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essere 
quando 
di virtuare intellettari 
mi so' avvertito 
d'esistere "me" 
da dentro 
di dentro 
al mio organisma 
senza oggettare 
che 
di chi 

martedì 8 ottobre 2019 
18 e 00 

 
che 
dell'interferir d'intellettari 
a convinzioni 
di volta in volta 
mi son creduto 
dei quanti 
a ragionare che 
d'esser 
chi "me" 

martedì 8 ottobre 2019 
18 e 30 

 
e c'era paola 
che a mio 
di senza concepir chi fosse 
se non 
del virtuare 
la mia invenzione 
di lei 

martedì 8 ottobre 2019 
19 e 00 

 
quando 
allora 
non stavo 
né spiegando "me" 
né spiegando "lei" 

martedì 8 ottobre 2019 
20 e 00 

 
quando 
allora 
e ancora adesso 
ignorato "me" 
del corpo mio organisma 
ed ignorato 
"me" di "lei" 
del corpo suo 
organisma 

martedì 8 ottobre 2019 
20 e 30 

 
"me" 
per quanto 
d'ognuno organisma 

martedì 8 ottobre 2019 
21 e 00 
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149 07 31/07/04 003 fig. 2004 

 

 
203 10 08 10 19 003 2019 

 
il magazzino 
mio sedimentario 
dell'inventari miei 
d'emulare ologrammi 
alla mia carne 
propriocettiva 
del riverberar 
dalla memoria 

martedì 8 ottobre 2019 
22 e 00 
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quando 
a risonare 
dalli registri della memoria 
d'autonomare 
si fa 
dei reiterar 
riverberari 
dell'emulari 
alla lavagna mia organisma 
fatta 
della mia carne propriocettiva 
e torna ancora 
alli registri 
a registrare ancora 
d'implementar sedimentari 

mercoledì 9 ottobre 2019 
0 e 10 

 
che 
a risonare d'ulteriore 
fa verso 
il lavagnare nuovo 
ad insistìr 
propriocettivo 
dell'avvertire mio 
per quanto 
di quanto 

mercoledì 9 ottobre 2019 
0 e 20 

 
ripetitàr 
si fa 
all'avvertire mio 
che 
a rimaner costante 
del soggettare mio 
di "me" 
che so' 
d'essergli d'immerso 
resto 
a totalizzar patiri 

mercoledì 9 ottobre 2019 
0 e 30 

 
tutti gli organismi 
se d'animati 
d'un proprio "me" 
che 
davanti ai miei occhi 
sono 
dei maginari loro 
a miei 
negli appartamenti 
fatti delle case 
del sud di roma 
alle proprie pelli 
organisme 

giovedì 10 ottobre 2019 
8 e 30 
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quanti 
di sé organismati 
seduti 
negli aerei 
stanno 
per atterrare 
sulla pista 
di ciampino 
mentre sono 
del loro passarmi davanti 

giovedì 10 ottobre 2019 
8 e 40 

 
il sedimentoio mio 
sito 
al corpo mio organisma 
per quanto 
a biòlocare sé 
d'interferiri 
a sé 
non è 
fatto di "me" 

giovedì 10 ottobre 2019 
14 e 00 

 
d'implemento 
alla mia carne 
è 
il sedimentoio 
a sé 
del funzionare sé 
per sé 
di sé 

giovedì 10 ottobre 2019 
14 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e 
dello capire mio 
di come 
a sé 
del fare suo 
lo processare 
di sé 
della parte 
del ragionare autonomo 
suo 
in sé 

giovedì 10 ottobre 2019 
14 e 45 

 
organisma biòlo 
e 
dell'elaborare 
suo 
in sé 
di sé 

giovedì 10 ottobre 2019 
15 e 00 
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organisma autonomo 
che vive di sé 
per quanto in sé 
elabora 
dell'emulare 
l'interferir di virtuare 
a sé 

giovedì 10 ottobre 2019 
15 e 15 

 
e "me" 
come partecipo 
a quanto 

giovedì 10 ottobre 2019 
15 e 30 

 
che "me" 
se 
d'esistere 
come partecipo 
a quanto avviene 
nel mio corpo organisma 

giovedì 10 ottobre 2019 
15 e 45 

 

