
 

"me e giasone" secondo pag 1 

 

"me e giasone" 
secondo 

 
lunedì 19 gennaio 2009  19 e 50 
martedì 14 luglio 2009  16 e 12 

 
 

 
 
 

 

 
che l'homo mio che indosso 
si riproduce a transustare in chi 
ove di sé e per quanto 
s'è fatto di latenze 

lunedì 19 gennaio 2009 
19 e 50 

 
il corpo mio di homo e le memorie sue d'essere stato 
e poi 
per ogni volta 
quando ritorna quelli 

lunedì 19 gennaio 2009 
19 e 52 

 
il corpo mio di homo 
quando s'accende a volumar la storia sua che appresso 

lunedì 19 gennaio 2009 
19 e 54 

 

 
 
me e l'homo 
che la metafisicità 
condividiamo 

lunedì 19 gennaio 2009 
19 e 56 
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padre nostro che sei d'immenso 
perché fin qui non l'ho capito 

lunedì 19 gennaio 2009 
19 e 58 

 
a generar metafisicità 
metafisicità torna nell'homo 
che a vettoriar dentro il volume 
si genera le mosse 

lunedì 19 gennaio 2009 
21 e 10 

 
ma la dimora mia d'essere me 
di metafisicità d'homo m'è fatta 

lunedì 19 gennaio 2009 
21 e 12 

 
che a non capir dov'è che sono 
d'homo resto predato 

lunedì 19 gennaio 2009 
21 e 14 

 
le cose dentro le scene 
che a rimaner soltanto cose 
di quel che sono stato ad esse 
nel divenir latenza 
hanno tutto ingoiato 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 00 

 
quando il pensiero scorre 
e quando non c'è 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 02 

 
davanti a quando un oggetto 
ed il pensiero è culla per me 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 04 

 
quando il pensiero non c'è 
il corpo mio è una cosa 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 06 

 
soggetto d'esistenza 
e metafisicità a comparirlo 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 08 

 
di metafisicità sono a comparir presenza 
che spenta quella 
scompare la dimora a me 
e soffro il tempo 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 10 

 
il corpo mio di homo 
diventa qualcuno 
e me 
mi sento quello 

lunedì 19 gennaio 2009 
22 e 22 

 
dalla mia dimora metafisica 
educare la memoria che condivido con l'homo mio che 

indosso 
martedì 20 gennaio 2009 

21 e 56 
 
saper rigenerare a me la nostra comune memoria 
e posso farlo me 
che l'homo 
sa solo darne esecuzione 

martedì 20 gennaio 2009 
21 e 58 

 
e senza bisogno di me 
la esegue 

martedì 20 gennaio 2009 
22 e 00 
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ad incontrar che incontro 
è la memoria che s'accende 
e prima di tutto 
è all'homo che parla 

mercoledì 21 gennaio 2009 
9 e 30 

 
sedimentoio d'homo 
e transustanza 

mercoledì 21 gennaio 2009 
9 e 32 

 
il corpo mio di homo 
e gli stati transustativi del moto in esso 

mercoledì 21 gennaio 2009 
9 e 34 

 

 
 
dei transustar del corpo mio 
me posso 

mercoledì 21 gennaio 2009 
9 e 36 

 
pensiero metafisico 
e sedimento fisico 

giovedì 22 gennaio 2009 
8 e 54 

 
sedimento fisico 
quando al suo risveglio 

giovedì 22 gennaio 2009 
8 e 56 

 
fisicità del risveglio 
ed espansione organica 

giovedì 22 gennaio 2009 
8 e 58 

 
espansione organica nel risveglio sedimentale 
e transustanza configurativa delle energie puntuali 

giovedì 22 gennaio 2009 
9 e 00 

 

 
venerdì 23 gennaio 2009 

 
 
riedizione organica del risveglio sedimentale 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 00 

 
riedizione organica nell'homo 
e ologrammazione a me 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 02 

 
reversibilità dell'ologrammi e sedimentalità 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 04 

 
volume metafisico dell'ologrammi 
e immaginazione 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 06 

 
immaginazione e pensiero 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 08 

 
gestione del pensiero 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 10 

 
attività di pensiero 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 12 

 
riedizionalità dell'ologrammi e convoluzione creativa 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 14 

 
sedimentalità delle neoologrammità 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 16 

 
evoluzione intellettuale 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 18 
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quando l'evoluzione intellettuale è conseguenza della 

causalità degli eventi 
venerdì 23 gennaio 2009 

21 e 20 
 
quando l'evoluzione intellettuale è insistenza di me 

venerdì 23 gennaio 2009 
21 e 22 

 
teatro ologrammico e metafisicità 

venerdì 23 gennaio 2009 
22 e 00 

 
percorribilità cognitiva nel volume metafisico 

dell'ologrammi 
venerdì 23 gennaio 2009 

22 e 22 
 
percorribilità estemporanea negli ologrammi e 

neosedimentalità 
venerdì 23 gennaio 2009 

22 e 40 
 
riedizionalità ologrammica 
e neosedimentalità 

venerdì 23 gennaio 2009 
22 e 42 

 
riedizionalità e destrezze 

venerdì 23 gennaio 2009 
22 e 44 

 
riedizionalità e conoscenza 

venerdì 23 gennaio 2009 
22 e 46 

 
conoscenza e discernimento 

venerdì 23 gennaio 2009 
22 e 48 

 
me e discernimento 

venerdì 23 gennaio 2009 
22 e 50 

 
fatto di gaia 
è quanto m'incontra 
ma poi 
di sovrapposto a ricopiare 
da dentro fino alla pelle 
so' avvolto d'ologramma 

sabato 24 gennaio 2009 
17 e 53 

 

