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le portanti 
di in paola 
e di in antonio 
dei nullitar reciprocari 

martedì 25 agosto 2020 
10 e 30 

 
e continuo 
a cercare un fiore che non ho mai visto 
nostalgia 
che non so 
inizio e fine d'ogni volta 
     4 settembre 1999 
 
cercare un fiore 
senza averlo 
mai 
visto 

martedì 25 agosto 2020 
11 e 00 

 

 
2005 

 
2005 
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"me" 
e visare all'azione 

martedì 25 agosto 2020 
18 e 00 

 
quanto di che 
del corpo mio organisma 
dello vivere  
suo biòlo 
e 
dell'intellettare  
proprio 
a disegnare 
di sé 
a sé 
per "me" 
allo sceneggiare 
d'interferire 
a che 
d'immergere 
"me" 

martedì 25 agosto 2020 
20 e 30 

 
sessualità biòla 
a sentitare 
e 
la sola attenzionalità 
a che 
dell'aspettare ancora 

mercoledì 26 agosto 2020 
9 e 00 

 
il libretto 
suo segreto 
di lei 
e delli suoi contattar 
di sessuari 
delli maschi 
a implementar 
di sua conquista 
a sé 
di bellelare 
sé 
d'essere 
a chi 
di sé 
all'abbracciata 
sé 
da chi 
valendo sé 
di lei 

mercoledì 26 agosto 2020 
9 e 30 
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dello nascondere 
di sé 
a sé 
dei non piacersi  
per sé 
di io 
a personari 
sé 
di che 

mercoledì 26 agosto 2020 
9 e 50 

 
quel che s'avviene 
all'avvertiri miei  
di che 
a sé 
per sé 
del corpo mio vivente 
d'immergere "me" 
a quanto sé 

mercoledì 26 agosto 2020 
17 e 00 

 
"me" 
e l'esistenza 
per quanto 
i raccontari 
dalle 
altre intelligenze 
presentatesi 
a intorno 
alla mia 
d'organisma 
vivente 

mercoledì 26 agosto 2020 
17 e 30 

 
il silenzio 
d'interiore organisma 
e 
il rumorare 
d'interiore organisma 
per "me" 
sempre presente 
all'avvertiri 
dei 
reiterari 
da sedimenti 
dallo mio schermo 
interiore 
di rete biòla 

mercoledì 26 agosto 2020 
18 e 30 
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il sistema biòlo 
che contiene 
degli appuntari 
a ricordari 
dei registrar di fare 
all'organisma 
dei ripetitar dell'emulari 
a rivivare sé 
per sé 
dei propri risonari 
se pur 
dai fuori 
e 
se pur 
dai dentro 

mercoledì 26 agosto 2020 
19 e 00 

 

 
2020 

 
tornare 
a prima 
dei figurare 
a virtuare 
delli determinare 
il personare "me" 
nell'emulare miei 
del soggettare 
di io 

mercoledì 26 agosto 2020 
23 e 30 
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figurari 
a costituire 
l'io 
nel personare 
di soggettare 
che 
dei virtuare 
"me" 
prima ancora 
che fosse 
la visione emulanda 
dei reiterari 
della memoria 
di "me" 

mercoledì 26 agosto 2020 
23 e 50 

 
di quando  
dei virtuare "me" 
ancora 
nel dentro 
dell'utero 
di mia madre vittoria 
e non c'era 
del mio esperenziare 
l'archiviari 
fatto 
delle viste 
a reiterari sé 
nell'emulari 

giovedì 27 agosto 2020 
0 e 00 

 
quanto formato 
alla memoria 
mia biòla 
di fino al prima 
che 
penetrassero 
segni 
di vedere 
dagli occhi 
miei organismi 

giovedì 27 agosto 2020 
0 e 10 

 
quando s'avvenne 
dell'iniziare 
a percepire 
dagli occhi 
miei organismi 
lo costituire 
della memoria mia 
dei figurari 

giovedì 27 agosto 2020 
0 e 20 
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che fino a lì 
di cecità naturale 
il corpo mio organisma 
per mancanza di luce 
da intorno a sé 
di solo potenziale 
alla vista 
era dotato 

giovedì 27 agosto 2020 
0 e 30 

 
che 
di cecità dotato 
non c'era ancora 
lo figurare ottico 
a reiterare 
dell'emulari "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
0 e 40 

