 30 

 
sedimentità 
d'espressa 
a che 
del proprio sé 
nel divenirsi 
un "me" 
d'espanso 
d'espressione 
a contenere 
la diversità 
di sé "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
14 e 40 

 
dio 
e l'idea 
che contiene dio 
a che 
di sé 

mercoledì 3 marzo 2021 
14 e 50 

 
pragmatismo 
dall'interno 
a che sé 
del trovare sé 
da intorno 
a sé 

mercoledì 3 marzo 2021 
15 e 00 

 
le basi cognitive 
di 
un nuovo 
cognitare 
a sé 
di altro sé 
a contenere 
che 
"me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
15 e 10 

 
spirituar 
di essere "me" 
nel divenire 
più ampio 
dell'organisma intelletto 
che 
l'ha creato 
a generarsi 

mercoledì 3 marzo 2021 
15 e 20 
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pragmatico 
al precedente 
del divenire sé 
a materia 
pragmatica 

mercoledì 3 marzo 2021 
15 e 30 

 
dell'intelletto 
a divenirsi 
inventore 
d'intellettari 

mercoledì 3 marzo 2021 
15 e 40 

 
intuir 
dagli intuiri 
allo scalar 
l'originari 
di sé 

mercoledì 3 marzo 2021 
15 e 50 

 
da uomo intelletto 
scoprire 
l'originar 
di sé 
ad 
essere "me" 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 00 

 
"me" 
paradosso 
di sé 
organisma 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 10 

 
validità apparente 
di 
una 
conseguenziale 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 20 

 
conseguenziale 
che si fa 
filastrocca 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 30 

 
paradosso 
che si fa 
filastrocca 
di 
memoriare 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 40 



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

"poetese	2021	03	03	-	2021	03	09	(144	-	103	713)"	12	

 
memoriar 
di memoriare 
dai memoriari 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 50 
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di che 
dal sotto 
di che 
fin qui 
è nomato 
in psicologia 
d'inconscio 

mercoledì 3 marzo 2021 
16 e 50  

 
sedimentoio 
risonante 
all'intuir 
dei reiterar 
solo d'abbrivi 
a manifesti 
alle membra 

mercoledì 3 marzo 2021 
17 e 00 

 
scatola magica 
completa di parete 
all'internitar della mia carne 
del fare sé 
della mia mente 

giovedì 4 marzo 2021 
9 e 30 
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l'interpretari ancora 
e  
l'evolvere 
dello sapere 

giovedì 4 marzo 2021 
10 e 00 

 
ragionar 
dei contenere 
che 
a reiterari 
d'emergere mimari 
dal sedimentoio mio organisma 
per quanto 
si da 
a "me" 
dello lentar 
di scorrere sé 
a usufruir 
per "me" 

giovedì 4 marzo 2021 
13 e 00 
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segni di mio 
del corpo mio organisma 
di che 
a interpretari 
non so 
trovar 
di che 

giovedì 4 marzo 2021 
15 e 00 
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dello restare 
qui dentro 
del corpo mio 
e 
dell'intellettare suo 
che so' 
di relegato 
ad esso 
in esso 

giovedì 4 marzo 2021 
16 e 30 

 
l'interpretar fastidio 
e 
l'essere 
soltanto  
che 
di sé  
propriocettivo 

giovedì 4 marzo 2021 
16 e 40 
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il corpo mio organisma 
che 
del debilitare sé 
dell'avvertiri a "me" 
di sé 
per sé 
e va 
per quanto è 
di proprio biòlocare 
a rendere sé 

giovedì 4 marzo 2021 
20 e 00 
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l'aspetto oscuro 
di che 
del farsi d'umorari 
al corpo mio biòlo 
per quanto 
si vie' 
degl'ignorari 
a sé 
del far 
dei vaporare 
alli paurorari 
in sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a che 

venerdì 5 marzo 2021 
8 e 30 

 
d'immerso "me" 
a che 
degli organismar biòli 
del corpo mio 
vivente 
di che 
d'uomo intelletto 
d'homo 

venerdì 5 marzo 2021 
8 e 40 

 
d'uomo intelletto 
d'homo 
che 
di suo biòlo 
s'è fatto 
di vivente 

venerdì 5 marzo 2021 
8 e 50 

 
dello vivere suo 
del corpo mio biòlo 
che 
in sé 
di sé 
promette 
dell'umorari propri 
semplicemente 
a pericolar 
di che 
non so 

