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il sedimentoio 
è 
una rete strutturale 
composita 
di neuronari 
e 
non è una funzione 
semmai 
ospita 
che rende 
a sé 
di sé 
d'ospitare 
un funzionare 

martedì 20 settembre 2022 
4 e 30 

 
guardo una emulazione diedrica 
affastellata 
tra le altre 
di una struttura 
a reti neuronali 
del sedimentoio 
che copia 
d'estemporare 
altrettanta struttura 
di diedrità consulte 
questa volta 
dalla lavagna mia 
propriocettiva 
che muove 
a sé 
sé stessa 

martedì 20 settembre 2022 
5 e 20 

 
emular lampari 
che 
alla lavagna mia propriocettiva 
si rende 
d'estemporare sé 
a momentaneo sé 
d'emulazione a che 
dei luminare sé 
vividescenzie 
di sé 
a sé sensiari 
e fa 
di maginari estemporario 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
al percepire transitorio 
che 
per "me" 

martedì 20 settembre 2022 
9 e 00 
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la lavagna mia propriocettiva 
è 
un emulatore 
d'estemporar lampari 
a sé 

martedì 20 settembre 2022 
10 e 30 

 
di che lavagna propriocettiva 
e "me" 
d'immerso 
a che 

martedì 20 settembre 2022 
10 e 40 

 
che migra 
a divenirsi 
struttura neuronale aggiunti 
di microtuboli strutturali 
d'implemento 
d'appuntari 
a che 
del sedimentoio mio 
a ricordar 
perenne 

martedì 20 settembre 2022 
10 e 50 

 
strutture neuronari 
che 
del sedimentoio 
implementano 
di sé 
a divenirsi ancora 
diedrari 
descrittivi 
resi 
d'emulati 

martedì 20 settembre 2022 
11 e 00 

 
tra 
i che 
emulari 
estemporari 
della lavagna propriocettiva 
e che 
emulari perenni 
al sedimentoio 
e 
i differenziar 
che si produce 
alli copiari 
a che 
di nuovo 
ricordari 

martedì 20 settembre 2022 
11 e 10 
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tra che 
di perenni 
s'è 
al sedimentoio 
il farsi 
differenziari 
con che 
d'estemporari 
vie' 
dalla lavagna mia 
propriocettiva 

martedì 20 settembre 2022 
11 e 20 

 
l'emular lampari 
che fa 
la mia lavagna propriocettiva 
e 
l'emular perenni 
che fa 
il mio sedimentoio 

martedì 20 settembre 2022 
11 e 30 

 
dinamicar 
che fa 
a caricar di potenziari 
sé 
dei sé 
per sé 
li che 
differenziari 

martedì 20 settembre 2022 
11 e 40 

 
dai potenziari 
ai zeri 
l'energiare 
ai lavorari 
a che 
delli 
pristinari a che 

martedì 20 settembre 2022 
11 e 50 

 
che 
a ritornar da comandato 
reso d'abbrivo 
di quanto 
ad eseguir dell'eseguito 
torna 
pianta d'ortari 
di che a risposta 
del confermar l'ugualitar paciare 
oppure 
lo discrepar differenziale 
ad inconcluso 
d'eseguiri 

martedì 20 settembre 2022 
13 e 00 
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225 2022 09 20 001 

 
due ordini d'emulatori 
al mio corpo organisma 
l'uno 
allo lampare sé 
della lavagna mia propriocettiva 
e l'altro 
del permanentare 
di che 
del sedimentoio 
fatto 
della rete a sé 
dei microtuboli 
a registrari  

martedì 20 settembre 2022 
17 e 30 

 
le registrazioni permanenti 
al mio sedimentoio 
appuntari 
momentanei 
alla mia lavagna 
propriocettiva 

martedì 20 settembre 2022 
18 e 00 

 
ai confini 
dell'arbitrio 
che forse 
è 
di necessitare "me" 
a che 

martedì 20 settembre 2022 
19 e 30 
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non è il corpo mio 
di homo sapiens 
che manca 
non è 
il suo intelletto 
che manca 
manco "me" 
ma forse 
è trasparente 
a che 
di che 

