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220 2022 02 01 004 E 

 
chi sei 
ma prima 
di chiedere 
a te 
chi sei 
debbo cognitare 
per "me" 
di "me" 
chi sei 
che di un "me" 
da immerso 
come 
per "me" 
a 
un corpo organisma 
vivente 
d'homo sapiens 
fratello 
al mio 
d' homo sapiens 
dirimpetto 
al tuo 

martedì 1 febbraio 2022 
22 e 30 

 
dei dimeri 
quali staffette 
ai testimoni 
a scambiar condurri 

mercoledì 2 febbraio 2022 
8 e 00 
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dimeri 
lungo 
i canari neuronali 
e 
dimeri 
alle membrane  
delle sacche 
a contenere 
delle microfibrille muscolari 
ai diffusar volumetrico 
d'atmosferar 
l'abbrivi 
alle fibrille 
a che 
dell'eccitare  
di che 
del farsi 
motori 
dell'andari  
a che 
dell'eseguiri 
per sé 

mercoledì 2 febbraio 2022 
8 e 20 

 

 
220 2022 02 02 001 

 
intenzionalità 
e 
sedimentoio 

mercoledì 2 febbraio 2022 
10 e 00 

 
dal sedimentoio 
alla lavagna 
dalla lavagna 
alli tornare 
al sedimentoio 
del generar 
differenziari  
al divenirsi 
motorar 
d'intellettari a sé 

mercoledì 2 febbraio 2022 
15 e 00 
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220 2022 02 02 002 E 

 

 
220 2022 02 02 003 

 

 
220 2022 02 02 004 



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

"poetese		2022	02	01	-	2022	02	08	(86	-	109	816)"	4	

 

 
220 2022 02 02 005 

 

 
220 2022 02 02 006 

 

 
220 2022 02 02 007 

 

 
220 2022 02 02 008 
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quel che torna  
dalla mia lavagna viscerale 
al mio sedimentoio 
che 
glielo ha ordinato 
d'abbrivari 
all'eseguiri 
dal computare a sé 
d'intenzionare 
a che 

mercoledì 2 febbraio 2022 
23 e 50 

 
dal sedimentoio 
alla lavagna 
degli abbrivari 
che gli manda 
dei neuronari 
che poi 
passando 
per le sacche 
dei micromuscolari 
innesca d'essi all'eseguiri 
dei micro moti  
a campionari 
per sé 
l'andari 
a che 
nel verso o meno 
dell'attuar variari 

giovedì 3 febbraio 2022 
9 e 00 

 
220 2022 02 03 001 

 
220 2022 02 03 002 
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220 2022 02 03 003 

 
220 2022 02 03 004 

 
220 2022 02 03 005 
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220 2022 02 03 006 

 

 
220 2022 02 03 007 

 

 
220 2022 02 03 008 

percorrenza 
neuronale dei trasferimenti 

giovedì 3 febbraio 2022 
10 e 00 
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220 2022 02 03 009 

 

 
220 2022 02 03 010 

 
quando 
il mio sedimentoio 
del farsi 
di suo 
statico 
a niente 
non compita 
sé 
per sé 
e 
quindi 
per "me" 
che risulto 
dell'essergli d'immerso 
a che 
alla mia lavagna 

giovedì 3 febbraio 2022 
21 e 00 

 
dal mio sedimentoio 
alla mia lavagna 
quando 
di niente 
procura 
di sé 
ad essa 
di vividescente 

giovedì 3 febbraio 2022 
21 e 10 
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quando 
da ragazzino 
lo tendere mio 
a mio 
d'andare 
alla parrocchia 
del dentro 
la parrocchia 
a stare 
in parrocchia 

giovedì 3 febbraio 2022 
21 e 30 

 
e 
non avevo idea 
di come 
del come fosse 
a ciò 
che 
per mio 
s'avvenisse 
a "me" 
per "me" 

giovedì 3 febbraio 2022 
22 e 00 

 
d'allora 
allo trovare mio 
l'attesa in corso 
da mio 
a mio 
per "me" 
in che 
dell'essere 
presente 
del prossimari mio 
a che di 
nel cortile 
della parrocchia 
di 
santa maria in via 
d'oltre le quattro 
del pomeriggio 
là 

giovedì 3 febbraio 2022 
22 e 30 

 
che 
di quanto  
dal sedimentoio mio 
a reiterare 
alla lavagna mia organisma 
dell'avvertire mio 
propriocettivo 
d'emulare suo 
per "me" 
di che 

giovedì 3 febbraio 2022 
22 e 40 
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tendenzialità 
d'intenzionari 
a mio 
di "me" 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 4 febbraio 2022 
8 e 00 

 
da sé 
di sé 
del corpo mio 
organisma 
per sé 
in sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 4 febbraio 2022 
8 e 10 

