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spazio interiore 
del mio organisma 
quello 
a fare 
delli mentari 
e 
quello 
a fare 
delli viscerari 

martedì 31 agosto 2021 
15 e 30 

 
che 
di "me" 
singolare 
per "me" vagante 
tra l'uno e l'altro 
sono ancora 
a librare 

martedì 31 agosto 2021 
16 e 30 

 
che 
di che 
a mentare 
e 
di che 
a viscerare 
nei viceversa 
so' 
dello sperdere mio 
di "me" 
a mezzar 
di librari 
dei senza 
i poggiari 

martedì 31 agosto 2021 
16 e 40 

 
di quando 
il volo 
si svolge 
in un 
ambiente 
senza gravità 

martedì 31 agosto 2021 
19 e 00 

 
lo librare mio 
di "me" 
nell'emulari miei 
resi 
dei reiterari 
a viscerare 
alla mia carne 
dai sedimentari miei 
della mia memoria biòla 
d'organisma 

martedì 31 agosto 2021 
20 e 00 
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librar di "me" 
ai miei virtuari 
che 
dei maginari miei 
a cui 
di "me" 
sono reso d'immerso 

martedì 31 agosto 2021 
20 e 10 

 
librari mio 
di simulato 
ai virtuari 
senza 
i vertiginari 
a "me" 
per "me" 
che so' 
alli pensandi miei 
da immerso 

martedì 31 agosto 2021 
20 e 30 

 
transitar pensandi 
dai virtuar 
di programmare 
lo fisicar 
dei passi 
nel verso 
d'altrove 
che posso 
d'andare 
solo 
a lentare 
del raggiungere che 

martedì 31 agosto 2021 
22 e 00 

 
ma posso 
d'altresì 
con la cicletta 
alla cicletta 
dell'andare 
al massimo sforzo 
e di velociare 
del pedalare 
di mio reale 
velociare 

martedì 31 agosto 2021 
22 e 10 

 
ma 
i passi 
a reale 
posso 
di solo 
e soltanto 
lo svolgere loro 
di fare a lentare 

martedì 31 agosto 2021 
22 e 20 
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da viscerare dettato 
a mentare dettato 
nelli passare 
per mio 
di "me" 
se pure 
costante 
d'estemporare 
i transiari 
perdo 
di mio 
l'intenzionari 
a seguiri 
per mio 
il 
di che 

mercoledì 1 settembre 2021 
0 e 20 

 
d'estemporar 
transitari 
per "me" 
trascorro 
di che 
a 
soltanto 
volare 
del vallo 
incertato 
di "me" 
che trovo 
per mio 
del solo librare 
allo varco 
e perdendo 
l'appoggi 
ai versar 
dei puntari 
di mio 
e 
so' perso 
d'orienti 
all'andari 
di che 

mercoledì 1 settembre 2021 
1 e 00 

 
vallo 
a passare 
che 
pel mio transitari 
d'estemporare 
di "me" 
trovo 
al 
di che 
soltanto 
i librari 
per "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
1 e 10 
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vagar di librari 
che 
senza 
i poggiari 
ai versari 
perdo 
per miei 
l'andari 
guidati 
di mio 
per "me" 
da "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
1 e 10 

 
dei passar 
di che 
dai 
viscerari 
alli 
mentari 
d'entrar 
reversari 
per quanto 
delli librari 
a miei 
per "me" 
perdo  
d'estemporar l'orientari 
dei gravitazionari 
per "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
1 e 30 

 
pericolar 
vertiginari 
per "me" 
nello trovar 
d'estemporare 
"me" 
allo librari 
di "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
1 e 40 

 
guai temuti 
per "me" 
a "me" 
alli librari miei 
di "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
2 e 00 

 
quanto per "me" 
a personare di "me" 
e del dove 
e del come 
i "temuri" 
a che "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
8 e 00 
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il divenire 
chi sono 
al sagittar di vivàre  
d'escludiare 
che "me" 
di chi "me" 
d'esistìre 

mercoledì 1 settembre 2021 
9 e 00 

 
quando 
di quanto 
i passari 
dall'intuire mentari 
a che viscerari 
del mimari interiori 
per sé reso 
in sordina 
dell'inclamare 
di che 
ancora 
e 
soltanto 
d'intuire transparso 
a nomari 

mercoledì 1 settembre 2021 
9 e 30 

 
vagar 
d'estemporare 
per "me" 
che 
di senza 
i gravitare 
di mio 
a 
steresipatiare 
i poggiari 
dell'andar d'indirizzo 
so' a mancari 
al di che 