 

 
1999 

 
del virtuare "me" 
prima che fosse 
dei reiterare 
a "me" 
di già esistente 
all'esperenziari 
dai miei occhi 
del farsi 
di memoria 
all'emular 
dei figurare "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
1 e 10 
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i percepire 
dei volumare  
in sé 
di sé 
dei motorare propri 
che 
il corpo mio organisma 
fa 
per sé 

giovedì 27 agosto 2020 
1 e 20 

 
che ancora adesso  
so' degli emular 
la consistenza mia 
dell'avvertiri "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
1 e 30 

 
"me" 
e 
la gerarchia 
degli avvertiri 
di "me" 
a soggettar 
di virtuari 
"me" 

giovedì 27 agosto 2020 
1 e 40 

 

 
1998 
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ed ogni volta 
che 
dell'implementari 
sé 
del corpo mio organisma 
s'avviene 
dell'avvertiri intrinseco 
dei divenirsi 
a muratorare sé 
dell'autopercepiri 
all'emulari 
di sé 
in sé 

giovedì 27 agosto 2020 
1 e 50 

 
il ragionar biòlo 
usufruendo dell'intelligenza 
del mio corpo organisma 
non è 
vagare in dio 
con dio 
ma solo 
di "me" con "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
3 e 00 

 
cercare dio 
non è 
d'intellettare sé 
a sé 
con sé 
di virtuare sé 
in sé 
di sé 
per "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
3 e 10 

 
che "me" 
non è 
il ragionare vivente 
in sé 
di sé 
d' organisma 

giovedì 27 agosto 2020 
3 e 20 

 
"dio" e "me" 
all'unitiare 
"chi" 

giovedì 27 agosto 2020 
3 e 30 

 
che 
di "me" 
non so' ancora 
capacitari 
"me" 

giovedì 27 agosto 2020 
3 e 40 
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che "dio" 
è a sé 
e "me" 
so' fatto 
d'immerso 
al corpo mio 
organisma 

giovedì 27 agosto 2020 
3 e 50 

 
che 
"me" 
d'immerso 
al corpo mio organisma 
del corpo 
mio organisma 
e avverto 
di sintetare 
al corpo mio organisma 
del sentimentare suo organisma 
a nostalgiare 
di lui 
divino 

giovedì 27 agosto 2020 
4 e 00 

 
"me" 
e della nostalgia di "dio" 
che 
del corpo mio organisma 
e di "me" 
alla nostalgia 
della vita 
a "me" 
da immerso 
ad essa 

giovedì 27 agosto 2020 
4 e 10 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
d'immerso a quanto 
che 
d'oltre 
è "dio" 

giovedì 27 agosto 2020 
4 e 20 

 
la parte 
d'antecedàri 
in chi 
che poi 
è di parlare 
dall'espressàr 
da sé 
verso di quanti 
dell'enunciare 
sé 
d'intellettari 

giovedì 27 agosto 2020 
10 e 00 
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comunque resi 
dei maginar che scorre 
di dentro a sé 
dei concepir silenti 
a cognitar nascosti 
per sé 
e per chi 
dell'ascoltari 

giovedì 27 agosto 2020 
10 e 10 

 
la parte 
nascosta a sé 
di "me" 
dell'anticipari che 
del sostenere 
cosa profendo 
da "me" 
a "chi" 

giovedì 27 agosto 2020 
10 e 20 

 
la parte più rilevante 
che sostiene 
d'alimentare 
li cognitare 
ai miei  
dei proferiri 

giovedì 27 agosto 2020 
10 e 30 

 
la sensazione di adesso 
che 
d'assenza 
sia fatta 
la mia presenza 

giovedì 27 agosto 2020 
15 e 00 

 
e 
non so 
di chi 
sono 
dell'essere 
assente 

giovedì 27 agosto 2020 
15 e 10 

 
dell'assentare 
"me" 
d'intellettare 
del personare "me" 
alli costrutti estemporari 
resi 
dei ricordari 
dell'affastellar 
degli emulari 
di quando 
dell'essere stato 

giovedì 27 agosto 2020 
16 e 00 
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e 
di quando 
non c'è niente 
di che 
dell'affastellare 
a presentar 
di soggettare "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
16 e 10 

