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"96 - 113 473" 
 
s'è inceppata 
la stampante 
nel punto 
del ricaricare il foglio 
allo stampare 
della seconda faccia 
nella modalità 
d'esecuzione 
avanti e dietro 

martedì 6 settembre 2022 
14 e 00 

 
ma 
dell'operare che 
a ciò risolvere 
non si presenta più 
come 
di un tempo 
nel vecchio che 
dei suggeriri sé 
alla 
lavagna mia propriocettiva 
dell'emulari a sé 
di che 
delli diedrare grammi 
nello statiare 
in successiare 
lampi 
dei sé 
per "me" 
allo eseguire 
di che 
riparazioni 

martedì 6 settembre 2022 
17 e 00 

 
quadri statici 
d'istantiari 
in successione 
che 
non compare più 
di come tempo fa 
alla lavagna mia propriocettiva 
dell'emulari sé 
per sé 
e 
per "me 
che 
d'essi 
sono 
d'immerso 

martedì 6 settembre 2022 
19 e 00 

 
il sito mio 
dei percepiri miei 
d'interiore 
a che 
delle conoscenze mie maestre 

martedì 6 settembre 2022 
19 e 30 
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bello 
mio tontolone di mamma 
qualcosa 
è cambiato 
a che 
di tuo 
allo servire 
a te 
dall'organisma tuo 
vivente 

martedì 6 settembre 2022 
19 e 50 

 
rintontolito te 
di 
rincoglionito te 
che 
ti trovi sorpreso 
in che 
per te 
s'è cambiato 
del supporto 
a te 
d'organisma tuo 
di homo sapiens 
intelletto 

martedì 6 settembre 2022 
20 e 00 

 
bello di mamma 
lo sai già 
che 
di quanto 
è cambiato 
a sé 
per sé 
dei supportare te 
degli usufruiri te 
a te 
devi farli 
a riparare te 
da te 
nel riprenderli 
della diversa forma 
a che 
di sé 
nel come 
ti si offrono 
a novitare sé 
di ora 
d'adesso 
a che 
per te 

martedì 6 settembre 2022 
20 e 30 

 
nuova forma a risorsa 
allo capire 
per te 

martedì 6 settembre 2022 
20 e 50 
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dello lampar mentale 
degli intuiri 
è ancora 
sempre lo stesso 
ma 
del presentare loro 
alli distinguere che 
tra quei sé 
è di diverso 
e debbo  
a disgiungerli "me" 
pel concepirli 
uno per uno 
i passi 
a separarli 
di contestuari che 
del solo lentarli 
a renderli 
in sequenziari a "me" 

martedì 6 settembre 2022 
22 e 30 

 

 
225 2022 09 06 001 

"me" 
e 
il pazientare 
"me" 
alli svolgere 
del mio mentale 
a "me" 
per "me" 
in che 
a lei 
d'immerso 

martedì 6 settembre 2022 
23 e 00 
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la propriocettività 
tessuta 
del corpo mio organisma 
fatto 
di biolità 
a sé 
di proprio 
ad essere 
sé 
rarefatta 
al rendere sé 
per sé 
e 
per "me" 
la lievità 
prestativa 
aggiunta 
d'essa 

mercoledì 7 settembre 2022 
7 e 30 

 
diventare 
un microscopio 
d'intelletto 
maginativo 
d'emulari propriocettivi 
ai 
percettinitare 
a sé 
di nuovo centrari 
a "chi" 
di riproporrar 
reiterari 
sempre più 
ai virtuar 
dei che 
a sé 
delli cognitare 
di fantasmare 
d'astrattari 

mercoledì 7 settembre 2022 
10 e 30 

 
l'originar 
dell'astrattar propriocettivi 
ai circolare 
dalla lavagna 
al sedimentoio 
ad ancora 
alla lavagna 
allo tornare 
d'interferiri 
al sedimentoio 

mercoledì7 settembre 2022 
16 e 00 
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a 
culturizzari 
a sé 
e 
tra 
i sé 
all'incontrari 
i "chi" 

mercoledì7 settembre 2022 
16 e 30 

 
la nascita 
della culturazione 

mercoledì7 settembre 2022 
16 e 40 

 

