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quando 
la platea d'attese 
non s'è più 
portante 
a "me" 
dal dentro 
mio organisma 

martedì 22 ottobre 2019 
13 e 00 

 
dello fissare  
lo ricordare 
delle destrezze 
a rispondàre 
per lo calmiare chi 

martedì 22 ottobre 2019 
13 e 40 

 
metoditar 
di registrare 
alla memoria 
a saper 
di ricordare 
dell'evocari 

martedì 22 ottobre 2019 
13 e 50 

 
le parti di pensiare 
che parteciparono 
a sostenere 
di strutturari 
il nuovo maginari 

martedì 22 ottobre 2019 
16 e 00 

 
di motivare 
sé 
a completare 
e sostenere 
nuovo 
i ricordari 
alla memoria 

martedì 22 ottobre 2019 
16 e 30 

 
del sostenere 
i registrandi 
del motivare 
i ricordare 

martedì 22 ottobre 2019 
16 e 40 

 
quando 
i vecchi motivari 
non partecipano più 
a nuovi crear 
di registrari 

martedì 22 ottobre 2019 
16 e 50 
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inutili 
a sostener 
costrutto di pensiero 
che si fa 
del decadere 
all'evocare nuovo 

martedì 22 ottobre 2019 
17 e 00 

 
portanti motivali 
a far 
spessori di memoria 
concettali 

martedì 22 ottobre 2019 
17 e 10 

 
delle mie vecchie registrazioni mentali  
a decadere 
quali sostegni 
strutturali 
di memoria evocanda 

martedì 22 ottobre 2019 
17 e 20 

 
dei motivare 
a registrare nuovo 
che poi 
dell'innescar 
dei reiterare 
si fa 
a partire 
da quanto ciò 

martedì 22 ottobre 2019 
18 e 00 

 
che quando 
a cambiar 
si fa 
la convinzione mia 
d'allora 
e manca 
la chiave 
a ritrovar 
di sé vitare 
del ricordare 
dell'evocar tornari 

martedì 22 ottobre 2019 
18 e 30 

 
non è dimenticare 
ma è 
il decadere 
della ragione 
del motivare 
l'innesco 
all'evocare 

martedì 22 ottobre 2019 
18 e 45 
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quando nasce 
di dentro 
alli tessuti 
della mia carne 
che si fanno lavagna 
delli mostrare  
ologrammi 
propriocettivi 

martedì 22 ottobre 2019 
22 e 30 

 
i figurare 
d'ologrammi propriocettivi 
che 
ancora d'indistinti 
a "me" 
si fanno 
dei miscelar fantasmi 
al discrepar 
tra loro 
dei soli avvertir 
dei rumorari 
in essa carne 
a "me" 
di catturare 

martedì 22 ottobre 2019 
23 e 00 

 
rumorar 
di viscerari 
che 
d'avvertire 
"me" 
di che 
a soggettar di cosa 
ignoro ancora 
di responsabilità 
che sono 
da sempre 
d'imputato 

martedì 22 ottobre 2019 
23 e 10 

 
imputato 
senza le mani 
a mie 
implicate 
di mio 
conoscimento 

martedì 22 ottobre 2019 
23 e 20 

 
sedimenti 
sublimati 
a concepiendi 

mercoledì 23 ottobre 2019 
23 e 50 
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degli evocari 
d'oltre 
i soli 
coniugar 
d'intellettari 

giovedì 24 ottobre 2019 
17 e 00 

 
la dimensione 
di "me" 
a contenere 
la dimensione mia 
dell'intellettare organisma 

giovedì 24 ottobre 2019 
17 e 30 

 