 
"me" 
d'immerso 
alla sua lavagna 
che s'è 
propriocettiva 
di proprio 
suo 
anche 
di "me" 

venerdì 4 febbraio 2022 
8 e 20 

 
di che 
a desiderari 
alla lavagna mia  
dalla lavagna mia 
dei maginari propri suoi 
dell'emulari 
in sé 
di che 
a tornar vivente 
di che 
per sé 
propriocettiva 
all'essere 
anche 
per "me" 
d'immerso 
dello patire 
mio 
di "me" 
a che 

venerdì 4 febbraio 2022 
8 e 30 
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dal sedimentoio mio 
delli lampari suoi 
d'abbrivari 
verso 
i muscolari miei 
di che 
del poi 
a farsi 
dei ritornari ancora 
a 
retroriflettari 
ancora 
al sedimentoio mio 
di neo planar 
dell'avvisari 
a miei 
dell'attuar tentari 
all'eseguiri 
a differenziare 
dai 
realizzati 
resi 

venerdì 4 febbraio 2022 
9 e 00 

 
delli emulari 
di che 
a desiderari 
con che 
di che 
realizzato s'è 
di progredito 
o meno 

venerdì 4 febbraio 2022 
11 e 30 

 
differenziali 
che 
fanno sé 
motori d'intelletto 
allo cercare d'oltre 
dell'inventar motari 
a estemporar 
pacificari 

venerdì 4 febbraio 2022 
13 e 00 

 
differenziali 
a confrontar di quanto 
d'autonomar via via 
l'andari 
ai desiderari 
all'esaudir 
con che 
di che 
si vie'  
ai risultari 

venerdì 4 febbraio 2022 
14 e 30 
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220 2022 02 04 001 E 

 
si fa 
di praticar differenziari 
resi 
a sé 
d'intellettari 
per quanto  
di sé 
a propulsari 
all'andari 

venerdì 4 febbraio 2022 
15 e 00 

 
dei disporre 
il fronte 
dell'abbrivari 
dal sedimentoio mio 
dell'emergere 
nel verso 
della mia lavagna propriocettiva 
a fare sé 
dei ricettare 
in sé 
là 
di dove si giunge 
ad eccitare che 
alli tentare di sé 
per sé 
del rendere 
l'eseguiri 
a che 

venerdì 4 febbraio 2022 
22 e 00 
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220 2022 02 04 002 

 

 
220 2022 02 04 003 

 
del ritornare nuovo 
al mio sedimentoio 
ai confrontari 
con che 
delli 
poc'anzi 
andari originali 
al farsi 
del divenire 
delli tornare 
a che 
al mio sedimentoio 
a sé 
per "me" 
fa 
differenziari 
con che 

venerdì 4 febbraio 2022 
22 e 30 
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che 
delli tentar 
dell'eseguiri 
l'attuetari 
si fa 
delli ritorni 
di quanto 
a diversar riuscire 
rende 
se pur 
di poco 
a diversar 
di che so' stati 
gli andari 
dal sedimentoio 
d'originari 

venerdì 4 febbraio 2022 
23 e 00 

 
220 2022 02 04 004 

 