martedì 20 settembre 2022 
21 e 30 

 
aver scoperto 
la radice biolica 
e rigogliosa 
a sé 
dell'intelletto 
del mio corpo organisma 

martedì 20 settembre 2022 
22 e 00 

 
a sé 
dei sé 
degli umorari 
ai lavagnari 
miei 

martedì 20 settembre 2022 
22 e 10 

 
il corpo mio organisma 
da sé 
di sé 
per sé 

martedì 20 settembre 2022 
22  20 

 
"me" 
che 
non avverto "me" 
che gli occhi 
e che 
gli orecchi 
sono parte 
del corpo mio 
organisma 
vivente 
propriocettivo 
a sé 
di sé 
e 
della sua mente biòla 

mercoledì 21 settembre 2022 
8 e 00 
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che "me" 
di trasparenza 
a "me" 
sono 
d'immerso 
a tutto 

mercoledì 21 settembre 2022 
8 e 30 

 
quanto 
di che 
fin qui 
dai sempre 
che 
a ricordo 
d'intelletto 
so' stato 
a cercare 
chi "me" 
d'esistenza "me" 
ma 
ho trovato 
soltanto 
segni 
di "io" 
mentale 

mercoledì 21 settembre 2022 
9 e 00 

 
"io" 
segnitaro di sé 
e 
"me"  
trasparente 
al mio intelletto organisma 
di homo sapiens 

mercoledì 21 settembre 2022 
9 e 10 

 
225 2022 09 21 001 
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intontolimento 
all'intraprenderi 
ma poi 
di contemporaneità 
al durante 
d'esso continuare 
scrivo disegno e penso 
novitari 

mercoledì 21 settembre 2022 
9 e 30 

 
scrivere disegnare pensare 
non infestato 
di rincoglioniri 
a che 
l'andari 
per 
d'essi 

mercoledì 21 settembre 2022 
9 e 40 

 
compare là 
nel dentro mio 
della mia lavagna propriocettiva 
poi 
non c'è più 

mercoledì 21 settembre 2022 
14 e 30 

 
compare qua 
al dentro 
della mia lavagna propriocettiva 
e 
adesso 
non c'è più 

mercoledì 21 settembre 2022 
14 e 40 

 
in mezzo a tanti sé 
nomati 
"io" 

mercoledì 21 settembre 2022 
14 e 50 

 
cognir 
fatto di pensiari 
ed 
il rincoglioniri 
quale fondo 
a galleggiare 
che 

mercoledì 21 settembre 2022 
16 e 00 

 
cogniri 
e 
galleggiare a che 

mercoledì 21 settembre 2022 
16 e 10 
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225 2022 09 21 002 

 
la macchina biòla 
dell'intelletto organisma 
e che 
per "me" 
di che 
a che 
d'immerso 

giovedì 22 settembre 2022 
9 e 30 

 
dal sedimentoio 
l'abbrivi 
che passano 
all'eccitar fibrille 
della lavagna 
a che  
dei sensoriare 
sé fibrille 
delli retari 
a rendere 
di sé 
quanto sensa 
ai registrar 
sedimentare 
in esso 
sedimentoio permanente 
d'esso 
definitivo sé 

giovedì 22 settembre 2022 
10 e 30 
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225 2022 09 22 001 

 
225 2022 09 22 002 

 

