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del repertorio 
d'esperenziari 
di già 
sedimentato 
a sé 
se 
solo di quello 
è 
a fare 
il suggerire 
e non c'è stato ancora 
l'esperenziare 
lo silenziar 
di zero 
a quando 
di quanto 
d'inventar 
a mio 
di "me" 
del che 
al prima 
di prima 
del sedimentoio stesso 
all'essere costante 
d'infinità 
l'esistere 
di "me" 

martedì 24 maggio 2022 
8 e 30 

 
d'immerso "me" 
a che 
di quando 
il corpo mio organisma 
di homo sapiens 
non aveva 
ancora generato 
a sé 
dei che registrari 
del farsi 
il proprio 
sedimentoio 

martedì 24 maggio 2022 
13 e 00 
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delli mancare 
per 
essere sostituite 
le batterie 
al telecomando 
del condizionatore 
d'aria 
al mio studiolo 
che si fa 
del comparire 
per sé biòlo 
e 
per "me" 
a "me" 
dal dentro 
del mio organisma 
di homo sapiens 
intelletto 
dell'umoralità 
al proprio sé 
di steresipatiare 

mercoledì 25 maggio 2022 
7 e 30 

 
"me" d'esistente 
e sé d'organisma 
allo vitare sé 
di biòlicare sé 

mercoledì 25 maggio 2022 
7 e 40 
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steresipatiare 
che appare 
a "me" 
di "me" 
a che 
d'allora 
l'eternare 
a che 
per "me" 

mercoledì 25 maggio 2022 
8 e 00 

 
che 
per "me" 
del quando 
di allora 
non c'era 
ancora 
l'esperenziari 
all'andari 
dell'ispirari 
al foglio bianco 
che 
rimane 
bianco 
alli nullar 
di "me" 
per "me" 

mercoledì 25 maggio 2022 
8 e 30 

 
a "me" 
di "me" 
che 
dei sedimentari 
a sé 
per "me" 
fino d'allora 
ancora 
erano 
di sé 
a mancar 
biòlo 
per sé 
e 
per "me" 
che già 
gl'ero 
d'immerso 

 
mercoledì 25 maggio 2022 

8 e 40 
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"me" 
e 
del mio organisma vivente 
di quando 
esso 
era ancora 
privo 
di sedimentoio 

mercoledì 25 maggio 2022 
9 e 00 

 
per quanto tempo 
fin da quando 
s'avvennero 
dei sé 
a naturare 
di che 
degli iniziare 
del farsi 
i sedimentari 
a sé 

mercoledì 25 maggio 2022 
9 e 30 

 
del prima 
che 
non c'erano ancora 
delli formar biòli 
dei registrar 
sedimentaio 

mercoledì 25 maggio 2022 
9 e 40 

 
che adesso 
di quando 
ancora 
non ho fatto 
d'esperenziar biòlo 
allo tornare 
a prima 
dei  
ricordari 

mercoledì 25 maggio 2022 
9 e 50 

 
ai prima 
di che 
si fa 
dei fantasmare 
a sé 
d'organismare 
per sé 
degli 
steresipatiari 
a che 

mercoledì 25 maggio 2022 
15 e 30 
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quando 
nel trovare "me" 
di "me" 
ad essere 
un "me" 
di senza 
una missione 
da esistente 

mercoledì 25 maggio 2022 
18 e 30 
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di 
senza avere 
una missione 
intrinseca 
a "me" 
di "me" 
da svolgere 
nel durante 
dello vivare mio 
d'organisma 
da immerso 
a che 

mercoledì 25 maggio 2022 
20 e 00 

 
una missione 
o essere nulla 

mercoledì 25 maggio 2022 
20 e 10 
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ricominciare da capo 
l'interpretare 
a nuovo 
di nuovo 
a che 
s'aggirato 
e 
s'aggira 
al mio organisma 
dei maginari 
propri 
di sé 
per sé 
a sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
da quando 
s'è d'avvenuto 
del cominciare sé 
d'allora 
dei suggerir 
dell'emulari 
i reiterari 
a che 
dal sedimentoio mio 
organisma 

