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quando 
la maginazione 
a mia 
di "me" 
si fa 
a che 
solo resa 
delli mentari 

martedì 4 gennaio 2022 
10 e 00 

 
che 
soli 
e 
d'esclusiva 
delli 
miei evocar mentari 
si fa 
di solo neuronari 
per sé 
di sé 
dei cervellar biòli 
a registrar 
sedimentario 

martedì 4 gennaio 20220 
14 e 50 
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d'avvenuri 
a originari 
di quanto 
da quando 
dei soli 
neuronar registri 
a conservar 
memoria 
delli mentari 
a 
neuronari 

martedì 4 gennaio 2022 
16 e 00 

 
dell'appuntar biòlo 
a sé 
di sé 
per sé 
di che 
dei lavagnare 
alla mia carne 
so' d'avvenuti 
l'avverir mimari 
dell'avvertir 
vivari 
a propri 
sé 

martedì 4 gennaio 2022 
16 e 30 

 
di che 
a custodir 
l'impressi 
al mio sedimentoio 
reso 
di neuronari 

martedì 4 gennaio 2022 
20 e 30 

 
quando 
si fa 
dei risonari 
a sé 
di che 
d'impresso già 
al sedimentoio mio 
reso fatto 
di neuronar mentari 
nell'incontrare sé 
degli uguagliari 
a sé 
per sé 

martedì 4 gennaio 2022 
21 e 00 
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ai risonare sé 
dei neuronar 
sedimentari 
a che 
dell'esportari sé 
ai lavagnare sé 
dei percepiri sé 
di propriocettivo 
di che 
per "me" 
all'essergli 
d'immerso 

martedì 4 gennaio 2022 
21 e 30 

 
a che 
so' stati già 
delli vivàri sé 
alla mia propria carne 
propriocettiva 
alli registrar 
sedimentario 
per sé 
e 
per "me" 

martedì 4 gennaio 2022 
21 e 40 

 
d'interno 
a mimar 
della mia carne 
propriocettiva 
che poi 
del farsi 
a registrar 
sedimentario 
se pure 
reso 
di diverso 
soltanto 
del biòlotar 
di neuronari 
d'accumular 
memoria 
di registri 
alla mia mente 
a conservari 

mercoledì 5 gennaio 2022 
5 e 30 

 
a 
prodromar 
dei risonari 
dalli registri 
fatti 
di neuronar biòli 
della memoria appunta 

mercoledì 5 gennaio 2022 
7 e 00 
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rincoglionir 
che intendo 
di che 
d'adesso 
dell'avvertir 
che 
non ancora 
so' 
a distinguar 
di come 
e 
di che 
si fa 

mercoledì 5 gennaio 2022 
7 e 20 

 
rincoglionir 
creduto 
che poi 
a rimaner 
di dimandari 
resto 
d'obnubilare 
in che 
di senza 
concepir 
di cosa 
a sé 
di che 
s'è 

mercoledì 5 gennaio 2022 
7 e 30 

 
d'obnubilar 
statiari 
fa 
per me 
vocar 
dello stratiar 
nomari 
a vocalizzar 
di che 
rende 
indicizzari 
a che 

mercoledì 5 gennaio 2022 
9 e 00 

 
stato 
d'interiore 
dei confusare 
di che 
ho 
imparato 
a nomar 
rincoglioniri 

mercoledì 5 gennaio 2022 
9 e 10 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	5	

 
stato interiore 
d'interferiri 
a unificar 
riuniri 
che nomo 
a tale 
di rincoglioniri 
del tappetar 
di mio 
allo confusionare suo 
che 
a mio 
dell'accender 
di che 
d'imprecisari 
a percepiri 
mio 
del dentro mio 
organisma 
a lavagnari 

mercoledì 5 gennaio 2022 
9 e 20 

 
nomare 
lo stato avvertito 
allo vocare 
a sé 
per sé 
al distinguere sé 
di che 
a che 
per sé 
a singolare 
che 

mercoledì 5 gennaio 2022 
9 e 30 

 
una fucina 
a fare 
dei miei 
a mio 
dei reiterare 
ancora 
in confusari sé 

mercoledì 5 gennaio 2022 
9 e 40 

 
che 
per quanto 
delli soli 
conservar 
a neuronari 
per sé 
di sé 
che s'è 
del non concepiri 
che 