venerdì 5 marzo 2021 
9 e 00 

 
"me" 
e li pericolari 
a che 
di cui 
non so 
alli paciari 

venerdì 5 marzo 2021 
9 e 10 
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ognuno 
ai debitare 
in sé 
di sé 
delli sapere 
a che 
dei presentari 
a sé 
per sé 
all'isolari 
sé 
dei "me" 

venerdì 5 marzo 2021 
9 e 20 

 
la scia di bianco 
che d'osservari 
alli vistari 
a sé 
di chi 
l'assiste 
degli aeropassari 
del fari  
in sé 
di boro 
e di selenio 
per chi 
gli fa 
d'intellettari 
a propri biòli 
l'inventare 
da spettatore 

venerdì 5 marzo 2021 
9 e 30 

 
degli intuir soltanto 
a mio 
di che 
si svolge 
da intorno 
alla mia pelle 

venerdì 5 marzo 2021 
9 e 50 

 
che 
dei traversare 
al corpo mio 
organisma 
di fantasmare 
in sé 
a biòlo 
per chi 
dell'essere "me" 
che fo 
"me" 
d'immerso 
a che 

venerdì 5 marzo 2021 
10 e 00 
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del boro 
e del selenio 
che non ci sono 
allo smentire 
con lo sapere 
di che 
del vaporare d'acqueo 
al condensari sé 
nel farsi scia 
d'interpretari 
della combustione 
del cherosene 
a propulsare 
d'ossigenari sé 
alli formar 
di che 
perché 
si voli 
a continuare 
all'andar 
dell'aeroplani 

venerdì 5 marzo 2021 
10 e 10 

 
alli seguir 
di un film 
alla tivù 

venerdì 5 marzo 2021 
10 e 30 

 
e 
dello faticar 
di mio 
alli cognitar 
del concepir formari 
dei sceneggiari 
d'allineari 
a "me" 
del rimaginare 
per miei 
delli mimari 
ai ragionar 
per "me" 

venerdì 5 marzo 2021 
10 e 40 

 
livello d'intuiri 
che 
d'essere veloci 
all'avvertir 
di mio 
del 
comparir totali 
di sé 
a "me" 
fa tali 
a che gli so' 
d'immerso 
del che biòlo 

venerdì 5 marzo 2021 
10 e 50 
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che poi 
dei maginare 
a lavagnar di suo 
d'energizzare sé 
si fa 
lentar 
dei caricari 

venerdì 5 marzo 2021 
11 e 00 

 
la carne mia organisma 
che 
a caricare sé 
d'energizzare sé 
dei maginare a sé 
d'ologrammari sé 
si fa  
vieppiù 
allo lentare 
per sé 
che d'oltre 
al verso "me" 
per "me" 
rende 
di sé 
a che 
gli so' 
d'immerso 
in sé 
per sé 
di "me 

venerdì 5 marzo 2021 
11 e 10 

 

 
213 2021 03 05 001 
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ai maginar 
soltanto 
dell'intuiri propri 
d'interferiri 
tra sé 
a sé 
ai tessutari 
del corpo mio organisma 
quando 
si fa 
per sé 
degli umorari 
in sé 
per sé 
e per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 5 marzo 2021 
11 e 30 

 
quando 
degli intuir soltanto 
senza ancora 
dei caricari 
d'energizzari 
i lavagnare 
alla mia carne 
d'ologrammari 
in sé 
ad essa 
dei reiterari 
dal sedimentoio 
della mia memoria 
a figurar 
dei maginari 

venerdì 5 marzo 2021 
12 e 00 

 
quando 
dell'intuir soltanto 
e quanto 
delli maginari 
a che 
d'energizzare 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
degli 
scenerare 
sé 
delli 
mimari a sé 
dell'abbrivar 
legiero 
in sé 
del sordinare sé 
a "me" 

venerdì 5 marzo 2021 
12 e 30 
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alli contener 
dell'emoglobina 
dei globuli rossi 
che 
non basta 
al trasferir l'ossigeno 
alla mioglobina 
dei miei 
muscolar 
forzari 

venerdì 5 marzo 2021 
16 e 30 

 
per cui 
delli intuiri dell'immediari 
e 
delli pensiar 
di lavagnari 
a che 
del dover utilizzare 
delli passar 
dall'emoglobina 
alla mioglobina 
degli abbrivar 
d'ossigenari 
dei minimar 
delli mimari 
a virtuar 
di maginari 