 
220 2022 02 05 001 

 
dal sedimentoio mio 
che risona 
di che 
lo penetra 
da fuori 
e 
dal dentro 
della mia pelle  
d'organisma 
di homo sapiens 

sabato 5 febbraio 2022 
7 e 30 
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220 2022 02 05 002 

 
sedimentoio 
che s'appartiene 
al mio organisma 
dal quale 
sedimentoio 
s'emerge 
di suo 
da sé 
nel verso 
della lavagna mia 
propriocettiva 
fatta 
della mia carne biòla 
del corpo mio vivente 
d'homo sapiens 

sabato 5 febbraio 2022 
8 e 00 

 
della quale lavagna biòla 
si fa 
dei rispondere 
a rimandari 
dell'attraversari propri 
l'attuari avvenuti 
dai micromuscolari d'essa  
alli ritorni 
al sedimentoio 
di che 
s'è fatta 
poc'anzi 
dei ricettari 

sabato 5 febbraio 2022 
8 e 30 

 
dalla lavagna 
il rispondere 
al sedimentoio 
sovrapponendo dei sé rispondere 
a che 
poc'anzi 
gl'ha mandato  
il sedimentoio 
alla stessa lavagna 

sabato 5 febbraio 2022 
9 e 00 
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i quantitari 
delli precedenti mandari 
alla lavagna 
dal sedimentoio 
del farsi loro 
dei ritornari 
rigenerati 
dai micromuscolari 
della lavagna 
a ritornari 
al sedimentoio stesso 

sabato 5 febbraio 2022 
9 e 30 

 

 
220 2022 02 05 003 E 

 
dal sedimentoio 
alla lavagna 
mia organisma 
che poi 
a risonar per sé 
fa 
delli tornare 
al sedimentaio 
agli stessi punti 
dai quali 
gli andari 
del poc'anzi 
a che 
dei generar diversitari 
a sé 
di sé 
per sé 
a sghembar 
differenziari 

domenica 6 febbraio 2022 
7 e 30 
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dello produrre 
a confusar 
sentimentari 
del traversari sé 
a che 
delli cercare 
in sé 
di sé 
allo tornar pacificari 
a sé 
per sé 
più o meno 
dello frettare sé 
di che sé 
allo capitolare 
a che 

domenica 6 febbraio 2022 
7 e 50 

 
differenziali 
tra che 
s'è partito 
a 
reiterare sé 
dal sedimentoio 
e 
che 
passando 
per la lavagna 
allo qualificare sé 
agli eseguire 
d'elasticare sé 
alli tornare 
al sedimentoio 
del sovrapporre che 
a che 
dei confrontare che 
di che 
delli differenziari che 

domenica 6 febbraio 2022 
10 e 00 

 
che 
si fa 
delli tonari 
a confrontar 
di quanto 
s'è 
modificato 
a far differenziale 
con che 
d'un attimo prima 
è stato reiterato 
dello mandare 
dal sedimentoio 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

domenica 6 febbraio 2022 
12 e 00 
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"me" 
abitante 
e 
guardiano 
al mio corpo organisma 

domenica 6 febbraio 2022 
13 e 30 

 
"me" 
abitante  
e 
guardiano 
al mio intelletto 
organisma 

domenica 6 febbraio 2022 
13 e 40 

 
"me" 
abitante 
e 
guardiano 
ai pensiari 
di mio 
che rende 
d'organisma 

domenica 6 febbraio 2022 
14 e 30 

 
"me" 
abitante 
e 
guardiano 
dei ricordari 
a miei 
di conservati 
a mio 

domenica 6 febbraio 2022 
15 e 00 

 
la vita 
quando fosse 
soltanto 
di vita organisma 
per "me" 
transitorio 
l'estemporar compariri 
a che 
di lampare "me" 
per quanto che 

domenica 6 febbraio 2022 
15 e 30 

 
se fosse "me" 
del solo durante 
dell'invenzione "me" 

domenica 6 febbraio 2022 
15 e 40 
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quando fosse 
il solo contenuto biòlo 
di sé 
del farsi sedimentari sé 
per sé 
e 
rendesse 
di sé 
il fare sé 
a solo repertorio 
dell'intellettare sé 
anche 
per "me" 
dello estemporar durante 
"me" 

domenica 6 febbraio 2022 
17 e 00 

 
la dimensione 
di "me" 
se fosse "me" 
l'invenzione organisma 
per "me" 
a "me" 
in "me" 

domenica 6 febbraio 2022 
17 e 20 

 
quando compare 
l'al di là 
adimensionale 
dell'estemporare 
"me" 