mercoledì 5 gennaio 2022 
9 e 50 
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di sé 
delli percepire 
a miei 
dei trasparire 
d'essi 
a non 
distinguere 
tra quanti 
di che 
a 
ripresentari 

mercoledì 5 gennaio 2022 
13 e 00 

 
delli lampar 
dell'abbrivari 
dei sedimentari 
a risonari 

mercoledì 5 gennaio 2022 
13 e 20 

 
quando 
solo mentale 
si fa 
del trasparire 
ai percepire 

mercoledì 5 gennaio 2022 
13 e 30 

 
evocar mentale 
quando 
ancora 
non è 
d'archivio 
a che 
sedimentari 
ai reiterar 
di viscerare 
d'ologrammari 
alli rivivàri 
alle 
mie 
proprie 
membra 

mercoledì 5 gennaio 2022 
13 e 40 

 
quando della storia 
che fin qui 
nomavo mia 
di "me" 
ma di 
chi "me" 
si fosse 
a soggettare 

mercoledì 5 gennaio 2022 
15 e 00 
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dell'avvertir mentare 
quando 
disgiunto 
da che 
d'ologrammar 
dello diedrare 
dei viscerari 
ma 
di cosa è  fatto 
dell'avvertir 
mentare 

mercoledì 5 gennaio 2022 
16 e 00 

 
la domanda 
ancora 
e 
i due modi 
dell'avvertire 
di mentale 
e 
di viscerare 

mercoledì 5 gennaio 2022 
16 e 30 

 
dell'intuir di mentari 
e 
dell'intuir di viscerari 

mercoledì 5 gennaio 2022 
17 e 00 

 
come 
e 
di che 
s'avviene 
l'intuir mentare 

mercoledì 5 gennaio 2022 
17 e 10 

 
dei microtuboli cerebrali 
fatti 
di neuronari 
ai neuronari 
d'oltrare ancora 
a rendere 
del fare sé 
dei registrari sé 
a conservare 
di sé 
a sé 
delli memoriari sé 
in sé 
di che 
dell'implementare sé 
al sedimentoio 

mercoledì 5 gennaio 2022 
17 e 30 
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a risonari sé 
dei microtuboli 
che 
del  divenirsi poi 
a risonare 
degli uguagliari 
rende sé 
a reiterare sé 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
dei rivivàri 
di sé 
a viscerare sé 
dell'abbrivar 
mimari 
di sé 
a che 

mercoledì 5 gennaio 2022 
18 e 00 

 
dal sedimentoio mio 
reso 
dei microtuboli 
neuronali 
a farsi 
a registratore 
capace 
dei reiterari sé 
di che 
a sé 
custodito 

mercoledì 5 gennaio 2022 
20 e 30 

 
del farsi 
dei risonari a sé 
del reiterare sé 
alla mia carne lavagna 
al farsi 
d'emulari 
a sé 
dello 
rivivàre sé 
al divenirsi 
parte 
di quella stessa 
carne 
mia lavagna 
vivente 
di che 

mercoledì 5 gennaio 2022 
23 e 00 

 
mentare 
e 
viscerare 

mercoledì 5 gennaio 2022 
23 e 10 
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il corpo mio organisma 
completo 
di che 
del sedimentar mentari 
a ricordari 
costituito 
di neuronari 

mercoledì 5 gennaio 2022 
23 30 

 
scene interiori 
rese 
d'ologrammare sé 
alle 
mie membra 
delle 
mie membra 
di che 
da che 
proviene 
dal mio sedimentoio mentale 
che 
reitera sé 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 

mercoledì 5 gennaio 2022 
23 e 50 

 
l'appuntari miei 
biòli 
di sedimentoio 
fatti 
dei microtubolari miei 
cerebrali 

mercoledì 5 gennaio 2022 
23 e 55 

 
il corpo mio organisma 
completo 
di che 
mentari 
e 
di che 
viscerare 
a distinti 
tra loro 
di spazio 
e  
di 
carnare 
sé 
a sé 
di sé 

giovedì 6 gennaio 2022 
8 e 30 
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quando 
del non smentito 
fa rimaner neonato ancora 
di confermare ancora 
il già registrato 
se pure 
poi scoperto 
erroneo 
da 
fino d'allora 