 
109 08 26/08/00 002 2000 

 
il corpo mio organisma 
e dell'intelligenza sua organisma 

giovedì 10 ottobre 2019 
16 e 00 
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203 10 10 10 19 002 2019 

 

 
203 10 10 10 19 003 2019 
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l'intelligenza sua 
del corpo mio organisma 
e "me" 
se esisto 
d'immerso 
a lui 

giovedì 10 ottobre 2019 
16 e 15 

 
all'incontrare l'homi 
dei risonare 
che fa 
la mia memoria organisma 
d'inizializzare 
ogni volta 
la mia lavagna 
fatta di carne 
all'abbrivare 
dell'avviar 
propriocettivo 
delli mimare 
più o meno 
in sordina 
a "me" 
d'inconcepiri 

venerdì 11 ottobre 2019 
9 e 00 

 
quando nulla 
compare 
a sceneggiare 
per mio 
all'eseguire 
l'animare predettato 
a che 
di "me" 
allo condurre l'assegnato 
del corporare mio 
al mio organisma 
dell'abbrivari sé 

venerdì 11 ottobre 2019 
15 e 00 

 
abituato d'attendere 
delle già avviate azioni 
a me 
di gratuititate 
perché 
oramai assegnate 
d'abbrivari 

venerdì 11 ottobre 2019 
16 e 00 

 
gli avvisari fatti 
fino da allora 
dei soli abbrivari 
d'autonomari 
al corpo mio organisma 

venerdì 11 ottobre 2019 
18 e 00 
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quando 
fino da allora 
dello trovare 
oramai 
di già ispirato 
il corpo mio 
di dentro 
a farsi l'andari 
allo compiere l'azioni 
per quanto 
fossero di già 
di virtuare 
a esecutire 
in percorrari 

venerdì 11 ottobre 2019 
20 e 00 

 

 
068 nel progetto 01### 1996 

 

 
203 10 11 10 19 002 2019 

 
la coniugazione 
degli emulare 
alla lavagna 
dei pezzi di memoria 
se pure 
di diversi tempi 
insieme in risonari 
alla mia carne 

venerdì 11 ottobre 2019 
20 e 30 
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viziato 
a compiere l'azione 
qualsiasi fosse 
per quando compressa 
d'ologrammari 
a virtuare 

venerdì 11 ottobre 2019 
21 e 00 

 
quando 
si facea 
di già 
compiuta 
l'azione 
se pure 
del solo virtuare 
che concepiva 
a "me" 
d'ispirazione 

venerdì 11 ottobre 2019 
21 e 30 

 
quanto 
devo aver imparato 
dall'ascoltare 
le mie parole 
deglutite 
a suonare 
fino d'allora 
ma che adesso 
non ricordo 
di come e di cosa 
l'avvertissi 
d'assistendo 

venerdì 11 ottobre 2019 
23 e 30 

 
di quanto allora 
ero d'assistere 
che non so' ricordare 
per come e per quanto 
andavo raccogliendo 
deglutendo di mio 
quei suoni 
a mio 

venerdì 11 ottobre 2019 
23 e 40 

 
avvertendo 
d'ascolto 
il deglutire mio 
dal  dentro 
quando ancora 
sembrava 
che non suscitassero 
alcunché 

venerdì 11 ottobre 2019 
23 e 50 
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073 23/06/98 03 1998 

 

 
203 10 12 10 19 001 2019 

 
quando 
del recettare quanto 
a panorama 
da roma sud est 
e quando 
rivolgendo 
di mio 
lo sguardo 
al cancello 
del parco archeologico 
di cocciano 

sabato 12 ottobre 2019 
9 e 30 
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089 "me" 20/12/99 012 1999 

 

 
203 10 12 10 19 010 2019 
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ad incrociar 
chi d'organisma 
dei già d'appuntati 
alla mia memoria 

sabato 12 ottobre 2019 
10 e 00 

 
un organisma 
che scena maginari a sé 
propriocettivando sé 
dello colmare sé 
di contenente 
"me" 

sabato 12 ottobre 2019 
22 e 30 

 
quando 
quei maginari 
si fanno 
registri 
a biòlocar memoria 
che 
di risonare sé 
voluma ologrammi 
alla mia carne lavagna 
investendola 
d'abbrivare emulari reiterati 
che rendono 
copie propriocettive 
in sé 
che scambio 
figurari 
di "me" 