 
225 2022 09 07 001 

 
fare 
intelligenza 
sintetica 
capace 
di 
autointerferiri 

mercoledì7 settembre 2022 
18 e 00 

 
intellettalità sintetica 
a cominciare 
dell'interferiri 
dei passare 
dal sedimentoio 
alla lavagna 
propriocettiva 
al che tornare 
al sedimentoio 
al poi 
ancora 
alla lavagna propriocettiva 
e 
ancora ancora 
al sedimentoio 
e dell'intromissione 
di che 
dal fuori 

mercoledì 7 settembre 2022 
18 e 30 
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intelletto sintetico 
a cominciare 
dai musicari 
e delli 
interferir 
tra tutto 
a che 

mercoledì7 settembre 2022 
18 e 40 

 
intelletto sintetico 
e 
organisma biòlo 
d'homo sapiens 

giovedì 8 settembre 2022 
7 e 00 

 
lavagna propriocettiva 
e sedimentoio 
fatti 
ciascuni 
di ALTERA ACCRESCITIVO 

giovedì 8 settembre 2022 
7 e 10 

 
le parole di kojak 
alla tivù 
dalla tivù 
e 
a dove rimbalzano 
da dentro 
del dentro 
al mio organisma 
sedimentale 
dei risonari 
a reiterare 
di che 
alla lavagna mia propriocettiva 
in sé 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 8 settembre 2022 
9 e 00 

 
e poi 
di raccolta 
dal sedimentoio 
in tempo reale 
di che va 
dell'intuir mentale 
alla lavagna mia propriocettiva 
d'affastellari sé 

giovedì 8 settembre 2022 
9 e 30 
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quando 
degli innescari 
al mio sedimentoio 
dell'impulsari sé 
di sé 
ai risonari sé 
a sé 
di resi 
sé d'eccitari 
da 
in sé 
si fa 
all'esportari sé 
da che 
sedimentari 
all'invadenza 
della mia lavagna propriocettiva 
nel confusar 
compenetrari 
a lampo 
di sé 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
a percepir 
di mio 
di che 
a "me" 

giovedì 8 settembre 2022 
10 e 00 

 
di che 
alla mia lavagna propriocettiva 
d'affastellari compenetrato 
che 
s'è reso 
il comparire 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
dell'essergli d'immerso 
debbo 
di "me" 
da "me" 
fare 
allo concepire 
dei che 
allo disgiungerne 
i passi 
perché 
possa 
d'organisma biòlo 
di homo sapiens vivente 
uno alla volta 
l'eseguirne 
a che 
di successivi 
i corsi 

giovedì 8 settembre 2022 
10 e 30 
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dell'inceppari sé 
del mio organisma 
al dentro suo 
nel mio organisma 
di homo sapiens vivente 

giovedì 8 settembre 2022 
10 e 40 

 
il sentiri mio 
dell'essere 
qui dentro 
al corpo mio organisma 
agli attenzionari miei 
ai maginari miei 
all'avvertiri 
d'essi 
nell'esservi 
d'immerso 

giovedì 8 settembre 2022 
14 e 30 

 
l'appoggio 
al che 
per mio 
a mio 
e 
dello diversare 
d'esso 
a sé 
da che 
per quanto 
s'è stato 
da allora 
fin qui 
del passato mio 
di che 

giovedì 8 settembre 2022 
15 e 00 

 
all'avvio 
del mio vivere diretto 
d'homo sapiens 
all'emular diedrari 
allo sceneggiare 
col corpo mio propriocettivo 
che "me" 
al direttare "me" 
d'espositari "me" 
all'espressare "me" 
andai d'immediare 
all'orientari che 
di me" 
per "me 
se pure 
nel non cognitari che 
di che 
al tutto fare 
di mio di "me" 