giovedì 6 gennaio 2022 
14 e 30 

 
che 
ancora 
non so 
di concepire 
a mio 
di "me" 
per "me" 
dell'intuir mentari 
al produttare sé 
per sé 
di che 
a sedimentoio reso 
dei microtuboli 
neuronali 
di che 
ai risonari 
dei reiterari 
di che 
dell'emulari 
che nomo 
organisma 
d'olocontrollo 

giovedì 6 gennaio 2022 
14 e 40 

 
di neuronare fatti 
i 
microtuboli 
ai registrari resi 
a sé 
di miei 
per mio 
di "me" 
a che "me" 
d'essergli  
d'immerso 
degli irrorari 

giovedì 6 gennaio 2022 
15 e 00 

 
neuronar mentare 
a che 
dei concepire 
l'avvertiri 

giovedì 6 gennaio 2022 
16 e 00 
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certamente 
a neuronar 
dei microtubolari 
del farsi 
registrar mentali 
da cui 
ai risonari 
vie' 
i reiterari 
a viscerare 
alla lavagna mia 
organisma 

giovedì 6 gennaio 2022 
16 e 30 

 
neuronar 
dei microtuboli 
al farsi 
memoria 
sedimentale 
del mio mentar 
di cerebrare 

giovedì 6 gennaio 2022 
16 e 40 

 
avvertir 
di sensiari 
il concepir 
di distingueri 
a che 
dei reiterar sedimentari 
del farsi 
rivivàri 
ai risonari sé 
delli registri 
d'appuntari 
a che 
di sé 

giovedì 6 gennaio 2022 
17 e 30 

 
fatto 
di registri 
degl'abbrivar lampari 
del farsi viscerari 
allo dinamicar 
dei muscolari 
ai lavagnare sé 
di sé 
propriocettivo 
d'ologrammari 
a sé 
alle mie membra 
di che 
delli mimari sé 
ai rivivari 

giovedì 6 gennaio 2022 
20 e 30 
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per sé 
di che 
e 
per "me" 
a "me" 
di soggettare 
"me" 

giovedì 6 gennaio 2022 
23 e 00 

 
ma 
senza distinguere 
a miei diretti 
dei sedimentari 

giovedì 6 gennaio 2022 
23 e 10 

 
canalizzari 
a sé 
dei percepir diretti 
dei viscerari 
per quanto 
"me" 
qualsiasi cosa fossi 
gli so' d'immerso 
al suo vitàre 
anche 
d'umori organismi 

giovedì 6 gennaio 2022 
23 e 30 

 
come 
verso "me" 
e 
si giunge 
il mentare 
dal mio 
del mio 
organisma vivente 
intelletto 
propriocettivo 
a sé 
di sé 

venerdì 7 gennaio 2022 
7 e 30 

 
e vo 
disegnando 
di gessetti 
e 
di smalti per unghie 
ai suggeriri 
ritratti interiori 
condotti 
d'umoralità sapienti 
di che a sé 

venerdì 7 gennaio 2022 
7 e 40 
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a sé 
di sé 
alli scaturenti 
a frontare 
per sé 
l'abbrivari 
accennati 
d'andari 
di lievi 
sensiari 
avvertiti 
a membrare 
di 
in sé 

venerdì 7 gennaio 2022 
7 e 50 
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avvertire dello mentare 
l'ispirar 
di che 
all'operare 
appresso 
del disegnare mio 
dei manuelari 
miei 

venerdì 7 gennaio 2022 
9 e 30 
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avvertire 
quanto s'erge 
di primo mentare 
l'ispirare 
di che 
nel poi 
diventa disegno  
del ritrattare d'interiore 
a mio 
di condotto 
alle mie dita 
della 
mia mano 

venerdì 7 gennaio 2022 
10 e 00 

 
dell'ispirare 
i segnare 
d'andari 
al tracciare 
sul foglio bianco 
dei gessar colorare 
a mio 
sensitar 
di seguire 

venerdì 7 gennaio 2022 
10 e 30 

 
l'ispirare mentale 
che poi 
si diviene disegno 
a condotto 
di mio 
manuari 
a segnare 
sul foglio bianco 
lo tracciari 
del "me" d'umorari 
a 
ritrattar 
dell'interiore 

venerdì 7 gennaio 2022 
10 e 50 

 
la sensazione  
del rincoglioniri mio 
di mio 
ma 
s'è solamente 
dello mancare 
del primo capo 
a ragionar 
di maginari 
dell'assentar mentare 
al sostenere 
di mia natura 
al viscerari 