giovedì 26 maggio 2022 
8 e 30 

 
un missionare 
per "me" 
di "me" 
oppure 
restare 
sulla base 
di 
inediari 
a disoccupato 
della vita 
alla vita 
organica 
d'inutilitare sé 
all'essere  
anche 
di un "me" 

giovedì 26 maggio 2022 
8 e 50 

 
al di sotto 
nel prima 
del mio inizio 
a che 
dei ricordar reiterari 
in vividescenzie 

giovedì 26 maggio 2022 
9 e 00 
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per quanto 
ero 
ai principiari 
del vivere biòlo 
che ancora senza 
i sedimenti 
all'abbrivar li reiterari 
ai suggeriri 
dell'evocar vividescenze 
all'eseguir d'autonomare sé 
dei robottare 
che credetti 
mio 
di "me" 

giovedì 26 maggio 2022 
14 e 30 
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quanto 
di quando 
nei prima 
della mia nascita 
d'homo sapiens 
da che mia madre 
a mio 
non esisteva ancora 
di che 
del sedimentoio 
mio biòlo 
al far 
delli ricordari 
a registrari 
a sé 
di sé 
per sé 

giovedì 26 maggio 2022 
17 e 00 
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per quanto 
non esiste ancora 
il sedimentoio 
a registrari 
non si fanno 
ancora 
i reiterarti 
e 
non vie' 
neanche 
i suggeriri 
al foglio bianco 
del mio organisma 
dell'abbrivari 
di sé 
per sé 
all'emulari 
a percepire 
dei fantasmari 
delli 
ispirar mentali 

giovedì 26 maggio 2022 
17 e 30 
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a rimaner biancari 
del nullitare sé 
d'abbrivare i suggeriri 
per sé 
e 
per "me" 

giovedì 26 maggio 2022 
19 e 00 
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filastrocche 
di maginari 
all'emular 
reiterati 
dei virtuare 
degli eseguir 
d'effettuari 
che fa 
dei ricordare 
d'averlo 
per sé 
di sé 
di come 
se 
realtizzato 
e 
incamerato 
d'avvenuto 
completo 
di sedimentari 
l'appuntari 

giovedì 26 maggio 2022 
23 e 55 

 
il telefonino 
di quando 
la sera 
dopo la riunione 
del mercoledì 
a montecompatri 
del solo maginando 
al virtuar l'azione 
mimo silente 
dello prendere 
il telefonino 
per tornare 
a cocciano 

venerdì 27 maggio 2022 
6 e 30 

 

il ciclo autonomo 
degli steresipatiare organici 
del biòlocar 
da sé 
di sé 
a sé 

venerdì 27 maggio 2022 
9 e 00 

 
dell'umorari miei 
alli lampar mentali 
dell'ispirari a che 
si fa 
d'estemporare 
delli frustrari che  

venerdì 27 maggio 2022 
9 e 10 
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cambiar sedimentari 
a che 
dei registrar già fatti 
dei sé 
per sé 
procura 
a sé 
lampar 
di steresipatiare 
d'umorari che 

venerdì 27 maggio 2022 
9 e 30 

 

per sé 
dei processar l'umori 
alli lampari suoi 
dello malari sé 
di steresipatiare sé 
di che 
fa 
d'organismar l'autonomari 
a sé biòlo 
ed 
anche 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 27 maggio 2022 
10 e 00 
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il mondo 
di "me" 
per "me" 
che 
mi sono 
inventato 
a "me" 
da "me" 
sulla base 
fantasma 
che "me 

venerdì 27 maggio 2022 
22 e 30 

 

innescari all'uguagliari 
dell'andari 
tra i che 
dei sedimentati già 
e che 
a penetrar da fuori 
allo far l'ingressi 
di trasduttare ai sensi 
nel verso 
dello stesso sedimentoio 
a sovrapporre 

