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217 "quanto di "chi"  
 

martedì 24 agosto 2021         21 e 30 
..................................       .......... 

 
 
scenar 
di dentro 
alla mia carne organisma 
del farsi 
a biòlocare 
di sé 
d'ologrammari interiori 
al fantasmare 
propriocettivo 
capace 
di rendere 
sensitari 
in sé 
a sé 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 24 agosto 2021 
21 e 30 

 
a percepir 
di vivenzia organisma 
propriocettiva 
alla 
della 
mia carne 
biòla 
per "me" 
di "me" 
per quanto 
di quanto 
gli sono 
d'immerso 
e diverso 

mercoledì 25 agosto 2021 
3 e 00 

 
atteso 
di mio 
d'essere 
che 
di 
vivere organisma 

mercoledì 25 agosto 2021 
3 e 10 

 
quanto di mio 
d'esistere 
e 
di vivere organisma 

mercoledì 25 agosto 2021 
3 e 20 
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217 2021 08 25 001 

 

 
217 2021 08 25 002 

 
dell'organisma  
mio vivente 
e di "me" 

mercoledì 25 agosto 2021 
4 e 00 
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l'intelletto organisma 
e 
i fantasmari suoi 
di che 
a sedimentario 
custodisce 

mercoledì 25 agosto 2021 
4 e 30 

 
sedimentario 
d'esso 
organisma 
e 
dell'avvertiri 
propriocettivo 
d'interiore 
alla propria 
carne lavagna 

mercoledì 25 agosto 2021 
4 e 40 

carne 
di biolità 
fatta 
costituita 
che 
del fare suo 
da lavagna 
d'intelletto 
rende 
per sé 
di sé 
a sé 
propriocettivari 

mercoledì 25 agosto 2021 
4 e 45 

 
di che 
a "chi" 
per "chi" 
dell'essere 
"me" spirituari 
all'intelletto 
sono 
dell'avvertir 
da immerso 

mercoledì 25 agosto 2021 
4 e 50 

 
l'intelligenza propria 
del corpo mio organisma 
al funzionare proprio autonomo 
di biòlocar l'interferiri 
delli reiterari emergenti 
dal suo sedimentoio 
fa l'umorari 
all'orientare chi 
per "me" 
a che 
di che 

mercoledì 25 agosto 2021 
10 e 00 
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dei sovrapporre 
degli emulari 
d'intuiri 
fatti 
l'uni 
a mentare lampi 
con 
i che 
ancora 
degli intuiri 
questa volta 
fatti 
dei persistiri 
in viscerari 
reiterati 
da che 
sedimentari 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 00 

 

 
217 2021 08 25 003 

 

 
217 2021 08 25 004 
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interferir 
tra loro 
degli intuir veloci 
alli mentare 
e l'altro 
degli intuire ancora 
ma 
dalli 
viscerar lungari 
a persistir 
lentari 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 10 

 
differenziar 
d'entrambi 
degli emulari 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 15 

 
uno 
dell'intuire  
all'emulari 
che 
di veloce 
e breve 
delli mentare 
e 
l'altro 
dell'intuire ancora 
all'emulari 
di che 
lento 
ai viscerare  
dei persistiri 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 20 

 
interferometro incorporato 
all'organisma 
mio vitale 
del lavagnar comune 
della mia carne 
agli intuir 
di mentari 
e 
agli intuir 
di viscerare 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 30 

 
stesso spazio organisma 
ai risonar d'interferiri 
delli intuir di veloci 
e 
delli intuir di lenti 
degli stessi astrattari 
a sovrapporre i figurari 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 40 
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la trasformata di fourier 
coi due 
pronunciari 
d'interiore 
a sostenere 
dell'intuir mentare 
e 
dell'intuir viscerare 

mercoledì 25 agosto 2021 
16 e 50 

 
ch'emerge 
a sé 
di sé 
per sé 
dei 
risonare 
agli oscillari 
di rendere 
umori 
di sentimentare 
per sé 
d'organisma 
e 
per "me" 
d'esistente 

