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217 2021 09 28 003 

 
di quando 
non c'è 
ancora 
il sedimentoio 
del corpo mio organisma 

martedì 28 settembre 2021 
19 e 00 

 
"me" 
d'esistenza fatto 
di quando 
non c'era 
ancora 
il sedimentoio 
del corpo 
mio organisma 

martedì 28 settembre 2021 
19 e 10 

 

 
217 2021 09 28 004 

 
quando 
per quanto 
"me" 
e tutti i "me" 
fatti 
dello stesso compositare 
che è dio 

martedì 28 settembre 2021 
20 e 00 
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"me" 
di quando 
ancora 
non c'era 
il sedimentoio biòlo 
a sé 
per sé 
del corpo mio  
organisma 

martedì 28 settembre 2021 
20 e 10 

 
217 2021 09 28 005 

 

 
217 2021 09 28 006 

 
esistenza 
e 
vita 
che 
di diversare 
tra loro 
sono esse 
per "me" 
d'immergere 
"me" 
a che 
di presenziare 
d'essere  
e 
di vivere 

mercoledì 29 settembre 2021 
8 e 30 
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quanto 
d'immerso "me" 
allo scalari "me" 
d'atmosferari "me" 
a che 
dall'esistenza 
d'essere 
a che 
in che 
dell'intellettar biòlo 
del mio organisma 
e 
a vivere 
di che 
all'eseguire 
i passi 

mercoledì 29 settembre 2021 
9 e 00 

 
di quando 
a partire 
dallo stacco 
del mio corpo organisma 
dall'organisma 
di vittoria 
d'organisma 
mia madre 
biòla 

mercoledì 29 settembre 2021 
9 e 30 

 
quando 
dei percepire 
dal dentro mio 
d'organisma 
ma 
si rende 
solamente 
delli lampare 
intuir mentari 

mercoledì 29 settembre 2021 
15 e 00 

 
dell'intuir mentari 
delli lampar 
di proprio 
fa solo 
dei neuronari 
che 
non fanno diretti 
di sé 
in sé 
d'ologrammari  
ai 
viscerare 

mercoledì 29 settembre 2021 
16 e 00 



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

"poetese		2021	09	28		-	2021	10	04	(93	-	107	594)"	4	

 
che 
l'intuir 
di viscerari 
non vie' 
diretti 
dall'intuir mentari 

mercoledì 29 settembre 2021 
16 e 10 

 
dell'intuir mentare 
chiede diretto 
al sedimentaio 
li coerentar riconosciri 
in sé 
di sé 
nei risonare a sé 
all'uguagliari 
dei creandi visitar 
per sé 
e 
per "me" 
degli evocari 
a che 

mercoledì 29 settembre 2021 
23 e 00 

 
che debole è 
l'intuir 
di viscerari 
per sé 
di sé 
per quanto 
alla mancanza 
di emoglobina 
al mio sangue 
biòlo 

mercoledì 29 settembre 2021 
23 e 30 

 
avvertire 
di mio 
a mio 
il rincoglioniri mio 
che s'è 
reso fatto 
al diminuire 
del supporto 
reiterativo 
alla lavagna 
mia interiore 
organisma 
alla cortezza 
di sé 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 29 settembre 2021 
23 e 40 
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quando 
rimane soltanto 
l'intuire mentare 
che 
l'intuir di viscerare 
va riducendo 
per sé 
di sé 
nella mancanza 
vieppiù 
dell'emoglobina 

mercoledì 29 settembre 2021 
23 e 50 

 
la mente mia 
a neuronare sé 
dell'intuir mentare 
all'eccitar 
dei risonari 
delli registri sedimentali 
all'espandàre sé 
dei volumare sé 
a vettoriare sé 

giovedì 30 settembre 2021 
7 e 00 

 
di quel che 
proviene 
da intorno 
al mio organisma 
dei percepire a sé 
alli trasduttari 
in sé 
per sé 
al divenirsi "quanti" 
alli 
cunicolar 
di neuronari 
e 
si giunge 
a tutto che 
dello stesso 
mio organisma 

giovedì 30 settembre 2021 
13 e 30 

 
che 
per quanto 
dei loro viaggiari 
penetra a tutto 
fin anche 
al mio sedimentoio 
ove trova 
i registrari d'appuntari  
per quanti stati 
a sé 
per sé 
fin lì 
dei grammari 

giovedì 30 settembre 2021 
13 e 40 
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che 
per sé 
di sé 
ad incontrar 
l'uguali 
ai sedimentari 
fa 
di risonari 
che 
di sé 
allo crear 
di raddoppiari 
all'affollatari 
a che 