sabato 28 maggio 2022 
7 e 00 
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dell'invenzione 
che 
allora feci 
di mio 
del che fosse 
una donna 
a crearla 
di 
cognitari miei 
per "me" 
di una lei 
devota 
di sé 
per sé 
se pure 
era soltanto 
una femmina organisma 
di homo sapiens 
del fare sé 
l'istintiari 
a professarsi tale 
del biòlocari sé 

sabato 28 maggio 2022 
15 e 00 
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di biòlitare sé 
l'homo sapiens 
d'organisma proprio 
d'altra parte intelletta 
inventa l'uomo 

sabato 28 maggio 2022 
15 e 30 
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quand'era 
solamente 
un maschio 
a professarsi tale 
d'istintiari 
di homo sapiens 

sabato 28 maggio 2022 
22 e 10 

 
quand'era 
solamente 
una femmina 
che 
a professarsi tale 
d'istintiari 
di homo sapiens 

sabato 28 maggio 2022 
22 e 20 

 
un organisma biologico vivente 
di per sé 
a sé 
di funzionare sé 
d'intellettari proprio 
in sé 
di sé 
fa 
d'elaborar maginazioni 
che appello 
d'appellerò 
pensari 

domenica 29 maggio 2022 
1 e 30 

 

dell'esistere un chi 
a che 
dei prima 
dei durante 
e 
dei dopo 
che 
il sedimentoio organisma 
fosse 

domenica 29 maggio 2022 
9 e 00 

 
la violenza della memoria 
che reitera sé 
alla lavagna organisma 
dell'abbrivari sé 
all'andari sé 
per sé 
da sé 
a che 

domenica 29 maggio 2022 
11 e 00 
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del corpo mio organisma 
di homo sapiens 
al quale 
sono 
comunque 
in stato 
d'immersione 
a supportare 
il suo violento 
reiterar memorie 
d'esperenziar sedimentari 
dei suoi abbrivar 
d'animalare 
a sé 
per sé 
e 
per "me" 
d'essergli 
più giù 
dell'immersare 

domenica 29 maggio 2022 
12 e 30 
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di quando 
inventai 
dell'esseri 
donna 
che 
di me 
per "me" 
inventai 
d'altresì 
l'umanitari 
a riparare 
da che 
a chi 
per chi 
di "me" 
dell'essere "me" 
da 
salvare 
a che 
di che 

domenica 29 maggio 2022 
14 e 00 

 

salvare 
a che 
da che 
dallo miare 
per "me" 
di "me" 
da "me" 

domenica 29 maggio 2022 
14 e 10 
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la sonda di hall 
e 
l'agganci logici 
ai diversi piani 
quali 
per i che 
dei cognitar 
stati 
di differenziari 

domenica 29 maggio 2022 
18 e 00 
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movitar 
da intorni  
che 
a far segnari 
in luminare sé 
d'attraversar variari 
alle finestre mie 
della mia pelle 
ai trasduttar 
che fa 
dei sé 
e rende 
i penetrari 
al volume mio 
d'interno profondo 
del corpo mio biòlo 
al giungere 
sé 
dei che 
a che 
delli reticolari 
sedimenti 
della mia memoria 
fatta 
d'esperenziari 
stati 

domenica 29 maggio 2022 
19 e 00 

 

il corpo mio organisma 
a biòlocare sé 
di sé 
per sé 
d'intellettari proprio intrinseco 
a 
ricopiare sé 
s'è fatto 
autodidatta 

domenica 29 maggio 2022 
7 e 00 

 
a ricopiare che 
da 
autodidatta organico 
s'è stato reso 
dell'eseguire 
dello copiare 
"me" 
di così come 
d'esistente 
è fatto sé 
d'essere "me" 