mercoledì 1 settembre 2021 
10 e 00 

 
dell'andari 
di "me" 
del 
so' privo 
allo che 
di spaziar geometrare 
da qui 
a di che 
manovrari 
da "me" 
per "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
10 e 20 
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intuir 
di che mentari 
e dei radicari d'essi 
d'emergere 
lievi 
a miei 
di "me" 

mercoledì 1 settembre 2021 
12 e 00 

 
di mio 
del farsi 
avvertiri 
a percepire 
se pure 
s'è 
di 
senza figure 
all'inspirare sordi 
a che 
per "me" 
lievitari 

mercoledì 1 settembre 2021 
12 e 10 

 
quando 
di biòlo 
a sé 
del mio corpo organisma 
per sé 
da in sé 
non rende maginandi 
a lavagnare 
di sé 
che 
percepisco 
di "me" 
per "me" 
concepiri 

mercoledì 1 settembre 2021 
14 e 30 

 
maginari organisma 
che 
di sé 
a che 
e per chi 
fa prodotto 
di che 
che 
da in sé 

mercoledì 1 settembre 2021 
15 e 00 

 
"me" 
e 
i produttari 
di sé 
a chi di spettatore 

mercoledì 1 settembre 2021 
15 e 10 
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una macchina organisma 
resa 
di biòlo 
che 
d'interferir  
a sé 
di che si porta 
rende 
perturbari 
d'organisma 
a che 
di sé 
in sé 

mercoledì 1 settembre 2021 
16 e 00 

 
d'un 
organisma biòlo 
ai perturbari 
propri 
di sé 
in sé 
a rende 
di sé 
propriocettari 
per sé 

mercoledì 1 settembre 2021 
16 e 20 

 
che 
per chi 
del ricettare 
di suo proprio 
a sé 
renderebbe 
possibili 
gli evolutari 
di sé 

mercoledì 1 settembre 2021 
18 e 00 

 
di reiterari 
a sé 
del fare ancora 
a registrar 
sedimentari 
in sé 
a sé 
comunque 
nel poi 
l'interferiri d'essi 
rende 
di sé 
più o meo 
d'evolutari 

mercoledì 1 settembre 2021 
19 e 00 
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per quanto 
ci fosse 
qualcuno 
o 
qualcosa 
d'immerso 
e diverso 
da che 
del corpo organisma 
in questione 
per sé 
d'essere un "me" 
a soggettare 
di sé 
potrebbe arbitriare 
da lì 
e sarebbe 
il capace 
del farsi 
ragionari 
di che 

mercoledì 1 settembre 2021 
23 e 30 

 
l'evento interiore 
intelletto 
d'aggiunto 
di sé 
per sé 
d'inventari inelletto 
dei maginari 
emulati 
a commentare 
da sé 

giovedì 2 settembre 2021 
8 e 30 

 
la dimensione 
del nascere 
a generari 
dei commentare 
d'intellettari 
del personare 
a sé 
di sé 
per 
di "me" 

giovedì 2 settembre 2021 
9 e 00 

 
balbettio celato 
alle mie gambe 
delle mie gambe 
quando 
di lentamente 
faccio l'andari 
delli seguir 
all'eseguiri loro 

giovedì 2 settembre 2021 
23 e 00 
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credevo 
di mio 
il descrittare 
dei miei maginari 
ma rendevo 
i 
commentari 
di che 
a che 
degli assistire 
di "me" 
da immerso 
al che 
presente 
di che 

venerdì 3 settembre 2021 
13 e 00 

 
credevo 
di descrittare 
li miei maginari 
ma 
rendevo 
l'umorari  
a miei 
dei miei propri 
impressionari 
di "me" 
d'interiorari organisma 
per "me" 
di che 

venerdì 3 settembre 2021 
13 e 10 

 
dei commentari 
resi 
degl'umorari 
ma 
credevo 
fossero 
i descrittari 
dei miei maginari 

venerdì 3 settembre 2021 
13 e 20 

 
è commentare 
non è 
descrittare 
dei miei maginari 
di dettari 
dai miei 
umorari 

venerdì 3 settembre 2021 
13 e 30 

 
commentari all'umorari 
o 
descrittar dei figurari 

venerdì 3 settembre 2021 
13 e 40 
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piani diversi 
tra i descrittar 
dei soggetti 
figurativi 
della mia lavagna 
e 
i commenti 
ad essa 
all'avvertiri miei 
di che 

venerdì 3 settembre 2021 
13 e 50 

 
i fatti 
d'umorari 
e 
i fatti 
di che 
dei figurari 
alla 
mia carne lavagna 
d'organisma 