mercoledì 25 agosto 2021 
17 e 00 

 
a risonar 
dei reiterari 
che nomo 
mentari 
e 
viscerari 
che 
ancora 
a sovrapporre 
fa 
del sensi 
a sequenziare 
le tappe 
secondo 
dei conseguire 
li registrari 
in precedenza 

mercoledì 25 agosto 2021 
21 e 00 

 
dei  diversar 
dell'emulari 
si fa 
per quanto 
se pure diversi 
all'uguagliar l'oggetto 
rende seguiri 
dei registrari 
a sedimento 
rappresentati 

mercoledì 25 agosto 2021 
21 e 30 



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

"poetese		2021	08	24		-	2021	08	31	(100	-	107	108)"	7	

 
e fa 
separari 
d'interferir 
le tappe 
dei virtuari 
a miei 
dell'umorar 
versari 
all'andari 
di mio 

 
mercoledì 25 agosto 2021 

21 e 40 
 
di che 
a mio 
dei decisionar 
dell'azionari miei 
all'andar 
di sequenziari 

mercoledì 25 agosto 2021 
21 e 45 

 
il corpo mio organisma 
d'interferiri a sé 
sviluppa 
differenziar 
d'andari 
a sé 
dei filastroccari 
per sé 

mercoledì 25 agosto 2021 
21 e 50 

 
sedimentoio 
biòlo continuo 
di che 
s'è fatto mosso 
anche in sordina 
del neuronar segnali 
al mio organisma 
dello vitàre sé 
in sé 
di sé 
a che 
degli appuntari 
per sé 
a registrari 

giovedì 26 agosto 2021 
8 e 00 

 
a registrar 
di microtubolar creari 
che 
s'è reso 
in sé 
biòlo 
di sé 
memorizzari 

giovedì 26 agosto 2021 
8 e 10 
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217 2021 08 26 001 

 

 
217 2021 08 26 002 

 

 
217 2021 08 26 003 
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217 2021 08 26 004 

 

 
217 2021 08 26 005 

 

 
217 2021 08 26 006 

 

 
217 2021 08 26 007 
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risonare 
all'uguagliari 
dei singolar sedimentario 
che fa 
dei duplicare sé 
di giacetne 
alla memoria 
per sé 

giovedì 26 agosto 2021 
11 e 30 

 
che 
a risonare sé 
d'espandere sé 
all'esportari sé 
dal dove s'è 
dello migrare 
d'interiore 
fa 
fino alla mia carne 
del renderla 
vividescente 
di 
propriocettivare sé 
a sé 
ed anche 
a "me" 
per "me" 
di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 26 agosto 2021 
11 e 50 

 
dell'abbrivari sé 
del farsi suo 
a che 
dello propriocettivare 
di sé 
dell'avveriri suo 
di perturbari sé 
all'appuntari 
in sé 
a che 
di che 
dei registrari sé 
a sedimento 

giovedì 26 agosto 2021 
13 e 30 

 
porzioni sedimentarie 
di memoria 
fatti 
di microtubolari 
oramai 
resi 
di biòlicari sé 
stabilizzati 

giovedì 26 agosto 2021 
15 e 00 
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del risonare 
sé 
agli uguagliari 
al duplicare 
sé 
fa creari 
di memoria biòla 
a resa 
dei nastrare sé 
a formare 
dei microtuboli 
a registrari 

giovedì 26 agosto 2021 
15 e 10 

 
l'umoralità 
ch'emerge 
dal dentro 
del mio organisma 
all'avvertiri mio 

giovedì 26 agosto 2021 
22 e 00 

 
del che 
s'accompagna 
sembrerebbe 
di... 
che... 
e 
non posso giudicare 
per mio 
ma 
solo 
dell'avvertire 
a mio 
di che 
da imputato 
d'essere stato 
del commettere 
che 
d'ignorato 

giovedì 26 agosto 2021 
22 e 30 

 
il passaggio 
del trascorrere  
in sé 
di sé 
della fase corrente 
di rilasso 
estemporaneo 
al silenziare sé 
di mio 
del mio 
organisma 

venerdì 27 agosto 2021 
10 e 30 
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dei rilassar 
dal percepiendo 
nei silenziar 
dell'umorari 