giovedì 30 settembre 2021 
15 e 20 

 
 
d'aggiunta 
in più 
dell'affollari sé 
fa 
d'espansiari 
a che 
dei contenutar capacitari 
di rendere vitàre 
all'emigrari ancora 
del farsi  
sorgentari 
dell'invasione 
a che 
alli tornari 
dei cunicolare 
a sé 
di neuronari 
per sé 
in che 

giovedì 30 settembre 2021 
15 e 30 

 
alli 
multipliar cunicolari 
dei percorrar l'andari 
si fa 
d'estemporare sé 
dei retroriflettare sé 
di che 
dell'essere "quanti" 
a ritornare sé 
nel verso 
che 
della 
sorgente 
è stata 

giovedì 30 settembre 2021 
16 e 00 
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illudendo 
sé 
e "me 
del legieriare 
l'appariscienzia 
di che  
a lampar 
di neuronari 
del soltanto 
lo virtuare 
delli maginari 
a vertiginiare 

giovedì 30 settembre 2021 
16 e 10 

 
dell'avvertiri 
a mio 
di rincoglioniri mio 
per quanto 
di quando 
fo d'insistere 
all'aspettar 
figurazioni guida 
d'interiore mio 
a che 
di viscerari 
desiderata 
allo trovare 
dell'avvertire 
mio 

giovedì 30 settembre 2021 
19 e 00 

 
quando 
di quanto 
dei soli 
intuir mentari 
resi di neuronari 
che 
so' 
andato avanti 
a 
non consentire 
dell'essere centro 
"me" 
dell'ecari 
allo registrar 
sedimentari 

giovedì 30 settembre 2021 
21 e 00 

 
mentari 
quando sono 
di senza farli 
dei registrare 
di "me" 
a 
soggettar 
dell'emulari 

venerdì 1 ottobre 2021 
8 e 00 
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d'incorporari 
"me" 
d'emulazione fatto 
a che 
d'estemporar 
sedimentario 
a registrato 

venerdì 1 ottobre 2021 
8 e 30 

 
quando 
pongo "me" 
all'aspettari mio 
di suggerito 
al maginari 
del maginari 
di che 
a che 
all'andari mio 
processo 
di viscerari 

venerdì 1 ottobre 2021 
8 e 40 

 
rincoglioniri 
mio 
d'avvertiri  
a mio 
quando 
del suggerir 
di viscerari 
manca 

venerdì 1 ottobre 2021 
8 e 45 

 
una volta 
quando 
di sempre 
era facile 
ottenere 
dell'ispirari 
lo suggerire 
da sé 
per sé 
a che 
di "me" 
dei 
propriocettari "me" 
facea 
d'ologrammato "me" 
dell'emulari miei 
alli mimari 
miei 
dell'interiore mio 
all'andari 

venerdì 1 ottobre 2021 
8 e 50 
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la maginazione 
a mia 
vieppiù 
del farsi mancante 
allo trovare 
di suggerito 
a sé 
ai volumari 
a mio 
d'ologrammato "me" 
di virtuato 
a realtizzato "me" 
di reiterato "me" 
dal sedimentoio mio 
al rivivare sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 1 ottobre 2021 
9 e 00 

 
la maginazione mia 
vieppiù 
dell'apparire suo 
a "me" 
di realtitare sé 
per "me" 

venerdì 1 ottobre 2021 
9 e 10 

 
che 
alle mie lavagne 
fatte 
della mia carne 
a viscerare 
che 
s'ologramma 
di sé 
a che 
s'è ancora solamente 
di maginari 
a sé 
che scambio 
dell'essere suo 
realtar 
di razionari 

venerdì 1 ottobre 2021 
9 e 20 

 
il luogo 
dello maginari mio 
ove 
prende corpo copiativo 
di ciò 
che ancora 
non c'è 

venerdì 1 ottobre 2021 
9 e 30 
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i penetrari 
alla mia carne 
a frequentar 
delli registri 
del mio sedimentoio 
allo trovare 
che 
ai suoi 
degl'uguagliari 
fa l'innescar 
dei sorgentari 
di che 
da sé 
va 
a fare 
i maginari miei 
resi 
dei reiterari 
alla mia lavagna 
biòla 
a viscerare 

venerdì 1 ottobre 2021 
11 e 30 

 
che 
fanno 
del "sono" 
due realtà 
di mio 
a immergere "me" 
per "me" 
dell'essere 
a entrambe 
presenzia 
di "me" 
all'una virtuale 
e 
all'altra 
proveniente 
dal fuori 
concreto 