 
225 2022 09 22 003 

 
cortocircuito annichilente 

giovedì 22 settembre 2022 
12 e 00 
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maginazione corrente 
d'estemporare sé 
alla mia lavagna propriocettiva 
abbrivata 
ai suoi fibrillari 
delle parti risonande 
dal mio sedimentoio 
a dei tornare ancora 
al mio sedimentoio 

giovedì 22 settembre 2022 
15 e 30 

 
pensiari 
di che 
del mio organisma d'homo 
e 
"me" 
d'immerso a che 

giovedì 22 settembre 2022 
15 e 40 

 
struttura meccana 
di biolità vivente 
a fare in sé 
di sé 
quantità differenziali 
a ricondurre 
paci 

giovedì 22 settembre 2022 
15 e 50 

 
"me" 
quale assistente passivo 
"me" 
quale assistente attivo 

giovedì 22 settembre 2022 
16 e 00 

 
"me" 
e 
tutto 
il mio organisma 
di biolità vivente 
prima 
del sedimentoio 

giovedì 22 settembre 2022 
16 e 10 

 
"me" 
del prima 
che 
si divenisse 
dei sedimentar sedimentoio 
dei sé 
permanentari 

giovedì 22 settembre 2022 
16 e 20 
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che poi 
"me" 
ed il mio sedimentoio 
con la lavagna mia organisma 
propriocettiva 

giovedì 22 settembre 2022 
16 e 30 

 
"me" 
d'esistenza 
o 
"me" 
d'inventato 
dall'intelletto meccano 
di biolità 
vivente 

giovedì 22 settembre 2022 
16 e 40 

 
musicalità 
del mio pianoforte 
e 
"me" 
chi "me" 
se "me" 
ai melodiari 
di che 
a che 
sé 

giovedì 22 settembre 2022 
16 e 50 

 
una tela bianca 
e 
se "me" 
a che 
dipingere 
dei colorari 
ad essa 
di che 
"me" 

giovedì 22 settembre 2022 
17 e 00 

 
un film 
dalla tivù 
e che 
a condurre che 
dello scorrere 
a mio per sé 
e "me" 
per quanto 
gli sono d'immerso 
a che 
solo d'assistere 
ai disputar 
differenziari 

giovedì 22 settembre 2022 
17 e 10 
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differenziari 
provenienti 
dalla lavagna mia propriocettiva 
ed 
anch'essi 
alli sedimentare 
perenne 
al mio 
sedimentoio 

giovedì 22 settembre 2022 
17 e 20 

 
l'abitudine	
d'averli avvertiti	
giunti	
di quanto 	
tutti	
provenienti	
dalla lavagna mia propriocettiva	
che	
d'erroneamente	
ancora	
li cerco là	
in quella lavagna mia	
ma essa	
di sé	
non è un registratore	
ed oramai	
quei contenuti	
non sono più là	
ch'essi	
si trova	
solamente	
a registrati	
d'implementati	
a che	
al solo mio	
e	
permanente	
sedimentoio	

giovedì 22 settembre 2022	
23 e 00	

 
la lavagna mia propriocettiva 
non è un registratore 
ma solo un fibrillatoio 
di punti volumetrici sensoriati 
a sé fibrille 
che manda 
segni di sé 
a vita dinama estemporanea 
nel solo durante sé 
al verso del sedimentoio 
che è sé 
di sé 
il solo 
registratore muto 
e permanente 

venerdì 23 settembre 2022 
7 e 30 
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il solo registratore 
di sé 
allo permanentare sé 
di che 
a sé 
proviene d'estemporaneo 
dalla lavagna 
mia organisma 
propriocettiva 

venerdì 23 settembre 2022 
8 e 30 

 
il solo registratore sé 
a permanentare sé 
di sé 
ma 
è muto 
a sé 
per sé 
che solo trasferta sé 
dell'abbrivari sé 
di neuronar diretti 
a che 
d'estemporare 
ai singoli fibrillari 
del renderli motari 
alla lavagna mia vividescente 
d'organisma 
a propriocettivare sé 

venerdì 23 settembre 2022 
9 e 00 

 

 
225 2022 09 23 001 

 