venerdì 27 agosto 2021 
11 e 30 

 
percepir 
mentare 
e 
la fase 
rilassari 
propri 
di sé 
alla fine 
della manovra 
organisma 
e 
propriocettiva 
a viscerari 
del respirare 

venerdì 27 agosto 2021 
11 e 40 

 
il porsi  
dei rappresentari 
in sé 
di sé 
del 
propriocettivare 
a sé 
per sé 
del corpo mio organisma 
nel supportare suo 
di sé 
dello 
biòlocare d'interiorare 
dei concepire 
per sé 
e 
per "me" 
dei maginari suoi 
a che 

venerdì 27 agosto 2021 
17 e 30 

 
a che 
d'immerso  
di "me" 
allo vitàre suo 
del corpo mio concreto 
che 
biolità 
fa 
di sé 
per sé 
e 
per "me" 
d'ospitato 

venerdì 27 agosto 2021 
18 e 30 
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degli avvenire 
alla mia carne 
delli stimolar 
propriocettivi 
a sé 
di sé 
da in sé 

sabato 28 agosto 2021 
1 e 30 

 

 
217 2021 08 28 000 

 

 
217 2021 08 28 001 

 

 
217 2021 08 28 002 
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217 2021 08 28 003 

 

 
217 2021 08 28 004 

 

 
217 2021 08 28 005 

 
espanderi sé 
dinamicari 
a sé 
di sé 
d'autostimolar di neuronari 
a propriocettivare 
dei viscerari 
per sé 

sabato 28 agosto 2021 
3 e 30 
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217 2021 08 28 006 

 

 
217 2021 08 28 007 

 

 
217 2021 08 28 008 

 
delli sensitare 
alla mia carne organisma 
dai 
cellulari propri 
all'espandere 
propriocettivo 
dai sé 
fino 
al produrre 
di sé 
dei registrar 
sedimentari 

sabato 28 agosto 2021 
3 e 40 
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d'organisma 
la mia carne 
fa 
per quanto avvie' 
di sé 
a sé 
di stimolare 
ai produttari 
per sé 
da sé 
dell'umorari 
propriocettivi 
ancora 
all'invasioni 
in che 
di biòlo 
a sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 28 agosto 2021 
4 e 00 

 
soggettare 
all'imputare  
e 
la creazione 
dell'inventare 
in sé 
organisma 
di un responsabile 
che 
di che 

sabato 28 agosto 2021 
17 e 00 

 
gli organismi viventi 
e quando 
da 
in essi 
imputano 
d'umorari 
delli sentimentari propri 

sabato 28 agosto 2021 
17 e 10 

 
la forza 
dei maginari 
a sé 
che 
d'umorari 
che fa 
la mia carne organisma 
di rendere a sé 
per sé 
di sé 
a "me" 

sabato 28 agosto 2021 
17 e 20 
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la passività mia 
all'intellettà 
autonoma 
del mio corpo organisma 

sabato 28 agosto 2021 
17 e 30 

 
della vivenza d'organisma 
e 
delle implicazioni 
d'esistere presenza 
d'immerso 
a che 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 00 

 
implicazioni 
ad esistere 
mentre 
mancano 
i segni 
di "me" 
d'infinitare 
a conscienziari 
"chi" 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 10 

 
misterari 
dell'essere "me" 
d'esistere 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 15 

 
lampi d'umorari 
a miei 
nei mirando 
chi incontro 
alli maginando 
fatti d'emulari 
al mio organisma 
del che 
corrente 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 20 

 
maginari fatti 
d'ologrammi interiori 
biòli 
alle 
mie membra 
del 
corpo mio 
organisma 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 30 

 
del tempo mio corrente 
per "me" 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 40 
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dal dentro il tempo 
delli sceneggiari 
miei ologrammi 
dei mimari  
a miei 
d'interiore 
nel durante 
l'incontrar continuo 
di che 

sabato 28 agosto 2021 
18 e 50 

 
dei durante 
degli scorrere 
del tempo 
al dentro 
del corpo mio organisma 
alli manifestari 
suoi propri 
continui 
di sé 
per sé 