venerdì 5 marzo 2021 
16 e 40 
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quando 
non avverto 
dei tornare 
dai miei 
propriocettari 
della mia lavagna 
fatta 
del volumar 
di carne mia 
a luminare 
sé 
al mio 
sedimentoio organisma 

venerdì 5 marzo 2021 
20 e 30 
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delli reiterari 
dal sedimentoio mio 
di chi incontrai 
d'allora 
che fo 
dell'incontrare ancora 
a fantasmar 
di mio interiore 
d'ologrammari mio 
a volumare 
al dentro 
del mio corpo lavagna 
in rivivar biòlo 
a virtuare 

sabato 6 marzo 2021 
3 e 00 
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che 
non distinguo più 
del 
tra quanto d'allora 
a rivivari 
e quanto 
d'adesso 
allo moltiplicar 
di tanti sovrapporre 
alli dedriar 
di consistìr vivienze 
a mie 
medesimari 

sabato 6 marzo 2021 
3 e 20 

 
quanto di chi 
all'attorari mio 
dal corpo mio organisma 
e fo 
che non distinguo 
ancora 
ai miei 
dei miei 
mimar 
dell'interiore mio 
alli moltiplicari 
di "me" 
a "me 
nei consistìri 

sabato 6 marzo 2021 
3 e 30 

 
"me" 
e 
non so 
fermari "chi" 
dei sovrapporre i "chi" 
ai diveniri "chi" 
del camuffare 
"me" 
di "che" 
a "che" 

sabato 6 marzo 2021 
3 e 40 

 
quanto 
dell'appuntari 
al mio organisma biòlo 
che poi 
dei reiterare in sé 
rende i belari 
di che 
di già s'è fatto 
a sé 
di sé 
delli copiari 

sabato 6 marzo 2021 
9 e 00 
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del corpo mio organisma 
a retrostar 
di che 
ha già 
commesso 
di sé 
d'energizzato sé 
che 
d'autoregistrare 
a sé 
sedimentari 
reversa  
in sé 
di sé 
per sé 
a "me" 
di che 
dei reiterari sé 

sabato 6 marzo 2021 
9 e 20 

 
autoregistra a sé 
dei propriocettari 
a sedimentari sé 
che poi 
reversa 
a fisionomar 
di sé 
a sé 
dei compariri 
a luminar lavagna 
fatta 
della mia carne 
alli levitar 
motari 
anche silenti 
a sordinare sé 
di sé 
per "me" 
all'avvertiri 
a sussorari 

sabato 6 marzo 2021 
9 e 40 

 
per quanto sono 
che non so 
d'essere che 
al corpo mio organisma 
che ha 
in sé 
di che vivere 
a sé 
per sé 
d'ospitare 
di sé 
"me" 
all'oscurari 
di "me" 

sabato 6 marzo 2021 
10 e 10 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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la copia intelletta 
di "me" 
e 
dello tentar 
di farla 
a "me" 
di "me" 
per "me" 

sabato 6 marzo 2021 
10 e 50 

 
dell'intelletto organisma 
e di "me" 
all'uguagliari 
per "me" 
di "me" 

sabato 6 marzo 2021 
11 e 00 

 

 
213 2021 03 06 001 

 
la presenza di "me" 
che 
dell'avvertiri 
a mio 
per "me" 
non rende 
distinzione 
di "me" 
a "me" 
di che 
del 
rumorar biòlo 

sabato 6 marzo 2021 
11 e 30 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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essere qui dentro 
al corpo 
mio organisma 
che 
a sé 
non fa 
d'accorgersi biòlo 
in sé 
di "me" 
per "me" 

sabato 6 marzo 2021 
11 e 50 

 