 
"me" 
nei durante 
dei miei 
destreggiar 
di virtuare 
a che 
dei fare 
da per "me" 

giovedì 27 agosto 2020 
16 e 30 

 
"me" 
dell'avvertiri 
a "me" 
degli emulari 
dei reiterari 
a ricordari 

giovedì 27 agosto 2020 
17 e 20 

 

 
2020 
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quando 
d'impressionare "me 
di trasparenza 
a nullitare 
e 
dell'inconsistenza 

giovedì 27 agosto 2020 
17 e 30 

 
quando 
dell'avvertiri mio 
del corpo mio organisma 
che 
d'intellettari 
si da 
da fare 
di sé 
da sé 

giovedì 27 agosto 2020 
17 e 40 

 
a montecompatri 
di stamattina 
e dello 
"il" "stronza" 
verso colei 
guidatrice 
di quell'auto blu 
scendente 
dalla salita 
in contromano 
ad interrompere 
dei comodi suoi 
la nostra intenzionalità 
a salire 
e dello frustrare 
a noi 
laura e antonio 
di che 
per ella 
di non curante 
a tralasciare dell'avvertire suo 
di medesimare suo 
in sé 
a sé 
di che 
per noi 
che s'avvertia 
d'estemporare prima 

venerdì 28 agosto 2020 
14 e 00 

 
ricercatore 
dei processari organismi 
del biòlocare 
dell'avvertiri interiori 
dei transpondare 
a "me" 
dalla mia carne 

venerdì 28 agosto 2020 
14 e 10 
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dell'avvertiri interiori 
dei transpondari 
a "me" 
dalla mia carne 
dei 
comportamenti 
dell'essere 
comunque 
uomini organismi 
portatori 
ciascuno 
dell'abitari propri 
dei singolari 
"me" 

venerdì 28 agosto 2020 
14 e 30 

 
medesimari 
dell'avvertire mio 
del cattivare tuo 
che della tua carne 
del viscerare a te 
di te 
t'avverto  
del cancellare mio 
all'operare mio 
verso di te 
che 
lo conservi tuo 
dell'esportarlo 

venerdì 28 agosto 2020 
15 e 00 

 
guardare 
con gli occhi 
della mia mente 
a penetrare 
di "me" 
là 
dove sono 
esistenza 

venerdì 28 agosto 2020 
15 e 30 

 
esistere 
oltre 
i confini 
della morte 
del mio corpo 
organisma 

venerdì 28 agosto 2020 
15 e 40 

 
della fervenza che 
la mia mente 
accoglie 
addebitandola 
a "me" 

venerdì 28 agosto 2020 
15 e 50 
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processi interiori 
d'intellettari organismi 
a 
non ancora 
di spirituare 
"me" 
di "me" 

venerdì 28 agosto 2020 
16 e 00 

 
quando 
in paola 
il ricordo 
dei propri 
essersi misurata 
sarebbero divenuti 
a lei 
nei suoi desiderata 
di che 
in antonio 
da antonio 
ad antonio 
di ripareggiari 
a sensitare  
di lei 
in lei 
dello serenitare lei 
di sé 
per sé 
del ri-immensare sé 

venerdì 28 agosto 2020 
16 e 30 

 
nostalgia 
di sé 
del recuperare 
dell'immensare sé 

venerdì 28 agosto 2020 
16 e 40 

 
vagar 
delle menti organisme 
dell'inventari 
di sé 
per sé 
di qualsivoglia 
elaborari 
a soggettare 
sé 
del personare 
sé 

venerdì 28 agosto 2020 
16 e 50 
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2020 

 
annoiare di che 
del soggettare qualcuno 
che conosco 
del personare "me" 
all'emulari 
a virtuare 
nel trabattare 
di un chi 
del personare 
d'essere "io" 

venerdì 28 agosto 2020 
20 e 00 

 
d'intellettuari organismi 
dell'essere occupato 
a personare 
chi 
dell'emulari 
un "io" 

venerdì 28 agosto 2020 
20 e 10 

 
quando 
nessuno 
appare 
a sé 
in sé 
di sé 
del corpo mio 
organisma 

venerdì 28 agosto 2020 
20 e 20 
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quando 
nessuno 
appare 
d'utilizzando  
a soggettare 
di personare 
l'emulari 
di reiterari 
dalla mia memoria 
delli vividescenziare 
a virtuare 
"me" 
nello confondere 
con 
il senso 
di "me" 

venerdì 28 agosto 2020 
20 e 30 

 