 
 
 

 
 
che poi 
a rieditare anche quando la scena non c'è 
è di vertiginare 
che m'avverto di cadere 

sabato 24 gennaio 2009 
17 e 57 
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che a rimanere lì 
dallo mio specchio 
negletto resto ritratto 

sabato 24 gennaio 2009 
17 e 59 

 

 
 
il repertorio delle mie intenzioni e me 

sabato 24 gennaio 2009 
21 e 46 

 
i ruoli che posso 
ma incapaci di me 

sabato 24 gennaio 2009 
21 e 48 

 
il repertorio delle mie purezze 
e degli incastonamenti 

domenica 25 gennaio 2009 
9 e 50 

 
a neglettar le mie purezze 
che degli incastonare 
alle cornici 
non m'avverto adatto 

domenica 25 gennaio 2009 
9 e 52 

 
delle purezze mie 
e dei contesti adatti 

domenica 25 gennaio 2009 
9 e 54 

 
copiatori infami 
che di trovar le scene alle proprie purezze 
d'itinerar d'atroce quanto c'è intorno 
tracciamo passi 

domenica 25 gennaio 2009 
10 e 13 

 
che poi 
di mille chiazze 
dell'uno e l'altro 
ad essere stato 
resto immigrato 

domenica 25 gennaio 2009 
11 e 24 
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e me 
dei miei essere colui 
resto sempre disparte 

domenica 25 gennaio 2009 
11 e 26 

 

 
 
fiocchetti adattativi 
che la memoria mia 
s'è fatta registrata 
e quando vuole lei 
a transustare il corpo mio di dentro 
ripompa d'essere quanto 

domenica 25 gennaio 2009 
11 e 28 

 
che a non trovare me quanto a purezza 
nella scena rieditata 
mi calzo d'intenzione 

domenica 25 gennaio 2009 
11 e 30 

 
di mille registrati 
so' i divenire mille 
che ai mille transustar quanti colui 
so' i mille fai confusi 

domenica 25 gennaio 2009 
11 e 32 

 
che a risonar da sé 
la mente mia con gaia 
dei mille io adattivi 
nel corpo mio che indosso 
da sempre mi precede 

domenica 25 gennaio 2009 
11 e 34 

 

 
 
il corpo mio organismo 
e me diverso 

domenica 25 gennaio 2009 
17 e 18 

 
il corpo mio organismo 
d'autonomia alla vita 
avviene prima di me 
e sa fare anche da sé 

domenica 25 gennaio 2009 
17 e 20 

 
che a seguitar d'essere vita 
il corpo mio organismo 
d'intrinseca struttura 
s'accende e si ripara 

domenica 25 gennaio 2009 
17 e 22 
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il corpo mio di homo 
d'intrinsecar di sé la vita 
solo s'avviene 
e a motorar diversamente 
non ha altro d'andare 

domenica 25 gennaio 2009 
17 e 24 

 
che la memoria sua 
a consumar solo primordi 
d'evoluzione s'è fatta sviluppata 

domenica 25 gennaio 2009 
17 e 26 

 
che d'organismo 
a registrar le proprie mosse 
di processar 
rende le tracce 

domenica 25 gennaio 2009 
17 e 28 

 

 
 
di piattaforma 
atterrando 
l'homo ho trovato per me 

domenica 25 gennaio 2009 
18 e 33 

 
d'homo sono dotato 
che d'attraversare l'homo 
d'homo sono diverso 

domenica 25 gennaio 2009 
18 e 35 

 
che d'homo e di me è stato il congiunto 

domenica 25 gennaio 2009 
18 e 37 

 

 
 
un organismo 
che di memoria 
fa sempre più di complessar le tracce 

domenica 25 gennaio 2009 
19 e 23 

 
ma poi 
d'aggiungermi all'homo 
cosa s'avviene alla memoria dell'homo 

domenica 25 gennaio 2009 
19 e 30 

 
della cultura relativa ai primordi 
della cultura relativa a me 

domenica 25 gennaio 2009 
20 e 43 

 
metafisica e primordi 
metafisica e pensiero 

domenica 25 gennaio 2009 
20 e 45 

 
me e lo spazio metafisico 
se non discerno che 

domenica 25 gennaio 2009 
20 e 47 

 
quadri metafisici di una presenza 

domenica 25 gennaio 2009 
20 e 49 
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di qua e di là 
dall'homo e da me 