giovedì 8 settembre 2022 
16 e 30 
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di mio 
a diretto 
da "me" 
di "me" 
d'autisticare sé 
d'animalare sé 
per sé 
del mio organisma 
di homo sapiens 
a sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 8 settembre 2022 
17 e 30 

 
di senza 
l'intermediare 
da "me" 
a mio 
di 
rinterpretari 
a che 
falsare "me" 
a "me" 
d'adeguamentare "me" 
a che 
per "me" 
a chi 
dei chi 
delli sedimentari miei 
all'imparari 
per "me" 
di "me" 
a che 
fino da là 
a limitar 
restare 
di entro 
a che 

giovedì 8 settembre 2022 
18 e 00 

 
a sé 
di che 
alla lavagna mia propriocettiva 
si fa dritto e di diretto 
a che poi 
del rovesciare che 
di che 
a chi 
allo falsare "me" 
ci pensa 
la mia cultura 
sedimentaria 
dell'imparare a che 

giovedì 8 settembre 2022 
18 e 10 
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dell'intellettare 
a sé 
d'un organisma biòlo 
e 
del non trovare segno 
di un "me" 
a sé 
d'esistente 
dell'essere 
quel "me" 

giovedì 8 settembre 2022 
20 e 30 

 
un universo 
e l'uomo 
che sembra liquefatto 
a divenirne parte 
dell'esserne parte 

giovedì 8 settembre 2022 
22 e 00 

 
per anni 
ed anni 
dell'essere un uomo 
d'esistere "me" 
non è stata 
una preoccupazione 
per "me" 
che 
mi avvertivo 
ad un dentro 
di un abbraccio 
anche d'esistere 
per quanto 
non disputo 
a che 

giovedì 8 settembre 2022 
22 e 30 

 
esistere 
per quanto 
non avevo 
il dubitare 
d'esistere 

giovedì 8 settembre 2022 
22 e 40 

 
continuare 
la cerca 
d'intellettare intrinseco 
a che 
dei segni 
all'essere "me" 
dell'essere "me" 
a concepiri 
di che 
"me" 

giovedì 8 settembre 2022 
22 e 50 
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quanto 
dell'intelligere 
al corpo mio organisma 
di biolità vivente 
per "me" esistente 
all'essergli d'immerso 
di "me" 
per "me" presenzia 
ed ho 
e 
m'è 
reso 
l'intervenire 
a partecipare 
di "me" 
a che 

venerdì 9 settembre 2022 
7 e 00 

 
una risposta 
che non ho 
per "me" 
a "me" 
di "me" 
a posseduta 
in proprio 
per mio 
di "me" 

venerdì 9 settembre 2022 
7 e 30 

 
a soggettar presenzia 
avverto 
di "me" 
dell'essere qua 
o 
dell'essere là 
da immerso 
in che 
s'appare 
dei maginari suoi 
a sé biòlo 
dell'emulari sé 
per sé 
la lavagna mia 
propriocettiva 
che 
dell'essere essa 
al dentro parte 
del corpo mio organisma  
di homo sapiens 
vivente 

venerdì 9 settembre 2022 
9 e 00 

 
maginar l'ambienti 
d'emulari 
alla mia lavagna propriocettiva 
e "me" 

venerdì 9 settembre 2022 
9 e 30 
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i suoi emulari 
a sé 
della lavagna mia propriocettiva 
a che 
di che 
in qualche modo 
gli sono d'immerso "me" 
a percepire 
per "me" 
di "me" 
in che 

venerdì 9 settembre 2022 
13 e 30 

 
esistere "me" 
non esistere "me" 
d'alternativa 

venerdì 9 settembre 2022 
17 e 00 

 
esistere "me" 
che si 
e 
che no 
ch'è questo 
un dubbio 
d'alternativa 
all'avvertiri 