venerdì 7 gennaio 2022 
15 e 00 
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trovare "me" 
d'immerso 
al viscerare 
senza 
i passare 
di sé 
per l'avvertiri 
della base 
d'innescari 
del farsi 
dello mentare 
al cominciar 
dei che 

venerdì 7 gennaio 2022 
16 e 00 

 
l'intuir mentari 
da che 
dei risonar 
sedimentari 
resi 
dalli neuronar 
dei microtubolari 

venerdì 7 gennaio 2022 
17 e 30 

 
mentre vivo 
d'immerso 
ai maginar 
di viscerari organismi 
dei concepir 
di che 
d'ologrammar 
propriocettivo 
e 
quando 
si fa 
di 
senza sostegno 
i cognitar 
dell'intuir 
mentari 
che rende sé 
trasparso 
a vuotar 
degl'appoggiari 
per "me" 
allo cader 
d'impressionari 
a che 
librari 
di "me" 

venerdì 7 gennaio 2022 
19 e 00 
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la materia 
all'intuir mentare 
che precede 
a caricare 
che 
dell'intuir 
di viscerari 

venerdì 7 gennaio 2022 
21 e 30 

 
dell'intuir mentari 
che 
di neuronari 
si fa 
dei microtubolari 
del sedimentoio mio 
agli appuntari 
di registri 
a sé 
in che 

sabato 8 gennaio 2022 
7 e 00 

 
senza sentimento 
viscerale 
che 
quando 
del solo 
intuir mentare 
fatto diretto 
a sé 
di sé 
neuronale 
al che 
per "me" 

sabato 8 gennaio 2022 
8 e 00 

 
dell'intuir mentari 
che 
solo 
dei concepire 
all'attenzione 
di volontare proprio 
a sé 
per "me" 
di quanto 
fin qui 
s'è stato 
del prodromare 
ai viscerar 
vivàri 
del mio organisma 
a sentimentari 
della materia 
di sé 
a spirituale 

sabato 8 gennaio 2022 
8 e 20 
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concepir 
dell'attenzione mia 
di volontare 
per "me" 
a che 
dello manifestare 
di silenzioso 
fa 
delli 
mentari 
di neuronari 

sabato 8 gennaio 2022 
8 e 30 

 
le due dimensioni 
una 
dell'intuir 
di viscerari 
e 
l'altra 
uno 
dell'intuir 
di mentare 

sabato 8 gennaio 2022 
8 e 40 

 
dei viscerari 
a farsi 
d'essi 
sentimentari 
a mio fratello compagno 
delle nostre vite organisme 
di homi sapiens 

sabato 8 gennaio 2022 
9 e 00 

 
il mentare 
ed 
il viscerare 

sabato 8 gennaio 2022 
10 e 00 

 
la formazione 
del viscerare organisma 
del provenire suo 
da che 
dal sedimentario 
registro 
del farsi proprio 
dei microtuboli 
lo risonari sé 
a reiterar mentale 
per il solo 
avvertir 
dell'intuir traspàri 
a silenziari 

sabato 8 gennaio 2022 
10 e 30 
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passari 
al viscerar sentimentare 
ma 
è 
di ciò 
che lo precede 
dello contare 
e 
è 
che voglio 
capire 
del come s'avviene 
per lo passare 
a che 
dell'umorare 
per "me" 
a perdere 
in che 

sabato 8 gennaio 2022 
14 e 30 

 
la parte 
di diverso 
a sé 
che 
del viscerare 
alimenta 
di che 
lo viscerare stesso 
a mio 
per "me" 
che 
a che 

sabato 8 gennaio 2022 
15 e 00 

 
del caricare sé 
dei reiterar 
sedimentari 
dell'avvivar 
propriocettivi 
alla mia carne 
a sé 
globare 
dell'appariri 
per "me" 
a vivienze 
a sé 
del contenere 
sé 
di "me" 
d'immerso 

sabato 8 gennaio 2022 
15 e 20 
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le provenienze 
dai risonar 
selezionari 
che vie' 
dal sedimentoio mio 
al farsi 
viscerari 
alla mia carne 
propriocettiva 