domenica 25 gennaio 2009 
20 e 51 

 
il teatro metafisico 
e l'homo disposto 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 39 

 
la fisica dell'homo 
e la metafisica per me 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 42 

 
ripetere in metafisico quanto gira fisicamente nell'homo 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 44 

 
di me 
e dell'operatore di metafisicità 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 45 

 
me 
operatore di metafisicità 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 46 

 
l'homo ed il supporto fisico della metafisicità 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 47 

 
disegno metafisico di un intorno a me 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 55 

 
un intorno metafisico a me 

lunedì 26 gennaio 2009 
8 e 57 

 
stato medesimale adesso del mio corpo in quell'intorno 

metafisico 
lunedì 26 gennaio 2009 

8 e 59 
 
passaggi medesimali adesso nei dopo metafisici da lì 

lunedì 26 gennaio 2009 
9 e 01 

 
stati medesimali del mio corpo nei succedersi degli 

intorno metafisici da lì 
lunedì 26 gennaio 2009 

9 e 03 
 
quando gli intorno successivi che stanno girando in 

davide 
di metafisicità 
non si ripetono a me 

lunedì 26 gennaio 2009 
11 e 33 

 
quando il quadro metafisico che giunge a me 
è incompleto rispetto a quanto sta comunque e 

completamente girando in davide 
lunedì 26 gennaio 2009 

11 e 35 
 
generazione metafisica a me di quanto gira fisicamente 

in davide 
lunedì 26 gennaio 2009 

11 e 37 
 
fisicità di davide 
metafisicità per me 

lunedì 26 gennaio 2009 
11 e 39 

 
lo risonar di davide 
e l'ologrammità per me 

lunedì 26 gennaio 2009 
11 e 41 

 
chiedere metafisicità da davide 

lunedì 26 gennaio 2009 
11 e 43 

 

 
lunedì 26 gennaio 2009 

 
 
di memoria attiva 
davide è fatto 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 00 

 
macchina fatta di memoria attiva 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 02 

 
la memoria attiva d'un gatto 
la memoria attiva d'un homo 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 04 



 

"me e giasone" secondo pag 9 

 
fisicità d'una memoria attiva 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 06 

 
metafisicità da una memoria attiva 
se c'è un osservatore 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 08 

 
metafisicizzazione di quel che scorre in una memoria 

attiva 
martedì 27 gennaio 2009 

19 e 10 
 
metafisicità da una memoria attiva 
che a me è apparizione 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 12 

 
metafisicizzazione e volontà d'ottenerla 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 14 

 
fisicità d'una memoria attiva 
metafisicità dell'apparizione 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 16 

 
me e l'apparizione metafisica 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 18 

 
di me e dell'immaginare 

martedì 27 gennaio 2009 
19 e 20 

 
quando l'immaginare è atteso da me 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 13 

 
quando l'immaginare è promosso da me 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 15 

 
dell'umoralità e dell'immaginare 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 30 

 
di me e dell'umoralità 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 32 

 
me e l'umoralità 
che poi 
la promozione dell'immaginare 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 34 

 
dell'umoralità e del progetto 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 36 

 
quadri metafisici al raggiungimento 

martedì 27 gennaio 2009 
21 e 40 

 
lampo di scena 
uno alla volta 
che di trovar differenziale a quanto corre d'adesso 
lo vettoriare a verso 
è uno soltanto 

mercoledì 28 gennaio 2009 
15 e 30 

 
d'entrar dentro le scene 
che di medesimar 
dalla memoria attiva 
delle risorse mie 
mi trovo 
già tutto occupato 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 30 

 
come ho trovato conveniente medesimar di quelle parti 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 32 

 
d'essere gatto 
di quanto è fatto e suscitato 
s'estrinseca ad anellar co' intorno 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 34 

 
d'intrinsecar dell'organismo homo 
di quel ch'è fatto e suscitato d'esso 
s'anella a intorno 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 36 

 
che poi 
d'homo e di gatto 
a risonar della memoria 
torna a rianello 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 38 

 
ad immolare me 
quando solo di homo 
d'interpretar mosse a memoria 
il corpo mio s'avviene 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 40 

 
l'homo interpreta sé stesso 
e me 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 42 

 
privilegio autoctono 
dell'interpretando 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 44 
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il profilo di un personaggio del racconto 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 50 

 
personaggi e tipi soggettuali 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 52 

 
tipi soggettuali e me 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 54 

 
me 
e i tipi soggettuali 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 56 

 
tipi soggettuali e il branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
18 e 58 

 
l'organico di un branco per la sopravvivenza di un branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 00 

 
ruoli da svolgere per la sopravvivenza di un branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 02 

 
i tipi soggettuali per la copertura dei ruoli in un branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 04 

 
i tipi soggettuali alla sopravvivenza di un branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 06 