venerdì 9 settembre 2022 
17 e 30 

 
ed è 
questo 
un dubbio 
di alternativa 
a che "me" 
per "me" 

venerdì 9 settembre 2022 
17 e 40 

(44) 
fasare 
ad adesso 
di che 
da intorno 
a 
d'emulari 
alla mia lavagnare propriocettiva 
a sé 
di che 
per sé 
e 
per "me" 
all'esservi d'immerso 

sabato 10 settembre 2022 
18 e 00 

 
presenzia "me" 
ad un durante 

sabato 10 settembre 2022 
18 e 10 
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del durante "me" 
senza tempo 
di "me" presenzia 
a che 
di mio 
per "me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
propriocettivo 

sabato 10 settembre 2022 
18 e 20 

 
la dimensione spazio 
e "me" 
d'immerso a che 
di per sé 
atemporale 

sabato 10 settembre 2022 
20 e 30 

 
"me" 
che 
"me" 
presenzia 
a che 
spazio d'universo 

sabato 10 settembre 2022 
21 e 00 

 
essere "me" 
prima 
dell'inventare intelletto 
di che 
"me" 

sabato 10 settembre 2022 
21 e 10 

 
lo sdoppiamento 
propriocettivo 
al mio sedimentoio 
che 
restituisce 
di reiterare 
da sé 
di un sé 
emulato 
di un "me" 
alla mia lavagna 
propriocettiva 

sabato 10 settembre 2022 
21 e 20 

 
"me" 
quale 
creatura 
d'intelletto 

sabato 10 settembre 2022 
21 e 30 
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quanto 
di chi 
d'homi sapiens 
m'incontro 
di accanto 
a "me" 
che sono 
d'immerso 
al mio corpo organisma 
di homo sapiens 

sabato 10 settembre 2022 
21 e 40 

 
sceneggiature propriocettive 
d'interiore 
che poi 
all'oscillari 
tra la lavagna propriocettiva 
ed 
il sedimentoio 
ai reversari sé 
tra loro 
divie' 
d'intenzionari sé 
per sé 
e 
per "me" 
a sé 
per sé 
in che 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

sabato 10 settembre 2022 
21 e 50 

 
quanto 
del tratto 
di vitàre sé 
dell'organisma questo 
inteso 
a mio 
che s'è 
per sé 
di biolità vivente 
che 
a sé 
di sé 
sussiste 
a che 

domenica 11 settembre 2022 
0 e 20 

 
e quanto che 
è d'armoniar succinto 
a sé 
di che sé 

domenica 11 settembre 2022 
0 e 30 
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(56) 
e 
quanto 
fin qui 
ho tacciato 
d'essere "me"  
fatto 
d'esistenza 
cos'è 

domenica 11 settembre 2022 
0 e 40 

 
la nostalgia 
di "me" 
d'avvertenda in sé 
di sé 
dell'essere "me" 
di un "me" 
d'esistenza fatto 

domenica 11 settembre 2022 
0 e 50 

 
dell'avvenendo che 
a che 
nomato 
d'indicari 
a mio 
di mio 
del che 
patito 
dal che 
creduto "me" 

domenica 11 settembre 2022 
1 e 20 

 
di cosa 
è stato 
per quanto 
a corso 
è 
d'avvenuto 
all'avvertiri mio 
di che 
a chi 

domenica 11 settembre 2022 
1 e 30 

 
da sé 
di sé 
in che 
di che 
per chi 
s'è 
d'avvenuto ciò 
a che 
in chi 

domenica 11 settembre 2022 
1 e 40 
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padre nostro 
che sei d'immenso 
e 
del che 
nomo 
"me" 