 
2004 

 
2019 

 
trovare 
lo spazio 
mio interno 
d'organisma 
dell'impressionar 
di virtuare 
il nulla 
d'umorari 

giovedì 24 ottobre 2019 
21 e 00 
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subliminare 
d'intellettari organismi 
del far 
di virtuare 
il fantasmare 
a nullitar 
di "me" 

giovedì 24 ottobre 2019 
21 e 10 

 
quando 
il mio corpo organisma 
reso 
di sé 
a biòlocare 
tra la memoria sua 
sedimentale 
a interferir  
con la lavagna 
di fare 
a sé 
del comparire 
sublimari ologrammi 
d'elaborare 
fantasmar propriocettivi 
del virtuare 
maginari 
in sé 
per "me 
che gli so' d'immerso 

giovedì 24 ottobre 2019 
22 e 00 

 

 
2004 
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il tessuto mio organisma 
sublima sé 
dei sedimenti 
a rendere ologrammi 
propriocettivi 
alla mia carne 
per sé 
di lavagnare 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso  
dell'annegare 
d'avvertiri 

giovedì 24 ottobre 2019 
23 e 20 

 

 
2019 

 
dell'esistente "me" 
d'immerso 
a quanto organisma 
che questa mattina 
ho incontrato 
d'interloquiri 
ai nostri 
singoli appartamenti propri 
i pensiari ologrammi 

venerdì 25 ottobre 2019 
0 e 20 

 
ologrammi organismi 
che sublimano 
d'inebriando 
il corpo mio vivente 

venerdì 25 ottobre 2019 
9 e 00 
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costantemente inebriato 
degli ologrammi 
che 
a farsi sublimari 
dello creare 
in sé 
del corpo mio organisma 
li fantasmare 
a "me" 
che so' abitante 
di quelle sue membra 
da immerso 
e a scomparire 
al presenziare mio 
dell'arbitriare 
a che 
del presentari 
ai virtuari 

venerdì 25 ottobre 2019 
14 e 00 

 
del suo vivàre 
a cui 
d'immerso "me" 
so' 
alli creare organismi 
dei figurare 
d'intelletto 
alla propria carne 

venerdì 25 ottobre 2019 
15 e 30 

 

 
1998 
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2019 

 
le variature 
per quanto 
si fa 
dell'avvertiri 
a saporare 
di valutare 
che 
di che 

venerdì 25 ottobre 2019 
22 e 30 

 
di un catalogo sedimento 
le corrispondenze 
a misurare 
di che natura 
fossero 
gli scorrere 
d'intellettari 
del corpo mio 
al corpo mio 
del personare sé 
di mostramento 
in sé 
di sé 

venerdì 25 ottobre 2019 
23 e 00 
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"me" 
e l'espressare sé 
del corpo mio 
dal corpo mio 
a sé 
di sé 
capacitare 

venerdì 25 ottobre 2019 
23 e 20 

 

 
1998 

 

 
2019 
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avvertire 
il conseguire 
di che 
ad essere "me" 
della vita 
che vie' 
da sé 
di sé 
senza 
che abbia 
partecipato 
di "me" 
a crearla 
dei biòlocare suoi 
organismi 

sabato 26 ottobre 2019 
18 e 00 

 
vita intelletta 
che 
d'involucrare sé 
all'organisma mio 
fa poi 
dell'avvertire 
"me" 

sabato 26 ottobre 2019 
18 e 30 

 
del coniugar mentale 
quando ancora 
non è 
per "me" 

sabato 26 ottobre 2019 
21 e 00 

 
del concepire 
ancora solo mentare 
si fa 
lo presentare 
sé 
propriocettivo 
di senza tempo 
nascenti in sé 
delli ologrammari 
d'universare 
a "me" 

sabato 26 ottobre 2019 
22 e 00 

 
che 
d'attraversare 
in transustari 
alla mia carne 
propriocettiva 
di sé 
del mio 
di "me" 
al solo 
impressionare 

sabato 26 ottobre 2019 
22 e 30 
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del farsi 
primo strato mentale 
la mia vita intelletta 
fa 
d'involucrare sé 
del biòlocare sé 
al mio organisma 
a viscerar 
sentimentari 

sabato 26 ottobre 2019 
23 e 00 

 
sentimentare 
a "me" 
che so' d'immerso 
a quanto 

sabato 26 ottobre 2019 
23 e 10 

 
che poi 
avvertisce 
"me" 
ogni volta 
fino 
da sempre 

sabato 26 ottobre 2019 
23 e 20 

 
che "me" 
avrei potuto 
e dovuto 
fino d'allora 
partecipare 
alla creazione 
di che 

sabato 26 ottobre 2019 
23 e 30 

 