sabato 12 ottobre 2019 
23 e 00 

 
del mio quaderno d'appunti 
fatto di registro 
della memoria 
mia organisma 
a rendere 
di risonari 
propriocettivare 
a sé 
di sé 
d'ologrammari 
alla mia carne 
dell'abbrivari 
per sé 
ad ispirare 
in sé 
a "me" 
dell'avvertir 
di soggettare 
in dettature 
a che 
di che 

domenica 13 ottobre 2019 
13 e 00 
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giostrare 
di mio 
di "me" 
delle comparizioni ologramme 
propriocettive 
alle mie carni 
e dell'avvertiri 
a sé 
per "me" 

domenica 13 ottobre 2019 
13 e 30 

 

 
093 01 25/01/00 008 mom 2000 

203 10 13 10 19 001 2019 
 

 
203 10 13 10 19 001 2019 
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della mente organisma 
che 
del corpo mio biòlo 
fa l'interferiri 
in sé 
e crea 
l'elaborari 
in sé 
per sé 
degli emulari propriocettivi 
dell'ispirare 
a sé 
dell'animare 
sé 

domenica 13 ottobre 2019 
18 e 00 

 
essere 
tempo reale 
del quanto 
la mente mia organisma 
crea 
di propriocettivare 
al corpo mio 
fatto di carne 
a sé 
di transpondare 
dell'avvertiri 
e registrato 
in sé 
di mio 
a "me" 

domenica 13 ottobre 2019 
18 e 30 

 
la musicalità 
delli versari 
dei farsi 
sentimentari 
che 
al dentro 
del volumare 
mio organisma 
di viscerare 
a mio 
dell'orientari 
li progressar 
d'autonomari 
in sé 
e fa 
delle danze mie 
li motari 
a continuari 

domenica 13 ottobre 2019 
19 e 00 

 
"me" 
e delle danze mie 
interiori d'emulari 

domenica 13 ottobre 2019 
19 e 10 
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l'estraneo creatore 
che giace vivente 
del sorgere 
a sé 
del suo 
gestare 
l'ispirare 
dettati 
per tutto ciò 
che scorre 
al volumare mio interiore 
del mio organisma 
a vivere 
sé 

domenica 13 ottobre 2019 
19 e 30 

 

 
203 10 13 10 19 003 2019 

091 "come me" 04/01/00 001 2000 
quando 
il sentitar 
di mio 
e 
l'argomentar 
da mio 
è senza proietto 
dell'esaurire 
il tempo 
del dopo 
a "me" 
d'appresso 

domenica 13 ottobre 2019 
23 e 00 
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dell'avvertire mio 
dello disporre riserva 
per quanto è 
senza proietto d'eseguire 
del tempo mio di presente 
all'esauriri 
d'occupazione 

lunedì 14 ottobre 2019 
9 e 00 

 
un organisma biòlo 
e 
dei risoni in sé 
di che mima 
a sé 
dei motorar commedie 
d'attorare sé 
di sé 
con quanto incontra 
a interferire 
in sé 
sedimentato 
a rivivere 
della memoria 
propria 
alla sua carne 

lunedì 14 ottobre 2019 
9 e 30 

 
un organisma 
capace 
di comportare 
in sé 
di sé 
l'intellettare a sé 
del fantasmar 
di virtuare 
che cosa 
sé 

lunedì 14 ottobre 2019 
16 e 00 

 

 
058 contesto ###2 2005 
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203 10 14 10 19 002 2019 

 

 
176 09 21 09 13 003 fot 2003 

 

 
203 10 14 10 19 004 2019 

 
quando 
quei virtuare 
sono 
a fare 
i fantasmare 
di "io" 

lunedì 14 ottobre 2019 
18 e 00 
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quanto  
d'essere 
costrutto organisma 
il corpo mio 
di homo 
fa 
dello vivere sé 

martedì 15 ottobre 2019 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di vivere 
a sé 
d'interferire 
dei reiterari propri 
che 
dalla memoria 
risona 
alla lavagna 
alli scorrere 
virtuari 
d'emulari 
per sé 
a rendere 
d'autonomar propriocettivi 
da sé 
per quanto 
sé 

martedì 15 ottobre 2019 
11 e 30 

 

 
203 10 15 10 19 002 2019 