 
 
il senso di "me 
dei virtuare "me" 
che 
di personare "me" 
si silenzia 

venerdì 28 agosto 2020 
20 e 40 
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quanto 
di adesso 
del corpo mio organisma 
e che 
s'avviene 
d'intellettare 
suo biòlo 
di sé 
in sé 
per "me" 
che immerge 

sabato 29 agosto 2020 
2 e 00 

 
ciò 
che esso fa 
e conduce 
per sé 
e "me" 
d'immerso a lui 
che ruolo 
a personare 
d'oltre di lui 

sabato 29 agosto 2020 
2 e 10 
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di mille vesti assume 
a intimità di sé 
e "me" 
se fossi di diverso 

sabato 29 agosto 2020 
2 e 20 

 
distinguere "me" 
da lui 
se pur 
di un "me" 
disgiunto 
da che 
del generare 
in sé 
di sé 
per sé 
dello elaborar 
pensiare proprio 
a sé 
e 
per chi 
a chi 
di che 
a soggettar qualcuno 
di personare 
a virtuar 
d'emulazione 
a sé 
di un "me" 

sabato 29 agosto 2020 
2 e 30 

 

 
2005 

 
se fossi 
"me" 
disgiunto 
da io emulato 
in sé 
da sé 
organisma 

sabato 29 agosto 2020 
2 e 50 
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dell'emulare in sé 
dell'organisma 
in sé 
a sé 
dalli registri propri 
della memoria propria 
di che 
s'è stato 
già 
di personare 
a motorare 
dell'animari sé 
per sé 
di che 

sabato 29 agosto 2020 
3 e 20 

 
essere 
un uomo di diamante 
immerso 
all'homo 
di carne 
organisma 

sabato 29 agosto 2020 
3 e 30 

 
di che 
sono 
di mio 
all'aspettari miei 
di che 
e da chi 
dell'avvertiri proprio 
d'ognuno singolare 
a sé 
dell'andare mio 
e 
a che 

sabato 29 agosto 2020 
13 e 00 

 
scopriri loro 
all'essere uomi 
dell'assistendo 
d'ognuno 
all'operar 
dell'altri uomi 
adiacenti 

sabato 29 agosto 2020 
13 e 30 

 
che s'avvertia paola 
dello suo proprio 
ricostruir 
d'esperenziari propri 
di chi 
dell'adiacenzia a sé 
di antonio 

sabato 29 agosto 2020 
13 e 40 
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che s'avvertia stella 
dello suo proprio 
ricostruir 
d'esperenziari propri 
di chi 
dell'adiacenzia a sé 
di antonio 

sabato 29 agosto 2020 
15 e 50 

 
che s'avvertia pina 
dello suo proprio 
ricostruir 
d'esperenziari propri 
di chi 
dell'adiacenzia a sé 
di antonio 

sabato 29 agosto 2020 
16 e 00 

 
che s'avvertia laura 
dello suo proprio 
ricostruir 
d'esperenziari propri 
di chi 
dell'adiacenzia a sé 
di antonio 

sabato 29 agosto 2020 
16 e 10 

 

 
1999 
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salvare sé 
e d'ogn'altro sé 
d'intellettari 
a sé 
di sé 
con chi 
d'essere sé 
attraverso 
lo comunicari 
d'interloquiri 

sabato 29 agosto 2020 
18 e 00 

 
ch'è quanto 
fino da allora 
a cui 
del poter contare 
per lo paciar 
riusciri 

sabato 29 agosto 2020 
18 e 10 

 
usufruire 
della macchina mia organisma 
all'esservi d'immerso 
d'esistere 
per quanto 
esisto 
di "me" 
se esisto 