sabato 28 agosto 2021 
19 e 00 

 
al tempo 
che 
dell'organisma 
a sé 
sale 
delli formari 
in sé 
dei maginari 
a propri 
fatti 
d'ologrammi biòli 
a reiterar 
sedimentari 

domenica 29 agosto 2021 
7 e 30 

 
delli formari d'essi 
si rende 
di neutraritari 
all'avviar sorgiri 
fino 
a prima 
d'interferir 
tra loro 
dei farsi 
reiterari 
alla mia carne 
ai rivivàri 
per sé 
di che 
già stato 
dei sé 
organisma 

domenica 29 agosto 2021 
9 e 00 
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a sé 
dell'umorari 
in sé 
di sé 
dei transpondari 
a "me 
che 
gli so' 
d'immerso 
i predittari a sé 

domenica 29 agosto 2021 
9 e 10 

 

 
217 2021 08 29 001 

 
che poi 
rende sé 
di sé 
agl'interferiri sé 
tra loro 
all'umorari 
per sé 
dei sé 

domenica 29 agosto 2021 
9 e 20 

 
degli effettar l'interferiri 
ai riparare che 
tende 
per sé 
dei predittari sé 

domenica 29 agosto 2021 
10 e 30 
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delli predittiri 
a sé 
del mio organisma 
che 
d'intellettare sé 
per sé 
fa 
dell'inventare sé 
del prima 
e 
del dopo 
dell'emular 
per sé 
a riparare 
dei transitare 
per li mimari 
a virtuare 
del nuovo ragionare 
di sé 
che s'è 

domenica 29 agosto 2021 
17 e 30 

 
capir 
di concepire 
a mio 
di che 
sta 
d'avvenendo 
all'avvertiri 
miei 
che 
d'una volta 
nomavo 
a chiamari 
del farsi 
i ragionari 

domenica 29 agosto 2021 
20 e 00 

 
d'adesso 
dello trovar diverso 
da che 
rispetto 
a che 
d'allora 
che intendevo 
per quanto  
dei ragionar 
per miei 

domenica 29 agosto 2021 
20 e 10 

 
dell'avvertiri diverso 
del come 
e 
del quanto 
li supportare interiori 
ai ragionari miei 

domenica 29 agosto 2021 
20 e 20 
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mancar 
dei viscerare 
a miei 
dall'interiore 
nelli durante 
l'adessi 

domenica 29 agosto 2021 
"63"    20 e 30 

 
d'adesso 
alli mancar 
dei supportari 
d'interiore 
ai miei 
del concretare 
l'impressioni 
delli viscerar 
dei ragionari 
d'adessi 
delli miei 
correnti 

domenica 29 agosto 2021 
22 e 00 

 
mancar 
d'adesso 
dello viscerare 
mio carnale 
del fare 
l'avvertiri 
a concretar 
pensiari 
a miei 

domenica 29 agosto 2021 
22 e 30 

 
del rendere 
vuotari 
alla mia carne 
dei miei 
concepir 
pensiari 
a viscerari 

domenica 29 agosto 2021 
22 e 40 

 
mancar 
dei figurari propri 
d'ologrammar biòli 
delli mimari miei sordini 
d'interiore 
alla mia carne 
dei maginari 
a mio 
delli concepiri 
a "me" 
dei transpondari 

domenica 29 agosto 2021 
22 e 50 
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di quel che viene da fuori 
dei sensitari sé 
ai miei cettori 
fa trapassari d'essi 
e 
dei trasduttare sé 
fa penetrari sé 
al mio 
organisma 
del farsi 
d'invasione 
alle mie 
carni 

lunedì 30 agosto 2021 
0 e 30 

 
che 
a penetrare sé 
delli trasdotti 
alle mie carni 
fa 
d'incontrare  
la rete mia neuronale 
nei diramare sé 
alli cunicolari propri 
dei trasmissari 
al diffonderi quanto 
a tutto 
l'interiore mio 
dell'organisma  
fatto 
di biòlitare 
a che 

lunedì 30 agosto 2021 
1 e 00 

 
che penetra 
fino 
all'eccitar 
dei miei 
sedimentari registrari 
d'esperenziari stati 
dei fisicari 
sé 