sabato 8 gennaio 2022 
15 e 30 

 
d'avvertiri 
alla mia carne 
a sé 
di sé 
dell'intuir 
dai viscerari 

sabato 8 gennaio 2022 
15 e 40 

 
la lavagna mia propriocettiva 
fatta 
della mia carne 
e 
le finestre 
aperte 
a "me" 
d'estemporare 
di che 
s'accende 
di sé 
verso 
"me" 
all'avvertire 
di "me" 
del giungersi 
per "me" 
dell'immersione 
a che 

sabato 8 gennaio 2022 
18 e 00 

 
il viscerare a sé 
di che 
sorge 
da che 
nel verso 
di "me" 
allo divenir catturo 
dei proveniri 
dalla lavagna mia 
propriocettiva 
organisma 
a vivente 
di sé 

sabato 8 gennaio 2022 
18 e 30 
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l'homo sapiens 
organico 
e 
l'uomo "me" 

sabato 8 gennaio 2022 
20 e 30 

 
la biolità 
vivente 
d'homo sapiens 
a sé 
per sé 
e 
l'uomo "me" 

sabato 8 gennaio 2022 
20 e 40 

 
dei viscerari 
biòli 
propri 
a sé 
di sé 
per sé 
dell'homo sapiens 

sabato 8 gennaio 2022 
20 e 50 

 
il corpo mio organisma 
di homo sapiens 
vivente 
e 
"me" 
desideroso d'essere 
esistenza 
anche se 
d'abitante 
di un homo sapiens organisma 

sabato 8 gennaio 2022 
21 e 00 

 
"me" 
d'essere uomo 
da immerso 
a un organisma 
vivente 
di homo sapiens 

sabato 8 gennaio 2022 
21 e 10 

 
scoprire 
di essere un "uomo" 
se pure da immerso 
in un organisma vivente 
di homo sapiens 
dotato d'intelletto biòlo 

sabato 8 gennaio 2022 
21 e 30 
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la forma d'intelletto 
dell'organisma proprio 
dell'homo sapiens 
è 
a sé 
del viscerar 
di sensitare sé 
in sé 
per sé 

sabato 8 gennaio 2022 
23 e 30 

 
l'homo organisma 
e 
l'uomo esistente 

sabato 8 gennaio 2022 
22 40 

 
l'intelletto 
di biolità 
organisma 
dell'homo sapiens 

sabato 8 gennaio 2022 
23 e 00 
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che 
di manifestari 
in sé 
a sé 
di sé 
d'esso 
organisma 
ad esso 
in esso 
dei luminari sé 
ai viscerare 
d'emulari 
per sé 

domenica 9 gennaio 2022 
9 e 00 

 
alli 
propriocettivari sé 
fa 
dei traspariri 
al 
proprio 
sedimentoio 
del farsi 
d'appuntari 
a registrare 

domenica 9 gennaio 2022 
9 e 10 

 
che 
poi 
a risonare 
sé 
del divenire sé  
a 
reiterari 
di che 
a sorgiri 
alla mia carne 
dei lavagnare sé 
per sé 
dei rivivàri sé 

domenica 9 gennaio 2022 
10 e 00 

 
che 
fa 
per sé 
e 
per "me" 
uomo 
a che 
gli so' 
d'immerso 
all'homo sapiens 
vivente 
d'organisma 

domenica 9 gennaio 2022 
10 e 10 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	23	

 
la maginazione viscerale 
d'ologrammi biòli 
a che 
fa 
dei reiterare 
di che 
risona 
all'abbrivar 
ricordo 
d'evocari 
all'emular 
dei rivivàri 
a sé 
di viscerare 

domenica 9 gennaio 2022 
10 e 20 

 
quando 
d'originare 
a sé 
l'originale 
a mio 
d'allora 
in sé 
d'esso 
a 
sedimentare 
di sé 
che poi 
dei ripetitar 
di viscerare 
si fece 
dell'usurpare 
per sé 
lo singolare 
a sé 
il ricordo 
di che 
sé 

domenica 9 gennaio 2022 
11 e 00 

 
ch'è 
soltanto 
del viscerare sé 
a sé 
di sé 
per sé 

domenica 9 gennaio 2022 
11 e 10 

 
propriocettivo 
di sé 
a 
condizionari 
dei registrari sé 
per sé 

domenica 9 gennaio 2022 
11 e 20 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	24	

 