domenica 11 settembre 2022 
1 e 50 

 
"me" 
e 
questa 
così detta 
mattina 

domenica 11 settembre 2022 
9 e 00 

 
essere "me" 
da immerso 
a 
questo organisma 
di homo sapiens 
a biolità intelletta 
propria 
per qulsiasi che 
sia fatto 
"me" 

domenica 11 settembre 2022 
9 e 30 

 
dell'organisma questo 
d'autoriflessivo 
a sé 
che nomo 
mio 
a mio 
del fare sé 
contenitore vivente 
per sé 
di sé 
a propria 
biolità integrata 
resa anche 
d'intellettà 
elaborativa 
per sé 
all'essere sé 
a sé 
di generato 

domenica 11 settembre 2022 
15 e 00 

 
d'homo sapiens 
tra tanti che 
d'altrettanti 
homi sapiens 
viventi 

domenica 11 settembre 2022 
15 e 30 
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(66) 
cos'è 
che sta 
d'avvenendo 
adesso 
a sé 
in sé 
di sé 
al mio organisma intelletto 
nel luogo 
dei ragionari 
di che 
a proprio 
dello passare 
a "me" 
giacché 
dell'essergli 
all'essergli 
d'immerso 

domenica 11 settembre 2022 
18 e 00 

 
del mio corpo organisma 
d'intelletto proprio 
che 
a sé 
di sé 
per sé 
dei ragionari 
in proprio 
fa 
dello passare  suo 
d'essi 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
all'interiore suo organico 
che 
in qulche modo 
gli fo 
di ricettare sé 
per "me" 
di "me" 
a impotentare "me" 
allo patiri che 

domenica 11 settembre 2022 
18 e 30 

 
di un "me" 
inventato 
o 
scoperto 
di che 
da che 
dall'organisma 
mio intelletto 
a sé 
per é 

domenica 11 settembre 2022 
20 e 00 
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quando 
la mente organisma 
del mio corpo organisma 
e "me" 

domenica 11 settembre 2022 
21 e 30 

 
di solo 
due ore dopo 
l'addormo 
so' 
di risveglio 
e 
non è l'alba 
ma 
mezzanotte 
soltanto 

lunedì 12 settembre 2022 
0 e 00 

 
nessun argomentare 
del comparire suo 
per sé 
di sé 
all'attenzionare mio 
di "me" 
al mio 
di mio 
levarmi 
dal letto 
a 
tanto 
risvegliato 
in quanto 
a che 
di sé 
s'è stato 
d'avvenuto 

lunedì 12 settembre 2022 
1 e 30 

 
in che 
dei che 
all'organisma mio vivente 
del risvegliare sé 
da che 
in che 
a sé 
di maginar sognando 
nello scrivere digitale 
di non concretare 
a che 
pingente 
di sé 
d'interiore mentale 
a mio 
di che 

lunedì 12 settembre 2022 
1 e 50 
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(73) 
ed è 
soltanto 
mezzanotte 
due ore dopo 
l'addormento mio 
di sereno  
per quanto 
s'è stato 
a sé 

lunedì 12 settembre 2022 
2 e 00 

 
antipatichìa 
che smotta 
a mio avvertiri 
nel ritrovarmi 
appeso 
ad oggetto 
ed anche 
a soggetto 
di che 
d'immediati 
a che 
dei chi 
rieditati 
in chi 
alli medesimari stessi 
di miei 

lunedì 12 settembre 2022 
9 e 00 

 
quando 
niente argomentari 
dell'essere 
essi 
a corsi 
alla mia lavagna 
propriocettiva 
di sé 
a sé 
per sé 
quali materiali 
di "me" 
per "me" 
alli frullar 
medesimari 
a "me" 

lunedì 12 settembre 2022 
10 e 00 

 
frullar medesimari 
a che 
di suo 
d'organismare sé 
per sé 
e 
per "me" 
dell'essere immerso a che 

lunedì 12 settembre 2022 
10 e 10 
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quanto 
di "me" 
e 
quanto 
d'importato 
a sé 
sedimentario 
d'organisma 