 
i tipi soggettuali e il sovrannumero alla sopravvivenza di 

un branco 
giovedì 29 gennaio 2009 

19 e 08 
 
i tipi soggettuali e il sovrannumero ai ruoli necessari per 

la sopravvivenza di un branco 
giovedì 29 gennaio 2009 

19 e 10 
 
i tipi soggettuali e le inutilità 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 30 

 
tipi soggettuali e le passività a un branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 32 

 
tipi soggettuali in sovrannumero 
e l'espulsioni da un branco 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 34 

 
egosità alla sopravvivenza 
e tipi soggettuali in sovrannumero 

giovedì 29 gennaio 2009 
19 e 36 

 
interpretarsi tipo soggettuale per una partecipazione 
e gli originali dell'organico di un gruppo 

giovedì 29 gennaio 2009 
20 e 50 

 
medesimare un tipo soggettuale 

giovedì 29 gennaio 2009 
20 e 52 

 
contesti sociali e gruppi 

giovedì 29 gennaio 2009 
20 e 54 

 
contesti sociali e tipi soggettuali a comporli 

giovedì 29 gennaio 2009 
20 e 56 

 
organità sociali e delle operatività 

giovedì 29 gennaio 2009 
20 e 58 

 
tipi soggettuali e ruoli d'operatività 

giovedì 29 gennaio 2009 
21 e 00 

 
ruoli contestuali e sopravvivenza dell'organismo 

contestuale 
giovedì 29 gennaio 2009 

21 e 02 
 
me prima dei tipi soggettuali che animo a compimento 

giovedì 29 gennaio 2009 
22 e 05 
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me 
e identificazione per tipi soggettuali 

giovedì 29 gennaio 2009 
22 e 07 

 
bolla sociale e ruoli a sostenerla 

giovedì 29 gennaio 2009 
22 e 09 

 
tipi soggettuali per una bolla sociale 

giovedì 29 gennaio 2009 
22 e 11 

 
organici sociali che frequento e tipi soggettuali che lo 

determinano 
venerdì 30 gennaio 2009 

0 e 00 
 
gruppi sociali e tipi soggettuali a comporli 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 02 

 
tipi soggettuali e dello scaturirsi forma per me 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 04 

 
processi autonomi che d'homo 
in sé 
d'intrinsecar si scaturisce 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 06 

 
processi intrinseci d'homo 
e dei placar ch'espande 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 08 

 
dell'anellar passaggi 
e dei placare i perturbar sorgivi 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 10 

che a combinar tutto il percorso 
quanto d'apporto 
da dentro e da fuori 
gl'occorre 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 12 

 
ma di mancar l'appoggi 
che non incontra i pezzi 
stallo a cadere 
perturbazione monta 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 14 

 
me ed i processi autonomi d'homo 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 16 

 
il corpo mio occupato dei mancare i pezzi 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 18 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
il corpo mio per sé 
s'è d'occupato 
ma poi 
com'è che rispondo me 

venerdì 30 gennaio 2009 
0 e 20 

 
il corpo mio 
pilota da sé 

sabato 31 gennaio 2009 
10 e 00 

 
che il corpo mio 
dell'anellar dei passi 
passo per passo 
macchine avanti e macchine indietro 
d'umoralità 
pilota sé stesso 

sabato 31 gennaio 2009 
10 e 02 

 
che me 
d'essere immerso 
a star d'un volumar tranquillo 
di non chiamare altro 
tifo i suoi orienti 

sabato 31 gennaio 2009 
10 e 04 
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il corpo mio a medesimare 
e gl'io soggettuali 

sabato 31 gennaio 2009 
11 e 02 

 
il corpo mio medesima d'un io 
il corpo mio m'è intorno 

sabato 31 gennaio 2009 
11 e 04 

 
la varietà degl'io 
e il corpo e me 
sempre gli stessi 

sabato 31 gennaio 2009 
11 e 06 

 
me 
e il corpo mio a medesimare gl'io 

sabato 31 gennaio 2009 
11 e 08 

 
il corpo mio chiamo a volume 
che di fisicità e di metafisicità concordo 

martedì 3 febbraio 2009 
16 e 00 

 
fisicità del corpo mio sorgente 
metafisicità dell'ologramma del mio corpo 

martedì 3 febbraio 2009 
16 e 02 

 
del corpo mio 
e dell'immaginato mio sul corpo 

martedì 3 febbraio 2009 
16 e 04 

 

 
 
della dinamica ologrammica 
e delle piste 

martedì 3 febbraio 2009 
16 e 06 

 
il corpo mio d'adesso 
e il corpo mio tra quante le scene 

martedì 3 febbraio 2009 
17 e 57 

 
il corpo mio tra quante le scene 
che di medesimar d'adesso 
si scorre le pose 

martedì 3 febbraio 2009 
17 e 59 

 
dei medesimar le pose 
e dei proiettar le scene a sé 

martedì 3 febbraio 2009 
18 e 01 

 
che poi 
manca i sorgivi da intorno 

martedì 3 febbraio 2009 
18 e 03 
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che il corpo mio concreto 
resta di niente 
e me 
riparto da assente 

martedì 3 febbraio 2009 
18 e 05 

 
il costrutto intellettuale per una faccia 

martedì 3 febbraio 2009 
20 e 37 

 
il costrutto ambientale per uno specchio 

martedì 3 febbraio 2009 
20 e 39 

 