venerdì 1 ottobre 2021 
11 e 40 

 
quando 
al sedimentoio 
mio 
di biòlo 
non vie' registrato 
del "me" 
presenziare 
d'assoluto 
di sé 
per sé 

venerdì 1 ottobre 2021 
11 e 50 

 
l'essendo di "me" 
quando manca a memoria 

venerdì 1 ottobre 2021 
12 e 00 
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a mio 
di "me" 
d'incentrato assoluto 
ai scenari 
con "me" 
presenziari 

venerdì 1 ottobre 2021 
12 e 10 

 
qualsivoglia 
sia 
da intorno 
l'intorno 
al mio organisma 
del trasduttare sé 
in sé 
d'attraversare 
la mia pelle 
per quanto sé 
a quantiari 
si fa 
di virtuare 
a sé 
di che 
alla mia lavagna 
propriocettiva 
per sé 
e poi 
per "me" 

venerdì 1 ottobre 2021 
12 e 15 

 

 
217 2021 10 01 001 

 
che "me" 
del presenziare mio assoluto 
da immerso 
a che 
si fa 
dall'interno 
del mio organisma 
a virtuare sé 
di che 
per sé biòlo 
lo comparire 
di propriocettivo 
alla mia carne 

venerdì 1 ottobre 2021 
15 e 30 
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dell'intenzionari 
a miei 
di nascetari 
quando 
di quanto 
a mio 
d'anticari 
d'originari 
fino 
da allora 
dell'essere 
alla mia vita 
organisma 

venerdì 1 ottobre 2021 
19 e 00 

 
la carne mia 
propriocettiva 
del farsi "me" 
multipliare "me" 
e 
nulla "me" 
per "me" 
che fa 
dell'essergli 
d'immerso 
o 
niente 

venerdì 1 ottobre 2021 
19 e 30 

 

 
217 2021 10 01 002 

 
dell'ampliar 
registrazione 
d'organisma sedimentale 
si fa 
del corpo mio organisma 
di che 
a virtuari 
"me" presenzia 
d'assoluto 
e 
no 
d'essere 

venerdì 1 ottobre 2021 
20 e 00 
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il modo 
del tener presente "me" 
a che 
so' state 
le registrazioni 
sedimentali 
che 
ho lasciato 
d'eseguiri 
a sé 
del corpo mio organisma 
per sé 

venerdì 1 ottobre 2021 
20 e 10 

 
la mente intelletta 
ad ognuno organisma 
a presente 
di sé 
e disposta 
del funzionare suo 
a che 
per chi 
biòlo 

venerdì 1 ottobre 2021 
21 e 30 

 
la mente mia 
si nutre 
d'interferiri 
di che 
cattura 
a sé 
l'organisma mio 
per sé 
dello  
sedimentare 
in sé 
dei grammar 
di registrari 

venerdì 1 ottobre 2021 
23 e 30 

 
la mente 
che 
alimenta sé 
di che 
cattura a sé 
sedimentario 
l'organisma biòlo 
che la contiene 

venerdì 1 ottobre 2021 
23 e 45 

 
non sempre 
sono stato accorto 
ai registrati miei sedimentali 
che so' mancati 
del completati di "me" 

sabato 2 ottobre 2021 
7 e 00 
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che 
alcune sue parti 
a ricordar sedimentario 
sono passate 
irregistrate 

sabato 2 ottobre 2021 
7 e 10 

 
quando 
di propriocettivare sé 
a sé 
questo 
mio organisma 
al volumare sé 
per sé contenitore 
di sé 
non fa 
grammari 
dell'eventare 
il presenziare mio 
di "me" 
in sé 
per sé 

sabato 2 ottobre 2021 
7 e 30 

 
che già 
dell'abitare 
ad esso organisma 
di "me" 
da immerso 
a che 
del non si fa 
notari 
per sé 
a "me" 

sabato 2 ottobre 2021 
8 e 00 

 
quando sfugge 
dello notare 
per registrare ancora 
al tempo reale 
di che 
si va 
a registrar 
sedimentario 

sabato 2 ottobre 2021 
8 e 10 

 
quando 
per mio 
di "me" 
capire 
è 
per la prossima volta 
partecipare 
all'arbitriare mio 
di "me" 

sabato 2 ottobre 2021 
8 e 20 
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il biòlitare proprio 
del mio 
organisma 
e "me" 
presenzia 
a che 