 
219 2022 01 09 001 

 
di sé 
quale 
contenitore  
a sedimentoio 
per quanto 
s'è 
di biòlocare sé 
che 
rende 
per sé 
i custodire 
l'organismari 
dei memoriari 
biòli 
in sé 

domenica 9 gennaio 2022 
13 e 30 

 
suoi 
da che 
sorge 
dai che 
d'essi 
dal 
sedimentoio proprio 
a che 
dei viscerar 
li rivivari 
di sé 
in sé 
per sé 

domenica 9 gennaio 2022 
13 e 50 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	25	

 
quando d'adesso 
e 
non c'è d'alcunché 
dello sembrare qualcosa 
d'assistito mio 
di "me" 
per "me" 
di quanto 
d'allora 

domenica 9 gennaio 2022 
17 e 00 

 

 
219 2022 01 09 002 

 
l'universo 
che c'era 
a sé 
dell'andare suo 
di 
senza i registrari 
a mio 
di mio 
per "me" 

domenica 9 gennaio 2022 
17 e 10 

 
sorretto 
dei viscerari 
al mio organisma vivente 
o d'altrimenti 
delli librari me d'asosteneri 

domenica 9 gennaio 2022 
18 e 30 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	26	

 
dell'andari 
d'ognuno 
a che di viscerari 
e 
d'abbrivari 
avvertito 
a 
non distinto 
in sé 
a sé 
del che 
al 
suggeriri 
dal suo proprio 
organisma 

domenica 9 gennaio 2022 
19 e 30 

 
la rete  
a struttura 
per sé 
e 
per "me" 
di "me" 
che 
si sarebbero adattate 
degl'umorari 
propri 
contenuti 
a sé 
di mareggiare 
a "me" 

domenica 9 gennaio 2022 
22 e 00 

 
il presentar mentale 
di quando 
del prima 
che 
si sia 
stato 

domenica 9 gennaio 2022 
22 e 20 

 
l'homo sapiens singolare 
e 
dei viscerari 
che in sé 
di lui organisma 
fa dei vettoriari 
a sé 
dei tendere 
solo 
a sommatoria 
per sé 

domenica 9 gennaio 2022 
23 e 00 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	27	

 
l'homi 
dei viscerari 
in sé 
dei sé 
allo condurre 
ognuno  
al vettoriar 
di sommatoria 
tra che 
di quanti 

domenica 9 gennaio 2022 
23 e 30 

 
tra quanti 
ognuno 
con 
ognuno 
dei 
viscerar 
solo capaci 
a sé 
per sé 
di singolare sé 
per quanto 
tra quanti 
d'essi 
l'interferiri 
fa solo 
a sommatar 
d'ognuno sé 
dei soli viscerare 
a vettoriar 
l'andari 
di sé 

domenica 9 gennaio 2022 
23 e 40 

 
ognuno 
homo sapiens 
a viscerare 
di sé 
per sé 
a che 
si trova 
a vettoriare 
l'umori 
ch'avverte 

lunedì 10 gennaio 2022 
1 e 00 

 
il mio organisma d'homo sapiens 
dei vettoriar l'umori propri 
a viscerari 
rende 
l'avveriri miei 
dell'abbrivari mio 
all'eseguiri solamente 

lunedì 10 gennaio 2022 
1 e 10 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	28	

 
rende 
sommatoria 
dinamica 
a risultari 
d'inequivocare 
se non 
all'eseguir 
degl'eseguire 
dei paciari 
l'umori contrastati 
all'attenuar 
fino 
a zerari 
d'egocitari sé 
a che 

lunedì 10 gennaio 2022 
1 e 30 

 
che 
l'uomo 
al quale 
sono 
d'immerso "me" 
latenzia "me" 
al non 
avvertire più 
l'avvertir 
di sensitare "me" 
i mentari 
ai ragionari d'uomo 
delli meditari 
a miei 
di sé 
da sé 
per sé 
d'umanitar 
dell'essenziare sé 
per "me" 
di "me" 

lunedì 10 gennaio 2022 
1 e 40 

 
l'uomo 
di "me" esistenza 
da immerso 
all'homo sapiens 
d'organisma viscerale vivente 
di quando 
l'uomo 
di "me" esistenziale 
latenzia "me" 
dal meditare 
di "me" 
per "me" 
dai ragionar 
dell'intuir mentari 
a  "me" 

lunedì 10 gennaio 2022 
2 e 00 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	29	

 
l'uomo 
di "me" 
essenziare 
quando 
da immerso 
all'homo sapiens 
portatore d'intelletto 
d'un organisma 
vivente 

lunedì 10 gennaio 2022 
2 e 10 

 