 
 
 

 
 
il costrutto a supportare una soggettività 

martedì 3 febbraio 2009 
20 e 41 

 
costrutti metafisici dalla mia mente 
e d'una identità tra quanti 

martedì 3 febbraio 2009 
20 e 43 

 
la vita che mi conduce 
e il sogno di un'altra 
lampi 
e solo procinti 

martedì 3 febbraio 2009 
22 e 34 

 
la vita mia che corro 
e non d'un'altra vita 
che a far vita a scoprire 
ogni volta all'inizio 
son sempre lampi e procinti 

martedì 3 febbraio 2009 
22 e 36 

 

 
martedì 3 febbraio 2009 

 
sequenzialità d'orienti 
che poi 
so' passi di homo 

mercoledì 4 febbraio 2009 
18 e 00 

 
medesimar di homo 
che di cambiar sustanza 
la scena qui 
non è più adatta 

mercoledì 4 febbraio 2009 
18 e 02 

 
già in quella scena là 
d'adatta 
sustanza s'è fatta di homo 

mercoledì 4 febbraio 2009 
18 e 04 

 
sustanza di homo quando di dentro quella scena là 

mercoledì 4 febbraio 2009 
18 e 06 

 
sustanza fatta di quando di dentro a quella veste là 

mercoledì 4 febbraio 2009 
18 e 08 

 
da qui a là 
che qui 
rimango solo di me 

mercoledì 4 febbraio 2009 
18 e 10 

 
spettatore del mio corpo che gioca con gaia 

giovedì 5 febbraio 2009 
19 e 13 
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che gaia 
d'attraversare gl'occhi miei 
e a penetrar la mente 
il corpo mio modella 
e me 
che seguo sempre lui 
mi trovo in quanto 

giovedì 5 febbraio 2009 
19 e 15 

 
scene mentali 
e il corpo mio 
di volumar 
vie' modellato in quelle 

giovedì 5 febbraio 2009 
19 e 17 

 
gaia e me 
me e gaia 

sabato 7 febbraio 2009 
17 e 40 

 

 
 
il corpo mio si lagna 
che del reticolare suo 
l'onde si lancia 

sabato 7 febbraio 2009 
19 e 40 

 
il reticolare suo e gl'ologrammi a me 

sabato 7 febbraio 2009 
19 e 42 

 
d'unico reticolo 
quando al suo interno 
nasce d'un'onda 

sabato 7 febbraio 2009 
19 e 44 

 
del dolore 
e dell'origine dell'onde nella rete 

sabato 7 febbraio 2009 
20 e 22 

 
la nascita dell'onde nella rete 

sabato 7 febbraio 2009 
20 e 24 

 
a riflettere a me 
la mente mia richiamo 
e d'armonia 
vado a riassetto 

domenica 8 febbraio 2009 
8 e 55 

 
piani di mente 
che di parzialità alle fasi 
a interferire uno alla volta 
se d'armonia solo di quanti 
dell'altri piani 
non produco cambio 

domenica 8 febbraio 2009 
8 e 57 

 
d'interferir tra quanto e quanto 
che poi 
d'interferir d'allargamento all'altri quanto 
ad avanzare al tutto 
d'armonizzare espando 

domenica 8 febbraio 2009 
8 e 59 

 
l'uomo e lo spiraglio relativistico che di volta in volta a 

sé armonizza 
che poi 
in esso si conchiude fino a violenza 

domenica 8 febbraio 2009 
9 e 38 

 
come ognuno uomo prende i versi d'armonia che di 

relatività gli nasce dentro 
domenica 8 febbraio 2009 

9 e 44 
 
versi d'armonia e argomentalità relativa 

domenica 8 febbraio 2009 
9 e 51 

 
che poi 
a non saper del relativo 
concomitanza d'altri 
d'assolutar 
prendo a contante 

domenica 8 febbraio 2009 
9 e 53 

 
versi d'armonia e relatività 

domenica 8 febbraio 2009 
9 e 58 

 
incapacità di rendere interferendi tra loro quanti i versi 

d'armonia 
domenica 8 febbraio 2009 

10 e 01 
 
interferire tra loro i diversi risultanti dell'interferire 

domenica 8 febbraio 2009 
10 e 06 



 