sabato 2 ottobre 2021 
8 e 30 

 
quando 
di mio 
a mio 
sfugge 
l'attenzionare mio 
di "me" 
a che 
dell'intenzionalità 
di che 
ai che 
dei registrar 
sedimentario 

sabato 2 ottobre 2021 
8 e 35 

 
quando 
trovai 
di diversare 
d'indicato 
più o meno 
a mio 
di mio 
per mio 
di "me" 
a che 
fino da allora 

sabato 2 ottobre 2021 
8 e 40 

 
d'adesso 
che non c'è 
più niente 
a nomare 
che possa 
a pensiario 
dell'avvertire 
di nulla  
a pensiare 
che fa 
di mio 
per "me" 
lo navigari 

sabato 2 ottobre 2021 
16 e 00 

 
innescare pensiari 
quando 
niente 
di niente 
all'interiore 

sabato 2 ottobre 2021 
16 e 10 
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che 
di che 
a fin qui 
quando avvenia 
chiamavo 
pensare 

sabato 2 ottobre 2021 
16 e 20 

 
nulla 
che trovo 
d'emergere 
al mio antro 
dal mio antro 
di che 
a mio 
"me" 
per "me 

sabato 2 ottobre 2021 
17 e 00 

 
da quando 
di propriocettivare  
a sé 
l'organisma mio 
del fare 
il corpo mio biòlo 
l'homo vivente 

sabato 2 ottobre 2021 
22 e 00 

 
di che 
si genera 
agli interferiri 
in sé 
del corpo proprio organisma 
allo biòlocare sé 
a sé 
per sé 
d'intellettari 
a sé 
per sé 
se pure 
di senza 
o 
di parte 
dell'arbitriare 
di sé 
dell'essere 
un "me" 
d'immerso 
a che 

sabato 2 ottobre 2021 
23 e 00 

 
l'homo organisma 
d'intellettare proprio 
fa per sé  
l'andari 

domenica 3 ottobre 2021 
8 e 30 
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l'homo organisma 
dall'embrionari sé 
a sé 
di sé 
fin 
dall'inizio 
fa 
dei principiari sé 
e 
dei continuari 
ancora 
i sé 
all'ospitare 
che 
di che 
dei singolari "me" 
d'animatori 
potenziali 
a che 
delli vitàri 

domenica 3 ottobre 2021 
10 e 30 

 
degli attecchiri 
o meno 
dei singolari "me" 
ai singolari 
e diversi 
organismi viventi 
d'homi sapiens 

domenica 3 ottobre 2021 
11 e 30 

 
homi sapiens 
singolari 
e viventi 
del biòlitare sé 
ognuno 
a sé 
per sé 

domenica 3 ottobre 2021 
11 e 40 

 
e 
che 
d'intellettari propri 
a sé 
di che 
dotato 
a far 
d'elaborari 
in sé 
di sé 
per sé 
di che 
dei memoriari 
in sé 
sedimentari 

domenica 3 ottobre 2021 
11 e 50 
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di che 
a biòlitar 
per sé 
che fa 
il corpo mio organisma 
e 
"me" 
d'immerso 
a che 

domenica 3 ottobre 2021 
17 e 30 

 
di "me" 
per "me" 
all'animare che 
dell'arbitriare mio 
per quanto 
gl'esisto 
d'immerso 
a che 
di che 
del vivere suo 
a biòlitare 
sé 
di sé 
a sé 

domenica 3 ottobre 2021 
17 e 40 

 
per quanto 
i "me" 
sono 
di sé 
esistenti 
d'attecchiri sé 
a che 
di homi 
ognuno 
per tanto 
sarebbero in grado 
d'arbitriare che 
di 
che 

domenica 3 ottobre 2021 
17 e 50 

 
quando 
incontrando paola 
la credetti 
di proprio suo 
d'essere anima 
a che 
d'esistente sé 
d'essere un "me" 
d'immersa 
a che 
di che 
d'organisma vivente 

domenica 3 ottobre 2021 
18 e 30 
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quando 
proveniente 
dal prima 
d'incontrare paola 
incontrai paola 

domenica 3 ottobre 2021 
19 e 30 

 
quando 
delle intenzionalità 
pretrattate 
da sé 
per sé 
che ancora 
non conosco 
per "me" 
a "me" 
che pure 
gli sono d'immerso 
che poi 
di sempre stato 
fui 
dell'incontrare mio 
di quanti 
dei chi 
coloro 
che ho 
in seguito 
incontrati 