 
225 2022 09 23 002 

 
fibrillatoio sé 
vividescente 
a sé 
per sé 

venerdì 23 settembre 2022 
9 e 30 
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per quanto cerco 
di ricordare 
e attendendo 
dalla lavagna mia organisma propriocettiva 
che 
non trovo 
ad essa 
di sé 
che 
non è 
un registratore 
a rieditari che 
di che 
non c'è 

venerdì 23 settembre 2022 
10 e 30 

 
che 
ad essa 
di essa lavagna 
per quanto 
non abbrivata diretta 
di neuronari 
dal sedimentoio 
non appare 
a sé 
vividescenzie 
d'alcunché 
dell'emulari 
in sé 
che 
di che 
m'aspetto 

venerdì 23 settembre 2022 
11 e 00 

 
d'esserare sé 
ai registrari sé 
di permanentare sé 
è 
il solo sedimentoio 
all'appuntare sé 
di permanente sé 
a sé 
per sé 
di sé 

venerdì 23 settembre 2022 
11 e 10 

 
che  
abituato 
da sempre 
cerco ancora 
d'erroneare che 
alla lavagna mia propriocettiva 
che però 
non è 
un registratore 

venerdì 23 settembre 2022 
11 e 20 
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che solo d'estemporare 
a breve 
s'è fatto 
delli sensori 
dei fibrillari 
alli mandare 
d'estemporare sé 
al sedimentoio 
i che 
dei registrari 
a che 
al solo 
e unico 
registratore 
di permanentari 
nella possibilità 
d'essere essi 
a che 
dei reiterar 
dell'emulari 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

venerdì 23 settembre 2022 
11 e 30 

 
il robot che inventa sé stesso 
    15 settembre 2005 
    14 e 30 
 

 
225 2022 09 23 003 

 
225 2022 09 23 004 

 
la parte autonomatica 
di biolità 
del corpo mio organisma d'intelletto 
e "me" 
per quanto 
e se 
gli so' d'immerso 

venerdì 23 settembre 2022 
15 e 00 
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aver suonato 
il pianoforte 
tramite 
le mie dita 
per quanto 
a seguire 
l'informazione 
che indicava 
chi colui 
dell'armonie 
sorgenti 
in sé 
quale 
d'ispirato 
e 
toccato 
da chi 
dell'essere 
gradito 
a dio 

venerdì 23 settembre 2022 
15 e 20 

 
il sedimentoio mio 
colmo 
di qualsiasi cosa 
ha in sé depositato 
a conservato 
di che 
qualsiasi cosa fosse 
dell'ugualitari a che 
dei risonari sé 
all'abbrivare che 
di cui s'accende 
alla mia lavagna propriocettiva 
del fare 
il corpo mio organisma 
dello vestire "me" 
al galleggiare "me" 
a che 
dell'emulari chi 
d'accendere a sé 
del vividificare chi 
di sé 
a panorama 
del divenirsi ambiente 
per "me" 
che gli divengo attore 
nello svolgimento 
di una parte 
che ritrovo a mia 
d'interpretare 
a personare "me" 
di che 
di lui 
a vivrari 
di chi s'è 
sé 

venerdì 23 settembre 2022 
17 e 00 
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s'accende a mio 
di personare mio 
di chi 
a che 
d'interpretare che 
di chi 
che diviene 
il corpo mio di homo sapiens 
al farsi chi 

venerdì 23 settembre 2022 
17 e 30 

 
le modulazioni musicali 
del mio pianoforte 
e 
da dove 
da che 
provengono 
d'arrivare 

venerdì 23 settembre 2022 
19 e 30 

 
le modulazioni musicali 
al mio pianoforte 
che non so 
nomare mie 
di "me" 
e 
"me" 

venerdì 23 settembre 2022 
19 e 40 

 
gli andamenti dell'interiore mio 
e 
gli andamenti musicali 
di quando 
sono 
al pianoforte 
suonando 
il pianoforte 

venerdì 23 settembre 2022 
20 e 30 

 
colori 
che deposito 
dalle mie mani 
sui quadri bianchi 
e 
diversi colori 
che musicali 
deposito 
ancora 
dalle mie mani 
al pianoforte 

venerdì 23 settembre 2022 
20 e 40 
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225 2022 09 23 005 