lunedì 12 settembre 2022 
10 e 20 

 
che poi 
di questi e di quelli 
li lavorar 
di meditari 
allo costituir costrutti 
dei ragionari 
quando 
d'esposti 
e 
quando 
non esposti 
a "me" 
nei medesimari 

lunedì 12 settembre 2022 
10 e 30 

 
d'autisticar 
pupare sé 
a mio 
di quando 
senza ancora 
l'intermediari a miei 
del divenirmi che 
ai costumare mio 
a che 
dei chi 
a scimmiottari che 
dei chi collaterari 
a presenziar 
d'adeguamento 
a che 
nomai 
socialitari 

lunedì 12 settembre 2022 
15 e 00 

 
alli mimar costumi 
a che sofisticari 
l'adeguare 
i modi miei 
ai recitar costumi 
dell'andar l'andari  
trasdotti 
a comportari miei 
di mio 
per "me" 

lunedì 12 settembre 2022 
16 e 00 



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

"poetese	2022	09	06	-	2022	09	13	(96	-113	563)	
	
21	

(81) 
quando 
di questo organisma 
a sé 
di già vivente 
ed ancora 
nel grembo 
di mia madre vittoria 

lunedì 12 settembre 2022 
18 e 30 

 
nove mesi 
trascorsi 
in quel riparo 
a che 
da che 
fu fecondato 
d'ovulo materno 
e 
di spermazoo paterno 
il corpo mio organisma 
al biolitare sé 
composito 
d'homo sapiens 
vivente a sé 

lunedì 12 settembre 2022 
20 e 00 

 
un feto 
a sé 
di completato sé 
al funzionare sé meccano 
ma 
ancora 
senza sedimentoio 
di che sé 
a sé 
in sé 
dei registrari sé 
di sé 
per sé 

lunedì 12 settembre 2022 
20 e 30 

 
il luogo 
a sé 
reso e disposto 
a che 
ma 
ancora 
di che sé 
ai ricordari 
di non essere 
resi di stati 
a personare chi 
per sé 
d'organisma 
al che 
sé 

lunedì 12 settembre 2022 
20 e 50 



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

"poetese	2022	09	06	-	2022	09	13	(96	-113	563)	
	
22	

 

 
225 2022 09 12 001 

 

 
225 2022 09 12 002 

 
la memoria sedimentaria 
del mio sedimentoio 
alla mia nascita 
ad allora 
del 24 novemtre del 1943 
alle 23 
d'orario 
a sé 
ancora 
non s'era 
di che sé 
d'adesso 
a sé 
di sé 

lunedì 12 settembre 2022 
21 e 30 

 
"me" 
e 
il corpo mio organisma 
di quando 
non c'era ancora 
del sedimentar suo 
di registrare 
in sé 
per sé 

martedì 13 settembre 2022 
2 e 00 



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

"poetese	2022	09	06	-	2022	09	13	(96	-113	563)	
	
23	

(87) 
quando 
il corpo mio organisma 
se pure 
già di vivente 
ad essere feto 
in gestazione 
nel ventre 
di mia madre 
e 
non aveva ancora 
in sé 
di sé 
di biòlo 
quel che poi 
si divenne 
sedimentoio 
degli appuntari 
a sé 
dei ricordari 
per sé 
ai reiterari 
alla lavagna sua 
propriocettiva 
a che 
degli emulari 

martedì 13 settembre 2022 
10 e 00 

 
la memoria mia 
dei ricordari 
solo 
di che 
a partire 
dal 24 novembre del 1943 

martedì 13 settembre 2022 
11 e 00 

 
il sedimentoio mio biòlo 
a sé 
dei sé 
è solo 
reso fatto 
dei registrari 
a partire 
da che 
dal 24 novembre 
del 1943 
che 
di prima 
s'è 
il nulla 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' d'immerso 

martedì 13 settembre 2022 
11 e 30 
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