 
213 2021 03 06 002 

 
che almeno 
ad ancora 
non ho capito 
del come 
al venir fuori 
di "me" 
a "me" 
dal corpo mio 
organisma 
per "me" 

sabato 6 marzo 2021 
16 e 00 

 
"me" d'esistente 
precipitato 
in un organisma vivente 
quasi fosse 
un quaderno d'appunti 

sabato 6 marzo 2021 
16 e 50 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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precipitato "me" 
in questo corpo organisma 
che 
a sé 
in sé 
porta appuntato 
di sé 
tutto che 
s'è mosso al tempo 
del condursi 
da sé 

sabato 6 marzo 2021 
18 e 00 

 
mioglobina 
del prendersi in carico 
di che 
gli porta 
l'emoglobina 
per li passari 
suoi 
da sé 
ai prelevar 
l'ossigeni 
all'alveoli 
polmonari 
dei respirari 

sabato 6 marzo 2021 
19 e 00 

 
nomata mioglobina 
a prendere 
di sé 
l'ossigeno 
a scambiari 
con l'emoglobina 
che 
ha catturato 
a sé 
l'ossigenari 
dal fuori 
degli ambientari 

sabato 6 marzo 2021 
19 e 30 

 
"me" 
ospite 
di un organisma biòlo 
che 
a vivere 
di sé 
va da sé 
per sé 

sabato 6 marzo 2021 
20 e 00 

 
"me" 
in un organisma 

sabato 6 marzo 2021 
20 e 10 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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"me" 
e 
il corpo mio organisma 
di quando 
è vivente 
e 
di quando 
è fatto 
di morte 
avvenuta 

sabato 6 marzo 2021 
20 e 20 

 
il corpo mio di homo 
e 
del suo intellettare 
di che 
via via 
s'è 
per quanto 
s'implementa 
a 
sedimentare 
di sé 
in sé 
per sé 
a reiterar 
d'interferiri 
a sé 

sabato 6 marzo 2021 
20 e 30 

 

 
213 2021 03 06 003 

 
segni 
a sé stesso 
d'organisma 
dell'emulari a che 
dei ragionar 
senza i di che 
e 
con 
i di che 

sabato 6 marzo 2021 
23 e 00 



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

"poetese	2021	03	03	-	2021	03	09	(144	-	103	713)"	28	

 
quando 
di "me" 
allo qui dentro 
del corpo mio organisma 
non risolvo 
di 
trovar traccia 

domenica 7 marzo 2021 
8 e 30 

 
"me" 
ed "io" 
quali aggettivi 
di che 
non trovo 
né 
a soggettari 
né 
ad oggettari 

domenica 7 marzo 2021 
8 e 50 

 
genitivo 
del rendere 
di geniare 
dal proveniri 
da che 
d'originari 
a che 
d'appresso 
a significari 

domenica 7 marzo 2021 
9 e 00 

 
del proveniri 
dall'originari 
da che 
delli mancare 
a che 

domenica 7 marzo 2021 
9 e 10 

 
il senso 
dell'esistere 
che 
solo 
a millantare 
di possedere 
dell'essere 
"che" 
"me" 

domenica 7 marzo 2021 
9 e 20 

 
del generare 
"me" 
dello specificare 
al provenire 
da "che" 

domenica 7 marzo 2021 
9 e 30 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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di "che" 
al genitare 
"chi" 
di "me" 
al soggettar 
dell'oggettivari 
"me" 

domenica 7 marzo 2021 
9 e 40 

 

 
213 2021 03 07 001 

 
una cosa 
è 
il corpo mio organisma 
e 
un'altra cosa 
è 
"me" 

domenica 7 marzo 2021 
18 e 30 

 
utilizzare 
da parte 
di chi 
se pure 
non so 
delle risorse 
del corpo mio organisma 
al tentativo 
di concepire 
cos'è 
"me" 

domenica 7 marzo 2021 
18 e 40 
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essere 
d'esistere 

domenica 7 marzo 2021 
18 e 50 

 
esistere 
che 
del solo intuiri 
avverto 
del credere 
d'essere 

domenica 7 marzo 2021 
19 e 00 

 
di mio 
dissero 
anche 
per mio 
dell'anima mia 
all'essere  
che 
esistessi 

domenica 7 marzo 2021 
19 e 10 

 
che poi 
solo 
se bravo 
e capace d'opere 
sarei stato riconosciuto 
d'esistere 
di che 
a "io" 

domenica 7 marzo 2021 
19 e 20 

 
riconoscersi 
alli 
sedimentari 
a che 
dei reiterari 
dell'appuntati 
a coincidere 

domenica 7 marzo 2021 
22 e 30 

 
con che 
fatti 
già stati 
dell'assistere mio 
all'avveriri 
d'altri 
del facere 
che 
dei ricordare 
come fosse 
di mio 
a che 
per "me" 