 
quanto 
dei materiali 
registri 
al mio sedimentoio organisma 
che 
a risonare 
di che s'incontra 
al penetrari 
la mia pelle 
fa 
tumultuare 
ciò 
che si 
rigira 
a mio mentare 
del farsi 
argomenti 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
di personare "me" 
che 
docilmente 
gli so' 
d'immerso 

sabato 24 settembre 2022 
7 e 00 
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quando 
s'accende 
un argomento 
della mia mente 
dalla mia mente 
intelletta 
già volumetro 
propriocettivo 
d'emulari 
a che 
del mio interiore 

sabato 24 settembre 2022 
7 e 30 

 
la dimensione 
all'avvertiri miei 
dell'ispirar mentale 
alla mia lavagna organisma 
propriocettiva 

sabato 24 settembre 2022 
7 e 40 

 

 
225 2022 09 24 001 

 
quando 
di che 
la dimensione 

sabato 24 settembre 2022 
7 e 50 
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arbitrio 
e "me" 
a "me" 
delli passari d'attenzione 
al divenire d'essi 
intenzionari 
per "me" 
di "me" 
all'attuari 
dell'eseguiri 

sabato 24 settembre 2022 
8 e 00 

 
la scatola intelletta 
in ognuno 
degli homi sapiens 
organismi 
di biolità 
viventi 

sabato 24 settembre 2022 
13 e 30 

 
un sedimentoio 
quale centro 
dal quale 
scaturisce  
tutto il repertorio 
d'autostallari sé 
a sé 
per sé 
dell'emulari 
a interpretare mimi 
vividescenti 
all'attorari sé 
in sé 
dell'homo sapiens 
di biolità vivente 
nel quale 
sono d'immerso 
"me" 
e avvolte 
di passionare "me" 
per "me" 
a che 

sabato 24 settembre 2022 
15 e 30 

 
dal repertorio proprio 
di sé 
del mio sedimentoio 
che fornisce 
alla lavagna mia emulativa 
d'organisma propriocettivo 
del corpo mio biòlo 
al personare di sé 
a che 
per "me" 
delli vestiri dentro sé 

sabato 24 settembre 2022 
20 e 00 



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

"poetese	2022	09	20	-	2022	09	27	(121	-113	760)	
	
21	

 
divenire  
chi "me" 
al personar 
di mimo 
chi sono io 
nel posto 
al posto 
di "me" 

sabato 24 settembre 2022 
20 e 30 

 
a personare chi 
di "me" 
nell'avvertirmi 
chi 
d'essere io 
allo mimare 
chi 

sabato 24 settembre 2022 
21 e 00 

 
avere 
a disposizione 
un repertorio 
dal sedimentoio mio 
che 
d'uguagliari sé 
a sé 
di che 
si giunge 
dal dentro o dal fuori 
della mia pelle 
a che 
sedimentoio 
avviene 
d'emettere 
a risonari 
dell'abbrivari sé 
di neuronare 
nel verso 
della lavagna mia propriocettiva 
allo risvegliar dei fibrillari 
dei che 
micromuscolari 
a che 
dei tensionari 
del farsi lievi 
o 
colmi 
dei singolar movimentari 
ai sensitar dei ritornari 
al sedimentoio 
del farsi nuovi d'implemento 
a che 
dei registrari ancora 

domenica 25 settembre 2022 
8 e 00 
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quando emerge 
il senso 
della delusione 
che 
si fa 
dei modular variari 
a che 
degli avvertir 
d'amareggiari 
di che 
da che 
dal mio volume organico biòlo 
alli vitar 
d'immerso "me" 
al che 
di chi 

domenica 25 settembre 2022 
9 e 00 

 
pezzo per pezzo 
man mano 
che 
si presenta 
a che 
dei rimbalzar 
riconosciuri 
del rendere sé 
di che 
a mio 
delli passari 
d'esservi personato 
in che 
subiri 

domenica 25 settembre 2022 
9 e 30 

 
d'immediato 
a rispondere 
di che 
del divenirmi chi 
alli mimare che 
d'immergere "me" 
a vivari 
se pure 
per un solo istante 
in che 
di chi 