"me e giasone" secondo pag 15 

 
il verso d'armonia dall'interferenza di due argomenti 
e un terzo argomento 

domenica 8 febbraio 2009 
10 e 10 

 
quando il terzo argomento non c'è 

domenica 8 febbraio 2009 
10 e 12 

 
delle sceneggiature e delle parti 
che poi 
di volta in volta 
l'attori necessari 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 01 

 
che ognuno 
a non aver di sé nulla di proprio 
tipi soggettuali afforma 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 03 

 
metafore e metafore 
che poi 
di svolgimento 
fa la filodrammatica 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 05 

 
piacermi o non piacermi 
chiamato a soggettar colui dentro di chi 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 07 

 
modelli drammaturgici e tipi soggettuali 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 09 

 
oggettivazione di una sceneggiatura 
e la distribuzione delle parti 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 43 

 
oggettivazione di un bombardamento 
che ad assegnar le parti 
di senza distinzione 
faccio chiunque 
pilota o bombardato 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 45 

 
ma a prevenzione 
ad evitar del bombardato 
m'addestro a fare il pilota 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 47 

 
che quando a non riuscir pilota 
ad esser bombardato 
temo d'avvento 

domenica 8 febbraio 2009 
18 e 49 

 
d'interpretar ruoli forzati 
che dei contesti 
resto soggetto 

domenica 8 febbraio 2009 
19 e 00 

 
d'interpretare il ruolo di morituro del fuoco di una bomba 

domenica 8 febbraio 2009 
19 e 02 

 
modello drammaturgico di una violenza 
coloro resesi interpreti di quella violenza 
e gl'altri coloro 
che estranei a quella violenza 
so' cooptati interpreti 

domenica 8 febbraio 2009 
19 e 04 

 
che ad evitar d'esser cooptato 
di somiglianza ai candidati 
di gran diversità 
mi faccio appariscente 

domenica 8 febbraio 2009 
19 e 06 

 
che poi 
a non bastar di quanti perigliar m'ho fatto 
d'appartener d'appartamento 
delle congreghe vado affiliato 

domenica 8 febbraio 2009 
19 e 08 

 
essere 
e il corpo mio trasposto 

domenica 8 febbraio 2009 
20 e 18 

 
quando al principio 
il corpo mio 
mi fu da guscio 
che poi 
d'emergere all'ambiente 
di spiragliar lo sguardo a intorno 
d'uscire e di rientrare 
mi fu marsupio 

lunedì 9 febbraio 2009 
16 e 45 

 
quando emergendo 
le luci erano intorno 
quando rientrando 
pensiero era di dentro 

lunedì 9 febbraio 2009 
16 e 47 



 

"me e giasone" secondo pag 16 

 
che fino da allora 
a respirar di mente 
d'emerger dal marsupio 
di gaia 
l'aliti entrava 
e poi 
a ritornar di dentro 
sedimentava a idea 

lunedì 9 febbraio 2009 
16 e 49 

 

 
 
questo corpo fatto di homo 
che prima guscio e poi marsupio 
fin dal suo sempre 
da me 
fu d'abitato 

lunedì 9 febbraio 2009 
16 e 51 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che me 
se pur sono in una cosa 
non sono di cosa 

lunedì 9 febbraio 2009 
16 e 53 

 
ma di ricostruzione dentro a pensiero 
il guscio e poi il marsupio 
li trovai annessi a coloro 
e non a me strumento 

lunedì 9 febbraio 2009 
16 e 55 

 
e fu marsupio 
che quando a ritornare dentro 
fu oblio nel sonno 
o il navigar di quanto a sedimento fatto 
riproponea scenato 

martedì 10 febbraio 2009 
15 e 30 

 
che poi 
a spiragliar lo staglio immaginato a intorno 
quando coincide 
e quando diverso 

martedì 10 febbraio 2009 
15 e 32 

 
il marsupio che mi ospita 
e i suoi mille trasparir co' intorno 

martedì 10 febbraio 2009 
21 e 22 

 
che poi 
a limitar tal trasparenza 
intorno a questo 
d'ambientazioni fatti 
altri marsupi ho messo 

martedì 10 febbraio 2009 
21 e 24 

 
la mente mia 
dentro il marsupio è posta 
che di marsupio 
è fatta la strutturata 

martedì 10 febbraio 2009 
21 e 35 

 

 
 
confinato nello spazio metafisico del corpo mio 

marsupio 
illuminato dalle figure che s'espandono dalla sua mente 

martedì 10 febbraio 2009 
23 e 25 



 

"me e giasone" secondo pag 17 

 
lo risonar complesso 
che il corpo mio reticolato 
di metafisico splendore 
a me 
frutto si rende 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 00 

 
e delle reti all'onde 
e le sorgive 
che fuori e dentro la pelle 
avvia ed alimenta 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 02 

 

 
 
e il corpo mio organismo 
e delle reti che lo costituisce 
e le perturbazioni 
e poi gli spazi 
e gl'echi 
e a me 
si staglia tutto 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 04 

 
scene mentali 
e il corpo mio medesimato d'esse 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 06 

 
sensazioni dal mio corpo 
e sequenzialità d'orienti 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 08 

 
me e gli spazi metafisici configurati 
che poi ritrovo a intorno 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 19 

 
me e gli spazi metafisici configurati 
che poi ricerco da intorno 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 21 

 
me e gli spazi metafisici configurati 
che poi costruisco a far l'intorno 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 23 

 
gli spazi metafisici configurati 
quando non basta 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 25 

 
nostalgia d'immenso 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 27 

 
me d'immenso 
e la nostalgia d'uno spazio fatto d'immenso 

mercoledì 11 febbraio 2009 
8 e 29 

 
quando arrivando 
tra quanto immaginato e quanto fuori la pelle 
di pensamento 
saltai il marsupio che m'era a mezzo 

giovedì 12 febbraio 2009 
22 e 00 

 

 
venerdì 13 febbraio 2009 

 
 
ciò che appare 
e ciò che rimane emozione 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 45 

 
golia a condurre 
che dell'oriente 
fa il porgitore 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 47 