domenica 7 marzo 2021 
22 e 40 
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"imprintesi" 
a che 
del sedimentoio mio 
in sé 
per sé 
alli riverberare 
a sé 
sembra 
di mio 
a "me" 
per "me" 

lunedì 8 marzo 2021 
8 e 30 

 
"me" 
d'essere immerso 
allo subiri 
di che 
si fa 
dal corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
e rende 
prigionare 
in sé 
"me" 

lunedì 8 marzo 2021 
8 e 40 

 
prigioniare "me" 
di questo organisma 
che 
a biòlocare sé 
fa vivente sé 
a sé 
d'autonomare sé 
per sé 

lunedì 8 marzo 2021 
8 e 50 

 
"me" 
prigionato 
a che 
del biolocare sé 
e rende 
a sé 
dello prigioniare 
"me" 
all'andari suoi 
delli conseguenziari 
elaborativi 
in sé 
dello 
danzare 
che fa 
di sé 
per sé 
a sé 

lunedì 8 marzo 2021 
9 e 00 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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"me" 
d'immerso 
a che 
in che 
del vivere suo 
dello 
biòlocare sé 
in sé 
di sé 

lunedì 8 marzo 2021 
9 e 10 

 
"me" 
di diverso 
da che 
del vivere suo 
di che 
a sé 
del corpo mio organisma 

lunedì 8 marzo 2021 
9 e 20 

 
il corpo 
mio organisma 
che 
contiene 
"me" 
a che 
di suo 
propriocettar 
vividescienzia 

lunedì 8 marzo 2021 
9 e 30 

 
vividescienzia sua 
che 
fino a qui 
di sé 
per sé 
s'è fatto 
del governare sé 
da sé 
anche 
per "me" 
del contenere 
"me" 

lunedì 8 marzo 2021 
9 e 40 

 
quanto 
a mio 
fino da quando 
dello pensiar 
di maginari 
a rilevar 
s'è stato veloce 
di come 
l'intuiri 

lunedì 8 marzo 2021 
10 e 00 
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che 
d'adesso 
ai rilevar 
delli pensiari 
s'è fatto 
di lentare 
dei concepiri 
a che 
dei maginari 
alla mia carne 
di viscerari sé 
di sé 
in sé 
per "me 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 8 marzo 2021 
10 e 10 

 

 
213 2021 03 08 001 

 
del sapere 
assolutamente 
niente 
dell'essere qualcosa 

lunedì 8 marzo 2021 
16 e 30 

 
fino a qui 
ho inteso 
ed indicato 
nomandolo 
di "me" 

lunedì 8 marzo 2021 
16 e 40 
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a culturar passari 
di che 
per ognuno 
ad ognuno 
di ognuno 
dell'invenzione intelletta 
nomata 
d'essere 
i "me" 

lunedì 8 marzo 2021 
16 e 50 

 
avvertire 
di che s'avviene 
qua dentro 
a questa pelle 
che 
chiamo 
di sé 
per "me" 

lunedì 8 marzo 2021 
21 e 30 

 
intelletto organisma 
che 
del funzionare 
a sé 
di sé 
conduce sé 
per sé 

lunedì 8 marzo 2021 
21 e 40 

 
storie 
da intorno 
che 
a ricopiare sé 
è 
di che 
a sé 
e fa 
sedimentare 
dell'inventare 
"me" 

lunedì 8 marzo 2021 
22 e 00 

 
del corpo mio organisma 
d'intelligenza 
propria biòla 
deve 
essersi 
inventato 
"me" 

lunedì 8 marzo 2021 
22 e 10 

 
di "me" 
e il soggettare sé 

lunedì 8 marzo 2021 
22 e 20 
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l'universo 
e 
gli organismi viventi 
fatti 
dei frammenti d'universo 

lunedì 8 marzo 2021 
22 e 30 

 
l'universo 
e dio 
degli uomini intelletti 

lunedì 8 marzo 2021 
22 e 40 

 
"me" 
che 
al corpo mio organisma 
d'immerso 
manco 
del trovare 
di concepire 
a sedimento 
dello reiterare 
alla mia carne 
lavagna 
delli consistìri 

martedì 9 marzo 2021 
8 e 30 

 

 
213 2021 03 09 001 

 
"me" 
nascosto 
al nero 
della mia lavagna 
ai maginari lenti 
dei miei 
scambiar 
l'ossigenari 
delle globine 

martedì 9 marzo 2021 
10 e 30 