domenica 25 settembre 2022 
9 e 40 

 
lampi d'abbrivi 
d'amareggiari sé 
a sé 
di sensitari sé 
al sedimentoio 
dalla lavagna mia propriocettiva 
di sé 
organisma 

domenica 25 settembre 2022 
10 e 00 
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quando 
i lampi d'amaro 
dalla mia lavagna 
propriocettiva 

domenica 25 settembre 2022 
10 e 30 

 
di cosa 
a che 
di che 
s'amareggia 
e 
"me" 

domenica 25 settembre 2022 
10 e 40 

 
trovarmi 
in un ambiente organisma 
che 
non gestisco 
ma 
che trovo 
degli scorreri suoi 
di che 
a personare sé 
e degli umorari 
che rende 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

domenica 25 settembre 2022 
13 e 30 

 
quando 
di che 
a sé 
per "me" 
dell'aspettari mio 
non c'è 
d'alcunché 

domenica 25 settembre 2022 
15 e 00 

 
la macchina biòla d'intelletto 
alla quale 
sono aggregato 
all'animare che 

domenica 25 settembre 2022 
15 e 10 

 
voglia di volontà 
a interpretare che 
la vita di che 
dell'essere "me" 

domenica 25 settembre 2022 
15 e 30 
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guardare 
un film 
dato 
dalla tivù 
o 
scoprire che 
di che 
da "me" 

domenica 25 settembre 2022 
16 e 30 

 
il tasso 
di novitari 
a che 
da "me" 
per "me" 

domenica 25 settembre 2022 
16 e 40 

 
per quando  io 
ad animato 
di "me" 

domenica 25 settembre 2022 
16 e 50 

 
quando 
poi 
non cambia d'alcunché 
dell'andari 
di che "me" 
d'appresso 

domenica 25 settembre 2022 
17 e 00 

 
quando 
a "me" 
non cambia d'alcunché 
al che 
dell'attenderi miei 
per "me" 
a ciò 
conseguente 
del poi 
di quel che  
s'avviene 
dal che 
di che 
dell'adessare 
sé 
di sé 
a "me" 

domenica 25 settembre 2022 
18 e 30 

 
"me" 
per "me" 
se inutile 

domenica 25 settembre 2022 
18 e 40 
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l'intuir mentale 
che anticipa tutto 
anche per sé 
a sé 
per sé 
in che 
di sé 
a che sé 

domenica 25 settembre 2022 
20e30 

 
homi sapiens 
quando 
non avvertono 
chi 
d'homi sapiens 
quali d'altri 
sé stessi 

domenica 25 settembre 2022 
22 e 00 

 
vite singole 
a sé stesse 

domenica 25 settembre 2022 
22 e 10 

 
la mia vita singola d'esistere 
che 
non ho capito 

domenica 25 settembre 2022 
22 e 20 

 
quanto dell'uomo incontrato 
di allora 
fin dall'inizio 
e chi 

lunedì 26 settembre 2022 
3 e 30 

 
incontrando 
i segni propriocettivi 
del corpo mio vivente 
e che 
se d'altro 
si fosse allora 
a che 

lunedì 26 settembre 2022 
3 e 40 

 
a mia madre 
dei contatti 
a poggio 
in che lei 
d'interni 
a che fosse sé 
di vivente 

lunedì 26 settembre 2022 
4 e 00 
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e 
non era ancora 
a mio 
di che 
del mio futurile 
e sorgivo 
sedimentoio 

lunedì 26 settembre 2022 
4 e 10 

 
quando 
dei fuori 
i nostri visi 
e poi 
il suo seno 
e 
del latte 
a sfamiare 
un chi 
del personar 
di soggettari 
vieppiù 
dell'incipiente 
"me" 

lunedì 26 settembre 2022 
4 e 30 

 
e "me" 
e "lei" 
di come 
s'emmo 
d'ognuno 
a noitare 
noi 
di mio 
nei presenziari 
nostri 
dell'uno all'altro 
finché 
si fu 
comunicari 
tra chi 