domenica 6 febbraio 2022 
17 e 30 

 
oltre 
l'estemporare 
adimensionale 
dell'invenzione organisma 
di "me" 

domenica 6 febbraio 2022 
17 e 40 

 
l'effetto 
adimensionale 
dell'oltre 
i reari 
organismi 
dell'invenzione 
culturale 
di "me" 

domenica 6 febbraio 2022 
17 e 50 
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"me" 
e 
l'organisma 
inventore 
d'un "me" 
di "me" 
per "me" 
di "me" 

domenica 6 febbraio 2022 
18 e 00 

 
se solo 
inventato 
di che "me" 
per quanto 
"me" 
d'essere stato 
quel che ho creduto 
d'essere 
che 
"me" 

domenica 6 febbraio 2022 
22 e 00 

 
l'idea  
che 
si professa  
a mia 
di che penso 
di quanti incontro 
a che 
solo  
di maginari 
ognuno 
che 

domenica 6 febbraio 2022 
22 e 30 

 
assunto 
a mio 
di che 
d'ospitare mio 
per mio 
a professare 
di mio 

domenica 6 febbraio 2022 
23 e 40 

 
d'impartire per giusto 
di che s'emerge 
a mio 
quale di mio 
a "me" 
per "me" 
creduto mio 
esistenziare mio 

domenica 6 febbraio 2022 
22 e 50 
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prima 
che 
si faccia maginari 
di che 
dell'emular 
vividescente 
alla 
mia carne lavagna 
propriocettiva 
all'arrivare suo 
di che 
al mio 
sedimentoio 

domenica 6 febbraio 2022 
23 e 20 

 
del prodromare 
di che 
diverrà 
maginari 
alla mia carne lavagna 
della mia carne lavagna 
dell'emulari 
che poi 
è 
maginari 

domenica 6 febbraio 2022 
23 e 30 

 
i rumorari sordi 
dei prodromari 
di che 
si fa 
materiari 
del cognitare 
a mio 
di che 
per sé organisma 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
a che 
lavagna biòla 
propriocettiva 
dei maginari 
a miei 
resi 
dell'emulari 
alla mia carne 
vivente 

lunedì 7 febbraio 2022 
1 e 00 

 
i prodromari 
a che 

lunedì 7 febbraio 2022 
1 e 10 
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la dimensione 
efficiente 
dei prodromari 
ai miei 
pensiar 
di maginari emulativi 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 

lunedì 7 febbraio 2022 
1 e 30 

 
la dimensione 
dei prodromari 
ai pensierar biòli 
della mia carne lavagna 
propriocettiva 
e 
"me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 7 febbraio 2022 
1 e 50 

 
pensare 
e 
i loro 
prodromare 
sé 
alla mia carne biòla 
propriocettiva 
a che 
per sé 

lunedì 7 febbraio 2022 
2 e 00 

 
dei prodromari 
alli pensari miei 
resi d'umorari 
alla mia carne lavagna 
propriocettiva 
a che 
si faccia 
d'appresso 
per "me" 
dello librare 
mio 
alli pensiari 
sorgivi 
al far vitàri 
di che 

lunedì 7 febbraio 2022 
2 e 20 

 
la dimensione 
dei prodromari 

lunedì 7 febbraio 2022 
2 e 30 
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cognire 
di come 
e 
di cosa 
si fa 
dei percepiri 
alla mia carne lavagna 
biòla 
propriocettiva 
degli umorar 
sentimentari 

lunedì 7 febbraio 2022 
2 e 40 

 
prodromi 
incessati 
che 
per quanto 
delli avviari sé 
a sé 
per sé 
si fa 
dell'interferiri 
con l'altro 
preteso 
per sé 
e posto 
alla corsa concorso 

lunedì 7 febbraio 2022 
9 e 30 

 
la dimensione 
e 
il luogo 
del mio spazio interiore 
reso 
alla comparsa 
di che sé 
del farsi disposto 
all'interferiri 
di sé 
a corrente 
atteso 

lunedì 7 febbraio 2022 
10 e 00 

 
corrente atteso 
tradito 
più o meno 
dello scorrente 
d'avveriri 
di che 
reari 
d'attuari 
dal fuori 
della lavagna mia organisma 
a comparire 