 

"me e giasone" secondo pag 18 

 
figure e cicli d'umore 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 49 

 
orienti fatti d'umori 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 51 

 
tra una figura e l'altra 
del volo 
umori a fare il sostegno 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 53 

 
di metafisiche figure 
tra l'una e l'altra 
la differenza 
è fatta d'umori 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 55 

 
padre nostro che sei d'immenso 
a coniugar tra loro le figure 
e a far create nuove figure 
cambio l'umori 

venerdì 13 febbraio 2009 
21 e 57 

 
di cosa è fatto ciò che trattiene 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 30 

 
il volume del mio corpo 
e quel che gli si svolge dentro 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 32 

 
il corpo mio 
d'intelligenza 
vive da sé 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 34 

 
me quale aggiunta ad un organismo che d'intelligenza già 

vive da sé 
sabato 14 febbraio 2009 

11 e 36 
 
un organismo che d'intelligenza già vive da sé 
che s'aggiunto ad un'esistenza fatta di me 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 38 

 
dualità comunque 
me e l'organismo capace d'intelligenza 
oppure 
l'organismo capace d'intelligenza e me 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 40 

 
l'intelligenza d'un organismo ospite 
e l'utilizzo da parte di me 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 42 

 
che poi 
anche il tentativo d'utilizzo di quanto gli sta intorno 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 44 

 
ma poi 
mi pongo nella condizione di aspettare che l'organismo 

intelligente che mi ospita si trovi nella fase di 
eccitazione della sua intelligenza 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 46 

 

 
 
e vado alla tivu 

sabato 14 febbraio 2009 
11 e 48 

 
la sintesi d'oriente 
l'eco che avverto di quanto mi precede 

domenica 15 febbraio 2009 
10 e 33 

 
echi fatti d'umore 
che a ritornar da quanto argo risona 
fa il dove sarò 

domenica 15 febbraio 2009 
10 e 35 

 
presenze e luoghi che ancora non sono 

domenica 15 febbraio 2009 
10 e 37 

 
presenze e luoghi 
che di memoria 
il corpo mio fa riinondato 

domenica 15 febbraio 2009 
10 e 39 



 

"me e giasone" secondo pag 19 

 
senza alcun corso in atto 
che il corpo mio non è inondato 

domenica 15 febbraio 2009 
18 e 00 

 

 
 
quando a rimaner fuori dei branchi 
che nulla da me 
è d'attraente a loro 

domenica 15 febbraio 2009 
18 e 02 

 
a rimaner solo di mio 
che di tipicità soggettuale 
serve a nessuno 

domenica 15 febbraio 2009 
18 e 04 

 
il sentimento e l'argomento 
ma poi 
ad incontrare il foglio bianco 
torna indietro solo il bianco 

domenica 15 febbraio 2009 
19 e 17 

 
il bianco è un argomento 
che ad incontrare il mio incipiente 
me lo contrata 

domenica 15 febbraio 2009 
19 e 19 

 
staticamente lì 
il sedimento è lì 
ma poi 
ad essere innescato 
da diffrattore 
il corpo mio 
s'inonda a quanto è stato 

domenica 15 febbraio 2009 
22 e 36 

 
una ragione da me per cui pensare 

lunedì 16 febbraio 2009 
18 e 14 

 
ragioni di pensare ne ho incontrate tante 
ma di mio 
non so 

lunedì 16 febbraio 2009 
18 e 16 

 
me dentro dell'homo 
che d'homo coll'altri homi 
a me rende problemi 

lunedì 16 febbraio 2009 
18 e 18 

 
l'homi 
che l'homo mio che abito 
è uno di questi 

lunedì 16 febbraio 2009 
18 e 20 

 
la vita dell'homo tra l'homi 
e l'esistere tra l'altri esistere 

lunedì 16 febbraio 2009 
18 e 22 

 
l'homo organismo e la sua vita biologica 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 00 

 
l'homo biologico ed il contesto per la sua vita  biologica 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 02 

 
la società dell'homo biologico e la complessità 

evoluzionale del suo contesto di vivenza 
lunedì 16 febbraio 2009 

15 e 04 
 
intenzionalità elaborate nell'homo e il suo contesto di 

vivenza 
man mano dell'evoluzione 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 06 

 
nell'homo e dell'homo 
l'intelligenza biologica capace di ricordare e convolvere 

itinerari di vivenza 
lunedì 16 febbraio 2009 

15 e 08 
 
nell'homo e dell'homo 
di suo 
non c'è esistenza 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 10 



 