 
219 2022 01 10 001 

 
il segno di uomo 
da immerso 
ad 
un homo sapiens 
d'organisma vivente 
e corredato 
dello meccanicare 
da in sé 
di sé 
a sé 
di una sua  
intelligenza strumento 
disposta 
all'uomo 
e  
a chi 
"me" 

lunedì 10 gennaio 2022 
7 e 30 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	30	

 
la parte  
che non sovviene 
a mio ricordo 
degli eventi 
a cui 
ho certato 
d'avere 
assistito 

lunedì 10 gennaio 2022 
8 e 00 

 
avere 
assistito 
mille volte 
alla messa cattolica 
parlata 
dal sacerdote officiante 
in latino 
e 
l'apprendimento 
a mio 
inventato 
di mio 
alla memoria mia 
sedimentale 
di cosa 
che dio 
di chi 
dio 

lunedì 10 gennaio 2022 
8 e 10 

 
a sé 
di sé 
in che 
tra che 
lo seguiri 
vivente 
del mio 
meccano biòlo 
d'intelletto organismo 
di proprio 
suo 
biòlo 
dell'eseguiri 
registri 
sedimentali 
al mio 
sedimentoio 
di biolità 
vivente 

lunedì 10 gennaio 2022 
8 e 30 

 
ancora a sommatar 
dei vettoriare 
delli viscerari 

lunedì 10 gennaio 2022 
8 e 40 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	31	

 
quando 
il corpo mio organisma 
cattura in sé 
del penetrare 
a sé 
di che 
proviene 
ad esso 
da fuori 
e 
dal dentro 
della 
mia pelle 

lunedì 10 gennaio 2022 
12 e 30 

 
che 
per sé 
d'organisma 
a concludere 
in sé 
a sé 
di far registro 
a che 
di sé 
senza 
che 
a "me" 
faccia contezza 
di che 
se pure 
di per sé 
faccia reiterare 
alla mia lavagna 
d'abbrivari 
a sé 
per sé 
che freud 
nomò 
di subcoscienziari 
a sé 
per sé 

lunedì 10 gennaio 2022 
13 e 00 

 
quando 
se pure 
di senza registro ancora 
s'inventa 
a registrare 
al sedimentoio mio 
d'una  supposizione 
che faccio 
d'inventar figurazione 
fin lì 
mai intesa 
che d'invenzione s'è 

lunedì 10 gennaio 2022 
13 e 10 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	32	

 
al solo riletto 
dell'appuntari 
a sedimentario 
se pure 
si tratta 
del solo 
supposto  
all'inventar 
di virtuari 
quale 
di un dio 
o 
dell'essere 
un "me" 

lunedì 10 gennaio 2022 
14 e 00 

 

 
219 2022 01 10 002 

 
quando di mio 
a suo 
del corpo mio organisma 
d'homo sapiens vivente 
del viscerare suo 
già sfugge 
a "me" 
per "me" 
dell'intuir mentare 
a mio 

lunedì 10 gennaio 2022 
 17 e 30 



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

"poetese		2022	01	04		-	2022	01	11	(141	-	109	377)"	33	

 
il tempo 
e 
la ragione 
dell'essere adesso 

lunedì 10 gennaio 2022 
21 e 00 

 
se 
di un tempo 
a trascorreri 
e 
la  
ragione 
d'essere 

lunedì 10 gennaio 2022 
21 e 10 

 
l'ipotesi 
d'essere 
un "me" 
in un uomo 
che è  
d'immerso 
ad 
un homo sapiens 
d'organisma 

lunedì 10 gennaio 2022 
21 e 30 

 
l'intelletto 
a che 
di homo organisma 
per sé 
a sé 
in quanto 
fin qui 
l'ho inteso 
a reiterato 
alla mia lavagna 
fatta 
della 
mia carne vivente 
che 
dal mio sedimentoio 
meccano 
proviene 
che 
d'erroneamente 
e 
di superficialmente 
ancora 
da meditare 
all'essere 
"me" 

martedì 11 gennaio 2022 
"141"      8 e 00 

 