domenica 29 maggio 2022 
7 e 30 
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rincoglioniri 
di oggi 
che 
alli mancar conferme 
dai viscerari 
c'è solo 
l'ispirar mentale 
di neuronali 
al foglio bianco 
del suo 
rimanere bianco 
di sé 
che fa 
di rimaner transparso 
del conscienziari 
a sé 
translucido 
alla mia carne lavagna 
d'organisma 

lunedì 30 maggio 2022 
8 e 00 

 
del conscienziari lieve 
al viscerare mio organisma 
si rende  
mancari 
della conferma 
ai sentitari 
miei 
delli diedrar 
d'ologrammari 
interiori 
dell'emulari 
alla mia carne 
lavagna 
per sé 
e 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 30 maggio 2022 
9 e 00 

 

rincoglionito 
alli 
confermari 
dei viscerari 

lunedì 30 maggio 2022 
9 e 10 
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dei tempi veloci 
degli intuir mentali 
e dei 
meditari 
ad essi 
d'essi 
all'accompagnari sé 
ai viscerar 
dell'eseguiri 

lunedì 30 maggio 2022 
10 e 00 

 
di sequenziari sé 
a sé 
d'un intuir mentale 
di neuronari 
a spontaneare sé 
di sé 
diviene 
transustare sé 
a che 
di viscerare sé 
di che 
in rotazione 
dei sé 
si fa ciclari 
di sé 
a ciclare sé 
dei sé 
di che s'è 

lunedì 30 maggio 2022 
11 e 00 
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cicli che 
ai sovrapporre 
i quali 
dei sé 
si fa 
allo parziare sé 
delli rincoglionire 
parziale 

lunedì 30 maggio 2022 
11 e 10 

 
dagli 
scorreri 
dell'intuir mentali 
d'ispirari 
al farsi 
a transustare 
sé 
nell'interiore 
a che 
dei viscerari 
a concepir 
di razionari 

lunedì 30 maggio 2022 
14 e 00 

 
cicli 
a due fasi 
della prima 
allo velocitar mentale 
di neuronari 
e 
la seconda 
a che 
d'esseri 
a transustari sé 
dei viscerari 

lunedì 30 maggio 2022 
15 e 00 

 
quando 
di niente 
a nullare "me" 
che 
si fa 
del predisporre 
a mio 
di che 
all'approssimari 
dell'andari 
appresso 
per 
"me" 

lunedì 30 maggio 2022 
15 e 10 
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cicli d'autonomari 
dei che 
dai neuronar mentali 
a che 
di transustare 
si fa 
viscerari 

lunedì 30 maggio 2022 
16 e 30 

 
quando 
di due cicli 
si fa 
lo sovrapporre 
dei che quanto 
è ancora di neuronari 
l'abbrivo 
all'andari 
ai muscolari che 
delli tornare 
degli eseguiri resi 
lancia 
dei si 
delli segnari a che 
d'anonimari 
d'avvenuti sé 
di sé  
per sé 

lunedì 30 maggio 2022 
19 e 00 
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essere qui 
ma 
non so  
di che 
nel raccontare 
di essere qui 

lunedì 30 maggio 2022 
22 e 30 

 
raccontare che 
ma 
di cosa è fatto 
il raccontare 
dell'essere qui 

lunedì 30 maggio 2022 
22 e 40 

 
d'immerso 
ad incontrare 
l'ambiente 
che fa 
a chi 
"me" 
del futurar personare 
di che "io" 
a conseguenza 
del capitare 

martedì 31 maggio 2022 
7 e 30 

 
dell'essere "me" 
del capitato 
al 
di che 
qui 
a nascituro 
d'allora 

martedì 31 maggio 2022 
7 e 40 

 
dell'essergli 
d'immerso 
e non sapere che 
della presenzia a che 
del personare che 
al divenirne 
un "me" 
di che sé 

martedì 31 maggio 2022 
7 e 50 

 
d'immerso a che 
di un organisma vivente 
d'homo sapiens 

martedì 31 maggio 2022 
8 e 0 

"61"       "111462"  
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