lunedì 30 agosto 2021 
1 e 10 

 
che a risonare 
agl'uguagliar 
che trova 
eccita 
di sé 
dei risonari sé 
del farsi 
raddoppiari 
dei singolari 
d'espandere sé 
d'implementare 
i volumari 

lunedì 30 agosto 2021 
1 e 30 
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dell'intuir 
l'interpretari 
che 
d'erronear 
di mio 
da allora 
a qui 
d'adesso 
si resero 
di sé 
per sé 
a "me" 
del come fossero fatti 
dei generari 
a sé 
delli pensiari 
presi 
per miei 
di mio 

lunedì 30 agosto 2021 
8 e 30 

 
per "me 
dell'intuir soltanto 
del funzionari sé 
dei generari 
a sé 
dell'avvertir 
dei maginari miei 
da tutto 
il tempo mio 
da allora 
a qui 
dei concepiri 
per "me" 
di che 

lunedì 30 agosto 2021 
9 e 00 

 
per "me" 
di mio 
delli pensiari 
a "me" 
dei percepiri 
d'interiore 
d'essi 
a maginar 
di biòlitare sé 

lunedì 30 agosto 2021 
9 e 10 

 
quando 
di niente 
a 
trasparir dell'appariri 
a "me" 
fu 
fino da sempre 
per "me" 

lunedì 30 agosto 2021 
9 e 20 
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che 
credetti fatto 
lo pensiare mio 
del funzionarsi suo 
solo 
di tale 
a manifestarsi sé 
di sé 
per "me" 

lunedì 30 agosto 2021 
9 e 30 

 
d'interpretazione mia 
fino 
da allora 
di che 
d'essere 
dall'interiore mio 
del come 
è fatto 
lo pensiare mio 
del funzionare suo 
allo formare  
a sé 
di sé 
d'intellettari suoi 
dell'organisma mio 
a ragionari 
per "me" 

lunedì 30 agosto 2021 
"75"    9 e 40 

 
delli eccitar 
di risonari 
dei singolar sedimentari 
fa  
dell'indicizzare sé 
a richiamare sé 
elaborar segnari 
del rivivare sé 
a reiterare sé 
dell'abbrivari 
sé 

lunedì 30 agosto 2021 
14 e 30 

 
di memoria 
d'organisma biòlo 
quando fa 
dei risonari 
a sé 
dei singolari sé 
duplica sé 
allo stesso sito 
di memoria 
all'infittiri che 
dei pressurar 
di che 
per sé 

lunedì 30 agosto 2021 
15 e 30 
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del pressurar 
di densitari 
rende 
d'espàndere sé 
a ciò 
dei volumari sé 
di che 
alli migrari propri 
a fare 
delli tornare 
di sé 
all'abbrivar 
dei 
riconosciri sé 
che furono 
dei sorgentar 
d'originari 
autori 
di che 
sedimentare singolari 
a sé 

lunedì 30 agosto 2021 
16 e 00 

 
quali 
autori stati 
d'originari 
delli sedimentar memoria 
d'allora 
di quando 
a 
precedettare 
di che 
si furono 
a registrari 
alla memoria 

lunedì 30 agosto 2021 
16 e 30 
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che 
s'è 
di sé 
resi d'allora 
a originare 
che 
della memoria mia 
sedimenta 

lunedì 30 agosto 2021 
16 e 40 
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dello migrare sé 
verso 
i sorgentar 
d'originari 
stati 

lunedì 30 agosto 2021 
15 e 00 

 
di che 
a che 
si fu 
dei registrar 
sedimentari 
a miei 

lunedì 30 agosto 2021 
15 e 10 

 
che poi 
dei risonari 
a sé 
fa 
delli reiterare 
di sé 
sedimentari 
ai rivivàri 
sé 
di che 
si fu 
d'un tempo 
a che 

lunedì 30 agosto 2021 
15 e 20 
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dei ritornare 
dell'abbrivari sé 
dagli attuetari sé 
fa ancora 
dei risonare sé del sito 
a che 
dell'esportari ancora 
a sedimentar 
di registratari 