sabato 29 agosto 2020 
21 e 50 

 
tra "me" 
qualsiasi cosa fosse 
o fossi 
al corpo mio organisma 
della dimensione 
a coscienziari 
di "me" 
del rendere 
per "me" 
se pure 
del soggettare sé 
di virtuare 

sabato 29 agosto 2020 
22 e 00 

 
quando 
"me" 
allo ritrovari a dentro 
dei miei avvertiri 
e non posso 
far d'altro 
che crederlo 
di mio 
a "me" 
per "me" 

domenica 30 agosto 2020 
16 e 00 
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i sollecitare 
che 
nel corpo mio organisma 
s'avviene 
ai padroneggiari 
a sé 
in sé 
di sé 
e "me" 
che 
d'esservi d'immerso 
fo 
confondere 
"me" 
di soggettare 
a "me" 
di che 
a che 

domenica 30 agosto 2020 
17 e 30 

 

 
2020 

 
il senso 
dei confidare 
al sopravvivere 
ai sensitar propri 
dei perdere 
sé 

domenica 30 agosto 2020 
18 e 30 
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di "me" 
ai dopo 
degli adesso 

domenica 30 agosto 2020 
18 e 40 

 
le continuità 
di "me" 
ai dopo 
degli avveniri 
agli adessi 
fatti 
dei presenti correnti 
degli idear 
dei maginari propri 

domenica 30 agosto 2020 
18 e 50 

 
i segni organismi 
e 
dei conseguenziari 
ad essi 
del funzionare loro 
allo stesso organisma 
agli intellettari propri biòli 
a che 
dell'utilizzo 
per "me" 
alli pensiari miei 
di "me 

domenica 30 agosto 2020 
20 e 30 

 
dell'esistere "me" 
che d'emulari intelletti 
si fa 
dei virtuari chi 
dell'esistere "me" 

domenica 30 agosto 2020 
22 e 00 

 
quando 
di dentro 
a ognuno 
non nascono 
piani 
di scambio 
a interloquir 
serenitari 
dei concepiri 

lunedì 31 agosto 2020 
2 e 50 

 
dei multipliare 
a ragionare 
dei concepir 
scambiari 
d'intenderari 

lunedì 31 agosto 2020 
3 e 00 
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differenziar 
dei concepiri 
che 
d'ognuno 
in ognuno 
di generari 
a sé 
di sé 
a multisingolare 
per sé 

lunedì 31 agosto 2020 
3 e 10 

 
quando 
di paola 
quando 
di matteo 
quando 
di antonio 
che 
dei moti interiori 
delli suggerir mentali 
che 
in paola 
che 
in matteo 
che 
in antonio 

lunedì 31 agosto 2020 
8 e 00 

 
dall'interno  
della sua carne 
immersa 
all'intelligenza 
a sé 
organisma 
di paola 

lunedì 31 agosto 2020 
8 e 20 

 
dall'interno  
della sua carne 
immersa 
all'intelligenza 
a sé 
organisma 
di matteo 

lunedì 31 agosto 2020 
8 e 30 

 
dall'interno  
della sua carne 
immersa 
all'intelligenza 
a sé 
organisma 
di antonio 

lunedì 31 agosto 2020 
8 e 40 
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dell'esistenza sua 
di paola 
che immerge 
l'intelligenza sua organisma 
del suggerire 
a lei 
d'interno a sé 
nel darle 
d'espressione 
a che 
per quando 
senza i curar 
di chi 
davanti a sé 

lunedì 31 agosto 2020 
8 e 50 

 
dell'esistenza sua 
di matteo 
che immerge 
l'intelligenza sua organisma 
del suggerire 
a lui 
d'interno a sé 
nel dargli 
d'espressione 
a che 
per quando 
senza i  curar 
di chi 
davanti a sé 

lunedì 31 agosto 2020 
9 e 00 

 
dell'esistenza sua 
di antonio 
che immerge 
l'intelligenza sua organisma 
del suggerire 
a lui 
d'interno a sé 
nel dargli 
d'espressione 
a che 
per quando 
senza i curar 
di chi 
davanti a sé 

lunedì 31 agosto 2020 
9 e 10 

 
dell'esistenza mia 
tradita 
da "me" spirituale 
che 
d'inquilino 
s'ho reso 
a che 

lunedì 31 agosto 2020 
9 e 20 
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2020 