venerdì 3 settembre 2021 
14 e 00 

 
i descrittar diretti 
ai figurari miei 
dei maginari 
e 
i descrittar diretti 
all'umorari 
conseguiri 
ai miei 
interferir 
tra d'essi 

venerdì 3 settembre 2021 
14 e 10 

 
di quanto sono 
l'impressionari miei 
all'interferir 
tra loro 
dei maginari miei 

venerdì 3 settembre 2021 
14 e 20 

 
quando 
dei maginari suoi 
del corpo mio organisma 
alli figurari propri 
di suo 
di sé 
in sé 
per sé 

venerdì 3 settembre 2021 
14 e 30 

 
e quando  
dell'umorari  suoi 

venerdì 3 settembre 2021 
14 e 40 
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dell'umorari propri 
del corpo mio organisma 
di che 
propriocettivo 
a sé 
di biòlocare sé 
fa  
agli interferiri 
in sé 

venerdì 3 settembre 2021 
14 e 50 

 
assistere 
a che 
degli emulari 
a miei 
degli avvertiri 
d'essi 
propriocettivi 
al rispondere 
del mio organisma 
ai produttari propri 
in esso 
delli figurari 
a che 

venerdì 3 settembre 2021 
15 e 00 

 
quando 
non vado 
a concepire 
del che 
e fo 
d'ugualmente 
del renderlo 
a esposto 
per mio 
dal mio 
nei descrittari 

venerdì 3 settembre 2021 
16 e 30 

 
dei virtuar dell'interiore 
che credo 
di far reare 
che quasi sempre 
e so' 
dei commentare 
soltanto 
delli verbari 
di che 

venerdì 3 settembre 2021 
17 e 00 

 
quando 
delli vampar 
dei mio 
dei maginar 
mentali 

venerdì 3 settembre 2021 
17 e 10 
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di come 
quando 
dell'assistere 
ad un filmato 
dalla tivù 
reso d'immediato 
dell'interpretari mio 
di virtuare interiore 
da sé 
di sé 
del corpo mio 
alla sua carne lavagna 
a divenir 
di personare 
diretto 
da "me" 
di "me"  

venerdì 3 settembre 2021 
17 e 30 

 
sdoppiare sé 
del corpo mio organisma 
del praticare sé 
di sé 
e 
delli interpretari 
dei commentari 
da sé 
per "me" 
al divenirne 
che 

venerdì 3 settembre 2021 
17 e 40 

 
del divenire interpretari 
di sé 
per mio 
a "me" 
e 
dell'andar 
di virtuare 
a che 
di chi sono 
ad esso organisma 
per "me" 
che 
gli sono 
d'immerso 

venerdì 3 settembre 2021 
17 e 50 

 
poi 
il fare mio 
dell'inventare 
l'ordine temporale 
degli avvertir dei reiterare 
fo descrittari 
a che 
di che 

venerdì 3 settembre 2021 
18 e 00 
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degli unificar 
di singolare 
i maginar 
dei figurari 
e 
degli umorari 
d'impressionare sé 
di che 
a sé 
per "me" 

venerdì 3 settembre 2021 
20 e 00 

 
delli caricari 
di culturare sé 
di sedimentari 
di che 
a dei loro reiterari 
per quando 
ai risonari 
d'estemporare 
alla mia carne lavagna 
al farsi 
di sé 
a sé 
d'invischiando "me" 
al divenire 
di "me" 
del personare sé 
a che 
dello mimarsi 
ad essere fatto 
di "me" 

venerdì 3 settembre 2021 
21 e 00 

 
la confusione 
che feci 
per mia 
d'essere "me" 
al singolare 
"me" 
con esso 
il corpo mio 
d'organisma 

venerdì 3 settembre 2021 
21 e 10 

 
i perturbari 
emergenti 
dal volume mio organisma 
è  
culturare mio sedimentario 
del suo 
a suoi 
degli interferiri 
a sé 
tra i sé 
di mio 

venerdì 3 settembre 2021 
21 e 20 
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cultura 
di comminato proprio 
agli spazi registri 
di cognitar biòlo 
a sé 
di sedimento 
d'organisma 

sabato 4 settembre 2021 
5 e 30 

 
sedimento 
sempre 
d'attivo 
di sé 
in sé 
d'organisma 
all'interferiri 
a sé 
dell'andari proprio 
del fare 
per sé 
dell'umorari 
di che 
l'avvertiri sé 
ed 
anche "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 4 settembre 20216 e 30 
6 e 30 

 
fisicità biòla 
del corpo mio organisma 
e 
fisicità 
ancora 
di biòlità 
fatta 
del sedimento 
registro 
ad esso 
dei culturari 
a miei 

sabato 4 settembre 2021 
7 e 00 

 
commenti 
a che 
degli umorari 
tra quanti che 
d'interferiri 
a sé 
dell'emulari 
a reiterari 
dei registrari 
resi sedimento 
alli ramari 
a dispensari 

sabato 4 settembre 2021 
17 e 30 



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

"poetese		2021	09	01		-	2021	09	07	(101	-	107	209)"	15	

 