lunedì 30 agosto 2021 
18 e 00 
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che 
questa volta 
si fa 
del memoriare 
nuovo 
a sedimentari 

lunedì 30 agosto 2021 
18 e 30 
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intuir mentare 
e 
intuir mentare 
dai viscerare 

lunedì 30 agosto 2021 
19 e 00 

 
quando 
alli intuir mentari miei 
degli intuire 
dei viscerare 
si fa 
a sé 
vuotari 

lunedì 30 agosto 2021 
19 e 10 

 
di nullitare che 
dal fondo 
a mio 
di viscerari 
vuoti 
fa mio 

lunedì 30 agosto 2021 
21 e 20 
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attenzionalità 
a che 
delli mancare 
a mio 
di "me" 

lunedì 30 agosto 2021 
21 e 30 

 
delle visceralità 
portanti 
dell'umoralità 
portanti 
del farsi loro 
meccane 
di "me" 
per "me" 

lunedì 30 agosto 2021 
21 e 40 

 
viscerari 
che 
comunque 
si fa 
di quanto 
già reso 
a sé 
di sé 
dalle mie membra 
di un tempo 
per quanto 
dell'avvenuto già 
d'originari 
è stato 
per "me" 
di 
solo assistente 
a che 
s'era 
di diverso 
da "me" 

lunedì 30 agosto 2021 
22 e 20 

 
avvertir 
lo provenire 
dal dentro 
della mia pelle 
d'immerso 
a che 
del volume mio biòlo 
al corpo mio 
organisma 

martedì 31 agosto 2021 
8 e 30 

 
essere "me" 
di diverso 
dal corpo mio 
organisma 

martedì 31 agosto 2021 
8 e 40 
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scenar d'interno 
al corpo mio organisma 
ai proveniri suoi 
di sé 
a "me" 
che 
ad essergli 
d'immerso 
gli so' 
di diversare "me" 
da lui 
che trattiene "me" 
al fare "me" 
di suo 
abitante 

martedì 31 agosto 2021 
9 e 00 

 
se pure 
fin qui 
d'incapace 
a proprio 
di librare sé 
per "me" 
a che 
di volontare 
che  

martedì 31 agosto 2021 
9 e 10 

 
d'intenzionalità 
a vagari 
che 
fino qui 
di che 
per mio 
a mio 
sembro comunque 
di "me" 
capace 

martedì 31 agosto 2021 
9 e 20 

 
che 
del volontare mio 
all'essergli "me" 
d'immerso 
del far poterare 
a che 
di steresipatiare 
o 
dell'andari 
sembro impacciato 

martedì 31 agosto 2021 
9 e 25 

 
"me" 
e l'impaccio 
a "me" 

martedì 31 agosto 2021 
9 e 30 
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del lavagnar mentari 
allo distinguere 
a mio 
di "me" 
dall'intenzionare mio 
per "me" 
dello lavagnar 
di viscerari 

martedì 31 agosto 2021 
10 e 00 

 
lavagna mentare 
di quando 
il corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
d'autonomare sé 
non rende spazio 
a "me" 
all'avvertiri mio 
di "me" 
per "me" 
al concepiri mio 
d'attenzionare che 
dal dentro biòlo 
suo meccano 
al quale 
sono immerso 
di "me" 

martedì 31 agosto 2021 
10 e 30 
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negl'immediari 
ad uscire 
dal dove 
a mentare calibrato 
al dove 
a viscerare calibrato 
dell'attenzionare mia 
di "me" 
ai transitari "me" 
so' 
di sconnesso 
a dispersiare 
"me" 

martedì 31 agosto 2021 
13 e 00 

 
trovare "me" 
di uno spazio neutro 
a presenziar comunque 
di "me" 
per "me" 
a disperdere "me" 

martedì 31 agosto 2021 
13 e 10 

 
spazio interiore 
a mentare 
e 
dello stesso spazio interiore 
a viscerare 

martedì 31 agosto 2021 
13 e 20 
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dei passari 
tra gli spazi miei 
dei cognitare 

martedì 31 agosto 2021 
"104"    13 e 30 

 