 
del corpo mio organisma 
e 
dello fumare suo 
a sé 
del toscano 

lunedì 31 agosto 2020 
15 e 00 

 
che dello 
diffondere suo 
in sé 
al corpo suo 
dello chimicar 
di biòlocare 
a sé 
fa 
di sé 
dell'avvertiri 
in sé 
di che 
dei perturbare sé 
di sé 

lunedì 31 agosto 2020 
15 e 10 

 
che 
di quanto  
dei perturbari 
a sé 
alli variar che fa 
del registrar memoria 
a sé 
rende 
sedimentari 

lunedì 31 agosto 2020 
15 e 20 
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che poi 
del ricordar soltanto 
delli sedimentari 
a registrati 
dei depositari 
nel farsi di memoria 
a reiterare sé 
fa l'eccitar 
dell'emulari 
a viscerari sé 
all'avvertire sé 
soltanto 
dello virtuar 
vividescenze 
al corpo sé 
vivente 
a suggerir 
di completare 
allo fisicar 
del fumo 
di toscano 
all'eseguiri 

lunedì 31 agosto 2020 
17 e 30 

 
a sé 
dei soli 
d'idear 
delli 
suggerir viventi 
al 
dello fumare 
il toscano 

lunedì 31 agosto 2020 
17 e 40 

 
a detta 
dell'incompleto 
solo avvertito 
in virtuale 
dello mancare 
ancora 
a completare 
del sentitar placari 
al saporar concreto 
del fumo 
che si resta 
ai maginar 
dell'avvertire 
all'ottenerlo 

lunedì 31 agosto 2020 
17 e 50 

 
che 
a sé 
per sé 
fa 
delli turbar biòlo 

lunedì 31 agosto 2020 
19 e 00 
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dei diffondere 
in sé 
degli avvertire 
in lui 
di lui 
per lui 
a che 
d'intellettare 
a rendere 
di sé 
degli sfumare 
delli verberare 
a sé 
nel verso 
di "me" 
alle inabitualità 
dei concepire 
a miei 
per "me" 
di "me" 

lunedì 31 agosto 2020 
19 e 30 

 
concepire 
come 
degli avvertiri sé 
dei differenziari 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 31 agosto 2020 
19 e 40 

 
la formazione propria 
a sé 
d'intellettari 
della costituzione  
a cognizione di sé 
dell'emulari 
a coscenza 
di sé 

lunedì 31 agosto 2020 
20 e 00 

 
il tempo 
a mio 
del tempo 
che 
il corpo mio organisma 
prende  
a sé 
per sé 
del vivere 
da sé 

lunedì 31 agosto 2020 
21 e 10 
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di sé 
per quanto 
della carne 
a sé 
del modulare 
proprio 
di sé 
fa 
dell'andari 
a venatura 
in sé 
di circensare sé 
nei ricordari 
a registrar 
sedimentari 
delli danzar 
dei risonar 
ripetitari 
per sé 

martedì 1 settembre 2020 
2 e 00 

 
dell'aggregar 
danzari 
ai registrar 
puntuari 
in sé 
di sé 
dei risonari 
a ridettare 
ancora 
a sé 
l'andari 

martedì 1 settembre 2020 
2 e 30 

 
quando 
delli tornar 
dei circencensi 
alli danzar 
dell'armoniari 
e si fa 
d'artare 
li sé 
di sé 

martedì 1 settembre 2020 
3 e 00 

 
li figurar circensi 
delli danzar 
di melodiari 
a sé 
delli vivàri 
all'inventar 
di musicare 
da sé 
e rende 
novar 
dell'evolvari 

martedì 1 settembre 2020 
3 e 30 
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2020 

 
il quadro mio 
della vita 
mia organisma 
e 
dell'esservi 
d'immerso 
d'usufruirne 
delle mosse 
e dei 
pensieri 

martedì 1 settembre 2020 
9 e 30 

 
di "me" 
che 
commodoro 
dovrei essere 
del corpo mio organisma 
e 
dell'intelligenza sua biòla 
a sé 
per sé 
che gl'è 
d'implementata 
e 
dedicata 
di sé 
apparentemente 
a "me" 

martedì 1 settembre 2020 
11 e 30 