lunedì 7 febbraio 2022 
10 e 10 
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a che 
in che 
di che 
il locare sé 
per sé 
di sé 
dell'atteso 

lunedì 7 febbraio 2022 
10 e 30 

 
a che 
in che 
di che 
i locari 
dei che 
dell'andari 
estemporari 
delli variari 
sé 

lunedì 7 febbraio 2022 
10 e 40 

 
comparsa 
a che 
del dove 
d'estemporare 
dei sé 
a che 
differenziari 
a meno 
o 
a più 
dei rendersi 
da sovrapposti 
dell'andari 
all'andari 

lunedì 7 febbraio 2022 
11 e 00 

 
avviene 
e 
l'avverto 
dell'umorari che 
di che 
dei quali 
mi fa 
dello continuare 
a mio 
al rendermi veglio 
di che sé 
se non faccio 
del capacitare mio 
a cogniri 
dell'unare che 
in che 
di che 

lunedì 7 febbraio 2022 
11 e 30 
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d'uno 
a centrar 
lo dislocari 
che 
due 
è 
all'estremari 
di sghembari 
del vincere 
o 
del perdere 
a che 
d'una partita 
dell'esserare 
a si 
e 
a no 
di "me" 
per "me" 
allo continuari 
a mio 
di "me" 
d'esistenziari "me" 
a che 
di roteari sé 
di squilibrato 
del baricentrare 
di sé 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 7 febbraio 2022 
15 e 00 

 
quando 
cerco 
d'avvertire  
da "me" 
per "me" 
di mio 
a "me" 
e 
non vie' alcunché 
di che 
all'avvertiri 
mio 
a che 
di "me" 

lunedì 7 febbraio 2022 
21 e 30 

 
emulare 
e sembra 
che non sappia generare 
emulari 
da "me" 

lunedì 7 febbraio 2022 
21 e 40 
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segnari 
d'esistere "me" 

lunedì 7 febbraio 2022 
22 e 00 

 
pensiari 
a mio 
di mio 
da "me" 
per "me" 

lunedì 7 febbraio 2022 
22 e 10 

 
come 
si fa 
l'originar 
pensiare 
a mio 

lunedì 7 febbraio 2022 
22 e 20 

 
innescare 
pensiari 
da "me" 
a mio 
per "me" 

lunedì 7 febbraio 2022 
22 e 30 

 
argomenti avviati 
già pronti 
a che 
continuari 

lunedì 7 febbraio 2022 
22 e 35 

 
argomenti 
già d'avviati 
che incontro 
a tali 
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22 e 40 

 
fin qui 
dell'inserire mio 
di mio 
del mio 
a che 
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22 e 45 

 
che cos'è 
inserimento 
di "me" 
a che 
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22 e 50 
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un film 
dalla tivù 
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22 e 55 

 
elaborari 
a mio 
dell'argomenti 
trovati 
all'incontrar 
di mio 
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23 e 00 

 
dell'inserimenti 
a miei 
d'elaborari 
di mio 
per chi 
comunque 
d'essere noi 
dei noi 

lunedì 7 febbraio 2022 
23 e 40 

 
macchina biòla 
in sé 
di sé 
del farsi suo 
d'elaborare a sé 
di che 
d'un repertorio 
contenuto 
di ricordari 
a sé 
dei registrari 
in sé 
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utilizzo 
d'usufruire 
da "me" 
di che 
della macchina biòla 
di homo sapiens vivente 
d'organisma 
a cui 
"me" 
sono 
d'immerso 
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macchina biòla 
d'organisma vivente 
dello capacitare suo 
d'intellettà intrinseca 
propria 
d'esecutare d'essa 
a sé 
di sé 
nella quale 
"me" 
sono d'immerso 

martedì 8 febbraio 2022 
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che "me" 
di qualsiasi 
forma 
e dimensione 
fossi 
gli sono 
d'immerso 
a che 
di che 
affacciato 
al dentro 
del dentro 
il volume organisma 
della sua pelle 
all'avvertiri che 
ai suoi 
di sé 
manifestare 
in sé 
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dell'interferiri 
suoi propri sé 
so'  
da immerso 
a che 
d'assistere mio 
e non so' come 
di ciò 
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