lunedì 26 settembre 2022 
5 e 00 
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quando nacque  
a personare d'oltre 
di un "io" 
ancora a che 
d'implementari 
di che 
del sedimentoio 
ai farsi 
registri 
d'esso 

lunedì 26 settembre 2022 
6 e 30 

 
"me" 
d'originale nessuno 
"io" 
di privato 
isolamento 
del divenirsi mimo 
di sé 
al coscienziare sé 
di chi 
dell'astrattar 
figurari 
nel personare sé 
dell'azionar 
dei destreggiari 
l'operari 

lunedì 26 settembre 2022 
7 e 30 

 
che poi 
a questi 
fa 
di sé 
per sé 
l'interloquiri 
dei chi 
alli riconoscir 
tra i sé 

lunedì 26 settembre 2022 
7 e 40 

 

 
225 2022 09 26 002 
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mimo d'ognuno 
tra ognuno mimo 
a che 
dei vestiare sé 
nell'individuare sé 
riconosciuto 
a sé 
di chi 
tra i chi 

lunedì 26 settembre 2022 
8 e 00 

 
argomentar per "me" 
che 
si fa mimo 
per "io 

lunedì 26 settembre 2022 
8 e 10 

 

 
225 2022 09 26 003 
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225 2022 09 26 004 

 
nessuno 
prima 
e 
durante 
del sedimentoio 
poi "me" 
dal sedimentoio antico 
poi "io" 
ancora 
dal sedimentoio 
oramai consolidato 

lunedì 26 settembre 2022 
8 e 30 

 
homi organismi 
dotati di proprio sedimentoio 
e chi 

lunedì 26 settembre 2022 
12 e 30 

 
a sé 
la disponilità 
d'accedere sé 
al luogo dei ragionari 
dei che 
qualunqui 

lunedì 26 settembre 2022 
12 e 40 

 
disponilità 
ai che ragionari 

lunedì 26 settembre 2022 
12 e 50 
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disponilità 
dei che 
a ragionari 

lunedì 26 settembre 2022 
13 e 00 

 
la disponilità 
all'avvertiri chi 
di che 
e quanto 
a che 
d'esistere sé 
da immerso 
in che 
dei percepire 

lunedì 26 settembre 2022 
13 e 30 

 
orecchie da mercante 
e non 

lunedì 26 settembre 2022 
13 e 40 

 
avvertire ognuno organisma 
e se 
a sé 
gli orecchi da mercante 
di chi 
per quanto 
da immerso 
a che 

lunedì 26 settembre 2022 
13 e 50 

 
chi 
da immerso 
a che 

lunedì 26 settembre 2022 
14 e 00 

 
a centro chi 
di che 
dell'avvertiri 
quale 
centro 
a che 
per l'interloquiri 
tra noi 
chi 

lunedì 26 settembre 2022 
14 e 10 

 
quando 
dell'avvertiri a sé 
ma 
il dolorare sé 
discrepo 

lunedì 26 settembre 2022 
14 e 20 
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non ascoltare 
di dentro 
da  
dentro 
a sé 
giacché 
da immerso 
a che 
anche 
se 
di dolorare 
a sé 

lunedì 26 settembre 2022 
14 e 30 

 
intenzionalità 
o no 
d'ascoltare che 
dal dentro sé 
in sé 
dello 
stante sé 

lunedì 26 settembre 2022 
14 e 40 

 
ignorare loro 
a loro stesse 
di che 
per loro stesse 
delli costoro sé 
di donne femmine 
d'homo sapiens 
dell'essere altro 
oltre a che 
del solo che 
a sé 
che 
da immersi 
ai loro organismi 
di femmine 
d'essere enti 
a sé 
da per sé 
d'arbitrio 
sé 

martedì 27 settembre 2022 
7 e 30 

 
non ne sanno 
d'alcunchè 
a sé 
d'essere sé 
per sé 
della propria natura diversa 
da immersi d'oltre 
che di femmine d'homi sapiens consiste 

martedì 27 settembre 2022 
8 e 00 
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