 
1998 
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2019 

 
2019 

 
ma solo 
per sé 
fa d'anticipare 
a sé 
dei coniugar l'interferiri 
che 
degli atmosferar 
miscela 
gredienti 
entro sé 
lavagna 
dei sensitari 
per poi 
giungere a "me" 
alli patiri 

domenica 27 ottobre 2019 
2 e 00 
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organisma propriocettivo 
parlante  
d'intellettare sé 
di sé 
a sé 

domenica 27 ottobre 2019 
10 e 00 

 
che poi 
s'è reso 
prevalente 
di sé 
per sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
e inconcepito 
d'organisma 

domenica 27 ottobre 2019 
10 e 10 

 
il presentare autonomo 
di sé 
quando 
del solo mentare 
di senza tempo 
a rendere sé 
di solo abbrivari 
del viscerare 
ancor prima 
del concepire 
a mio 
di "me" 

domenica 27 ottobre 2019 
10 e 30 

 
del coniugare mentale 
a farsi interferiri 
dei risonare 
quando ancora 
dei soli sedimenti 
di prima ancora 
dei riverberare 
alla lavagna 
mia organisma 

domenica 27 ottobre 2019 
10 e 45 

 
tentare d'interloquire 
a che viene 
ed è venuto 
d'intellettare organico 
che m'utilizza 
d'esporre 
a sé 
che poi 
so' "me" 
che 
dello patire 

domenica 27 ottobre 2019 
15 e 30 
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di soggettare "me" 
m'utilizzava 
e 
m'utilizza 
che 
di partecipare 
alla sorgiva 
di mio malgrado 
resto ancora 
d'assente 

domenica 27 ottobre 2019 
16 e 00 

 
intellettare alla pari 
ma 
d'intellettare 
il corpo mio 
da in sé 
ancora 
s'avvia sempre 
da sé 

domenica 27 ottobre 2019 
16 e 15 

 
eppure 
avverto costante 
della presenzia attiva 
della memoria 
a sé 
sedimentata 
e che 
il corpo mio organisma 
si porta 
appresso 

domenica 27 ottobre 2019 
16 e 30 

 
un meccanismo biòlo 
che 
a funzionare 
da sé 
d'autonomia 
attiva sé 
ancora 
da estraneo 
a "me" 
se pure 
gli so' 
d'immerso 

domenica 27 ottobre 2019 
17 e 00 

 
quanto 
di come 
d'un estraneo 
a "me" 
il corpo 
mio organisma 
fa di sé 

domenica 27 ottobre 2019 
17 e 10 
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narciso 
ed il cervello mio organisma 
che 
dei sedimenti 
di memoria 
registrati 
a sé 
custoditi 
si fa 
di presto 
d' estemporare  
dei risonare  
in distinguari 
a sé 
dei reiterare 
e s'accende 
a ricordar 
dell'abbrivare 
ogni volta 
d'originare 
l'interferiri 
a "me" 
dell'umorari 

domenica 27 ottobre 2019 
17 e 40 

 

 
1998 
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2019 

 
il luogo dell'organisma mio 
del futurare sé 
che quando 
presenta sé 
dell'umorare sé 
alle membra mie 
dello propriocettivare sé 
del frastuonar sé 
di sé 
fa soggettare 
"me" 
confondendo sé 
per "me" 

lunedì 28 ottobre 2019 
12 e 00 

 
del divinare 
sé 
diverso 
del divinare 
di adesso 
dello 
propriocettando 
del divinando 
in corso 

lunedì 28 ottobre 2019 
12 e 30 
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il luogo organisma 
che 
del propriocettivando 
fa 
dei divinando sé 
a sé 

lunedì 28 ottobre 2019 
12 e 40 

 