domenica 3 ottobre 2021 
22 e 30 

 
che poi 
delle partite di pallone 
e 
degli sgorgari 
dei miei tifi 
d'eruttare 
silenziosi 
e 
sordi 
a "me" 
d'invadenti 
ch'erano già 
d'intenzionari 
fatti 
e 
confezionati 
a sé 
che 
se la 
spassavano 
di sé 
all'intervenire 
da sé 
di sé 
per sé 

domenica 3 ottobre 2021 
23 e 45 
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la dimensione 
sedimentale 
degli intenzionari 
a sé 
per sé 
ma 
sordi 
a "me" 
se pur 
di rivivendi 
dei reiterari 
a sé 
d'organismari 

lunedì 4 ottobre 2021 
0 e 20 

 
scoprire d'intelletto 
dopo 
che ciò 
s'esiste già 
reso fatto 
d'esistere 
all'universo 
parte 
e pure 
da sempre 

lunedì 4 ottobre 2021 
2 e 00 

 
che 
da sempre 
comunque 
a scoprir 
di qualsiasi che 
d'intellettari mio organisma 
so' stato 
ogni volta 
secondo 
a che 
di che 
a sé 
esisteva già 
d'universo 
reso fatto 

lunedì 4 ottobre 2021 
2 e 20 

 
che 
dell'incontrare 
a mio 
di qualsivoglia 
contenere 
a funzionare 
del mio organisma 
d'intellettare 
è 
lo praticare suo 
d'universo 
d'esistire che 

lunedì 4 ottobre 2021 
2 e 30 
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che fu 
per quanto che 
d'intellettare mio organisma 
allo continuare suo 
di successari 
all'incontrari che 
del divenire che 
al farsi parte 
di mio 
per "me" 
se pure reso 
di diverso 
a catturato 
e sepolto 
in che 
del corpo mio 
organisma 

lunedì 4 ottobre 2021 
3 e 00 

 
la morte 
organisma 
del corpo mio biòlo 
e 
"me" 
che 
fino a qui 
gli so' stato 
d'immerso 

lunedì 4 ottobre 2021 
3 e 10 

 
dello vitàre suo 
del corpo mio organisma 
che 
ad esso 
d'immerso a che 
so' stato 
di mio 
del rovistar 
pensiari 
a che 

lunedì 4 ottobre 2021 
3 e 20 

 
a che 
di quei che 
che 
so' stato 
dello continuare mio 
del rovistare mio 
delli pensiari 
a "me" 
per "me" 
di "me" 
all'andari 
di che 
a che 

lunedì 4 ottobre 2021 
3 e 30 
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di sé 
per  sé 
a che 
che poi 
dell'avveriri 
a mio 
del diversare "me" 
da che 
d'organismare 
a sé 
allo potere mio 
di "me" 
dell'arbitriare 
dei miei pensiari 
di ragionare 
d'essi 
dei concepiri  
di sempre nuovo 
di che 
a che 

lunedì 4 ottobre 2021 
9 e 00 

 
a sé 
per sé 
di sé 
d'intellettari sé 
d'organisma 
di biòlitari 
a far 
sedimentari 
ai registrar 
raccolti 
di che 
da intorno 
e 
da dentro 
che rende 
a sé 
quantiari 
di neutronari 
alli motari 
sé 

lunedì 4 ottobre 2021 
9 e 30 

 
e i "me" 
singolari 
d'uno 
pe' ognuno 
all'organismi 
anch'essi 
singolari 
d'ospitari 
i "me" 
al farsi portatori 
a catturare 
di che 
dei "me" 

lunedì 4 ottobre 2021 
10 e 00 
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a sé 
delli 
interferire 
in sé 
al farsi 
d'elaborari 
per sé 
allo vivare 
d'ambientari 
di che 
da intorno 
all'andari 
a che 
sedimentare 

lunedì 4 ottobre 2021 
10 e 10 

 
che fa 
propriocettivare 
a sé 
di sé 
d'intellettare sé 
per sé 
a "me" 

lunedì 4 ottobre 2021 
10 e 15 

 
supporre 
a sé 
dell'autoavvertiri sé 
di che  
a "me" 
dell'inventare 
di sé 
a dettarsi 
d'essere "me" 
di 
un "me" 
esistente 

lunedì 4 ottobre 2021 
10 e 20 

 
a vivente 
più o meno 
all'indovinare mio 
a mio 
dell'inventare mio 
di che 
so' stato 
ancora "me" 
del fargli 
d'abitante 

lunedì 4 ottobre 2021 
10 e 30 

 
al corpo mio organisma 
a cui 
di "me" 
dell'essermi inventato 

lunedì 4 ottobre 2021 
10 e 40 