 
217 2021 09 04 001 

 
quando 
di che 
m'avverto 
del corpo mio organisma 
dal corpo mio organisma 

domenica 5 settembre 2021 
1 e 30 

 
avvertire 
di che 
dal condotto urinario 
interiore 
e 
quanto 
di sonno 
a sonno 

domenica 5 settembre 2021 
1 e 40 

 
un corpo organisma d'homo 
a biòlitare sé 
dei propriocettivari sé 
rende sé 
del singolarizzare sé 
al fare sé 
creando d'invenzione 
lo cognitare sé 
del personare sé 
a vivente "me" 

domenica 5 settembre 2021 
3 e 00 
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dell'essere 
un "me" 
d'invenzione fatto 
dei cognitari sé 
a sé 
per sé 
s'è reso 
a soggettare 
di un "me" 
al definire 
un "chi" 
d'esistenza avvenuto 

domenica 5 settembre 2021 
3 e 30 

 
dello vitàre sé 
il corpo mio organisma 
dei propriocettivari sé 
a sé 
fa 
l'attivitar crescendi 
della propria mente 
biòla 

domenica 5 settembre 2021 
3 e 50 

 
la mente sua 
del corpo mio organisma 
rende sé 
del fare sé 
delli registri 
a sé biòli 
dello sedimentari sé 
per sé 
a conservari 

domenica 5 settembre 2021 
4 e 30 

 
il corpo mio organisma 
si fa custode 
in sé 
di sé 
per sé 
dei propri 
conservar biòli 
delli sedimenti 
di memoria 
a sé 

domenica 5 settembre 2021 
4 e 40 

 
ai reversar 
delli sedimentari 
la mia memoria 
fa reiterari 
a sé 
d'organisma 
dei rivivari sé 
d'esperenziali allora 

domenica 5 settembre 2021 
4 e 50 
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che 
del fare sé 
di sé 
dei reversari sé 
rende 
a sé 
dei reiterare sé 
ai rivivàri sé 
per sé 
di che 
a suo tempo 
si fu 
già fatto 
di vissuto 
a esperenziare proprio 
d'allora 
quando 

domenica 5 settembre 2021 
5 e 00 

 
dei personare 
d'attivitando  
sé 
d'essere "chi" 
che nomo 
"me" 

domenica 5 settembre 2021 
5 e 10 

 
personare 
di che 
a sé 
d'essere "me" 

domenica 5 settembre 2021 
5 e 12 

 
per "me" 
di sé 
dell'organisma 

domenica 5 settembre 2021 
5 e 15 

 
il corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
di vivente 
e "me" 
d'esistente 
in qualche modo 
all'essergli 
d'immerso 

domenica 5 settembre 2021 
23 e 50 

 
la costituzione del pensiare biòlo 
e "me 
che da immerso 
ad esso realtare 
assisto 
del dirimpettare interiore 

lunedì 6 settembre 2021 
8 e 00 
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del come 
e 
del quando 
di quanti 
d'interiore biòlo 
si forma 
e giunge 
a "me" 
di "me" 
il segno 
del percepire disgiunto 
di sé 
a che 
si sia 
per "me" 
del percepire 
il concepire 

lunedì 6 settembre 2021 
8 e 30 

 
del percepire che 
e 
delle dimensioni 
diverse 
a spartire 
che 

lunedì 6 settembre 2021 
9 e 00 

 
biolità 
degli interferiri interiori 
dei sedimentari 
che 
per sé 
ancora 
di biòlo 
fa 
degli avvertiri 
a miei 
so' 
di "me" 
per "me" 
a sé 
di mio 
all'essere 
di diverso 

lunedì 6 settembre 2021 
9 e 20 

 
d'intelletto biòlo 
del fare suo 
dello passare suo 
d'organisma 
a mio 
del dimensionare mio 
reso 
di diverso 

lunedì 6 settembre 2021 
9 e 30 
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concepire 
che 
di biòlo 
e 
dell'attenzionare 
a mio 
per "me" 
di che 