 
1998 

 

 
2019 

 
il luogo suo 
dello staticare sé 
per poi 
ritornare 
qual'è stato l'originare primo 

lunedì 28 ottobre 2019 
15 e 30 
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quanto 
di proprio 
allo 
giacere custodito 
parte 
del sedimentario 
e pronto 
a tornar 
di rivìvàre 
d'originare ancora 
sé 
e 
l'impressionare 
"me" 
dell'apparire 
propriocettivo 
a mio 

lunedì 28 ottobre 2019 
16 e 00 

 
che 
in qualche modo 
gli posso far 
dello proporre 
spazi di domanda 
che 
"me" 
fa rimaner presente 
a richiedàre 
per quanto chiamo 
dell'umorare 
a sé 
sentimentari 
o ancora 
rumorari 

lunedì 28 ottobre 2019 
16 e 30 

 
lo lavagnar 
sentimentari 
e l'avvertir 
dell'immersione mia 
sentimentale 

lunedì 28 ottobre 2019 
17 e 30 

 
suggeritore viscerale 
e suggeritore 
sentimentale 
che poi 
fino 
ad 
abbrivare 
alla mia carne 
dei motorare 

lunedì 28 ottobre 2019 
17 e 40 
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1998 

 

 
2019 

 
stati 
di sentimentari 
che 
di saltare 
il concepiri 
degli abbrivare 
l'emulari 
si fa 
alla carne mia 
propriocettiva 
dei 
dinamicare sé 
all'eseguiri 

lunedì 28 ottobre 2019 
21 e 00 
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degli evocari 
a sé 
la carne mia 
propriocettiva 
degli eseguiri 
e passa 
d'un balzo 
senza concepiri 
li viscerare 
e 
li sentimentari 

lunedì 28 ottobre 2019 
21 e 30 

 
il luogo 
dei viscerare 
il luogo 
dei sentimentari 

lunedì 28 ottobre 2019 
21 e 40 

 
abbrivar dell'emulari 
quando 
ancora prima 
dell'aver concepito 
cosa 

lunedì 28 ottobre 2019 
21 e 50 

 
degli umorar 
dei viscerari 
e 
degli atmosferar 
dei sentimentari 

lunedì 28 ottobre 2019 
22 e 00 

 
quando 
a passare 
dai viscerar dei lavagnare 
all'eseguir propriocettivi 
senza capir 
dei concepiri cosa 

lunedì 28 ottobre 2019 
22 e 30 

 
quando 
a passare 
dai sentimentar dei lavagnare 
all'eseguir propriocettivi 
senza capir 
dei concepiri cosa 

lunedì 28 ottobre 2019 
22 e 40 
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delli penetrare 
agl'occhi miei 
dei sorgentare quanto 
dai muri luminandi 
di roma sud 
d'essere 
il corpo mio organisma 
a vasare 
dal parco archeologico 
di cocciano 

martedì 29 ottobre 2019 
8 e 30 

 

 
1998 

 
i sorgentar 
dai muri 
dal fuori mio 
di nascere 
da roma sud 
dall'archi 
di sé 

martedì 29 ottobre 2019 
11 e 00 

 
da lei 
fino a giungere 
del penetrare 
agl'occhi miei 
al dentro 
dell'organisma mio 

martedì 29 ottobre 2019 
11 e 30 
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2019 

 
sensazionar 
di viscerari 
al cuore 
degli avvertiri 
di lui propriocettivo 
del rumorar 
di tensionar 
la morte 
al supportar 
la vita 

martedì 29 ottobre 2019 
11 e 10 

 
del cuore mio 
e del tuo 
quando a fermar 
di dare vita 
per sé 
all'esistenziare 
di "me" 
immerso 
ad essa 

martedì 29 ottobre 2019 
11 e 16 

 
"me" 
di senza più supporto 
ai maginari 
a "me" 

martedì 29 ottobre 2019 
11 e 30 