lunedì 6 settembre 2021 
9 e 40 

 
passare 
da 
un effettar biòlo 
a che 
di un concepire 
reso 
di diverso 
e 
a "chi" 

lunedì 6 settembre 2021 
9 e 50 

 
realtari 
di che 
al solo percepire 
del cognitari 

lunedì 6 settembre 2021 
10 e 00 

 
"me" 
e 
i percepiri che 
dei proveniri biòli 
al farsi 
di mio 
ancora 
di biòlo 
al persistiri suo 
ai ricordari 
che poi 
dei reiterari 
a riconcepiri 
per "me" 
di "me" 

lunedì 6 settembre 2021 
10 e 30 

 
dei transitari 
a che 
di che 
dai biòlitari 
ai concepiri 
e ancora 
dai biòlitare 
ai concepiri sé 
di sé 
per "me" 

lunedì 6 settembre 2021 
10 e 40 
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la dimensione 
dei biòlitari 
e 
la dimensione 
alli passari 
ai concepiri 
per "me" 
d'esistente 
"me" 

lunedì 6 settembre 2021 
10 e 50 

 
che 
d'altrimenti 
per quanto 
d'esistente "me" 
dovrei 
scendere ancora 
ai concepir 
di biòlocare 
d'oltre 
a che 
dello capire 
alla scoperta 
d'implementar 
la conoscenza 
di mio 
del sedimentare 
mio 

lunedì 6 settembre 2021 
11 e 00 

 
"me" 
d'esistente 
e 
"io" 
dello vivàre suo 
del corpo mio organisma 

lunedì 6 settembre 2021 
11 e 10 

 
cercare di "me" 
quando 
di mio 
è solo 
dell'inventare 
d'intelletto biòlo 
il contesto 
al quale 
e del quale 
s'è d'immerso 
lo stesso 
contestare 

lunedì 6 settembre 2021 
15 e 00 

 
generare 
dello stesso contesto 
il contestare 

lunedì 6 settembre 2021 
15 e 10 
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isole inventate 
a giacere 
allo stesso 
inventore 

lunedì 6 settembre 2021 
15 e 20 

 
"che" 
d'intellettari biòli 
resa dotata 
la mente  
a sé 
dell'inventare 
per sé 
li produttare sé 
dei maginari 
d'organisma vivente 
all'interferiri 
tra 
i che 
dei che 
e 
"me" 
che 
d'esistente 
gli so' 
da immerso 
a che 

lunedì 6 settembre 2021 
16 e 30 

 
passare 
dai biòlocare che 
ai concepiri 
ma 
chi è 
a recettar 
dei concepiri 

lunedì 6 settembre 2021 
17 e 00 

 
concepir 
dei recettare 
a sé 
d'organisma 
d'essere "chi" 
dei trapassare che 
a sé 
di che 
di percepito 

lunedì 6 settembre 2021 
17 e 30 

 
l'attesa 
all'autopercepiri 
"me" 
di "me" 
a "me" 
per "me" 

lunedì 6 settembre 2021 
19 e 30 
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"mio" 
quando 
modula "mio" 
l'interiore 
del dentro 
carnale 
a 
il 
di "mio" 
al corpo organisma 
d'interno 
a di sé 

martedì 7 settembre 2021 
7 e 30 

 
dello formari 
al tessuto carnale 
l'umorari 
di che 
s'è 
del fare 
di sé 
rendere 
vettoriari 
per sé 
intenzionari 

martedì 7 settembre 2021 
8 e 00 

 
la mia carne 
al fare 
di sé 
del condurre 
per sé 
di sé 
a 
intenzionari  

martedì 7 settembre 2021 
8 e 30 

 
 
al 
di che 
dell'andari 
fa precedi 
all'andari 
che a condurre 
forzati 
di sé 
vettoriari 
si rende ancora 
di senza figure 
l'indirizzi finali 

martedì 7 settembre 2021 
8 e 40 

 
"me" 
e 
gli intenzionari 

martedì 7 settembre 2021 
8 e 45 
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quando 
di che 
delle intenzionalità 
che nascono 
a che 
per sé 
ancora 
all'autonomo 
sé 
tendono 
di sé 
a che 
per sé 

martedì 7 settembre 2021 
12 e 30 

 
dei fare sé 
d'intenzionari sé 
nei prima 
che 
divengano 
portanti 
a miei 
alli motari 
d'andari 
per "sé" 
dei figurar 
maginari 
di "me" 

martedì 7 settembre 2021 
13 e 00 

 