"me e giasone" secondo pag 20 

 
la vivenza dell'homo 
e l'essere  

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 12 

 
vivenza ed esistenza 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 14 

 
vivenza dell'homo 
esistenza di me 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 14 

 
l'intenzionalità cablate della vivenza organica dell'homo 
e i neocablaggi della memoria dei percorsi a realizzarle 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 16 

 

 
 
la vivenza organica dell'homo 
e l'esistenza di me 

lunedì 16 febbraio 2009 
15 e 18 

 

 
martedì 17 febbraio 2009 

 
d'essere me 
e l'homo che attraverso 

martedì 17 febbraio 2009 
18 e 04 

 
che gli strumenti 
so' tutti e solo quelli dell'homo 
e mi confondo 
e m'arabatto 

martedì 17 febbraio 2009 
18 e 06 

 
l'homo fatto di gaia 
ch'è fauna di gaia 

martedì 17 febbraio 2009 
18 e 08 

 
l'homo chiuso da in gaia 
che me 
verso di me 
nuovo faccio d'aperto 

martedì 17 febbraio 2009 
18 e 10 

 
l'homo di gaia 
aperto a gaia 
che da quando ci son me 
è aperto anche a me 

martedì 17 febbraio 2009 
18 e 12 

 

 
 
tra me e gaia 
da ponte 
è l'homo di gaia 

martedì 17 febbraio 2009 
18 e 14 



 

"me e giasone" secondo pag 21 

 
me 
centro individuale 
poi 
semplificato tifoso delle ragioni dell'homo che abito 

martedì 17 febbraio 2009 
19 e 15 

 
dai sotterranei del mio corpo 
al posto di me 
d'esposizione 
son solo formulari 

martedì 17 febbraio 2009 
19 e 51 

 
senza più il ponte 
quando sono già nel mezzo del ponte 

martedì 17 febbraio 2009 
19 e 53 

 
lampi di pensiero 
e i corsi ancestrali 

mercoledì 18 febbraio 2009 
8 e 15 

 
reticolo animale 
e ancestralità d'esecuzione 

mercoledì 18 febbraio 2009 
8 e 17 

 
struttura animale 
e contenuti estemporanei reticolari 

mercoledì 18 febbraio 2009 
8 e 19 

 
traiettoria reticolare 
ed ancestralità a mantenerla 

mercoledì 18 febbraio 2009 
8 e 21 

 
progetti che non si concludono con un rientro da intorno 

giovedì 19 febbraio 2009 
15 e 20 

 
progetti permessi dalla previsione del rientro 

giovedì 19 febbraio 2009 
15 e 22 

 
progetti aperti 

giovedì 19 febbraio 2009 
15 e 24 

 
progetti che sforano il tempo dello spazio previsto 

giovedì 19 febbraio 2009 
15 e 26 

 
l'uomo manifesto che adesso 
e l'uomo presente di sé 
che adesso non è 

giovedì 19 febbraio 2009 
15 e 28 

 
piattaforma emozionale e progetto 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 04 

 
obiettivo e piattaforma emozionale estemporanea 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 06 

 
piattaforma emozionale e relatività 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 08 

 
relatività d'una piattaforma emozionale estemporanea 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 10 

 
piattaforma emozionale e orientamento 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 12 

 
obiettivi ed orientamenti progettuali 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 30 

 
orientamenti alle coincidenze obiettivali 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 32 

 
itinerari obiettivali e piattaforme emozionali 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 34 

 
svolgimento di un itinerario primordio 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 35 

 
piattaforma emozionale e orientamento 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 36 

 
la morte del mio corpo e me 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 38 

 
il corpo mio e i suoi orientamenti obiettivali intrinseci 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 40 

 
tropie interiori del mio corpo 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 40 

 
l'esaurirsi del corpo mio di homo nello svolgersi tropico 

dei suoi intrinseci processi primordi 
giovedì 19 febbraio 2009 

16 e 42 
 
intelligenza organica ai processi primordi 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 42 



 

"me e giasone" secondo pag 22 

 
evoluzione organica e tropicità ancestrale 

giovedì 19 febbraio 2009 
16 e 44 

 
trasferire la copia metafisica del mio corpo di homo là 

dov'è l'ambiente 
oppure 
trasferire la copia metafisica dell'ambiente qui intorno al 

mio corpo di homo 
giovedì 19 febbraio 2009 

19 e 02 
 
fin qui ho trasferito là la copia metafisica del corpo mio 

di homo 
giovedì 19 febbraio 2009 

19 e 04 
 
che poi 
a non trovarmi là 
per la ricongiunzione 
d'andar fui là 

giovedì 19 febbraio 2009 
19 e 06 

 
per un primordio avviato qua 
il corpo mio deve trasferirsi là 
ma per me dentro il pensiero 
deve essere diverso 

giovedì 19 febbraio 2009 
19 e 08 

 
padre nostro che sei d'immenso 
della scia animale m'ho fatto affidato 

giovedì 19 febbraio 2009 
21 e 40 

 
d'anima primorda 
il corpo mio s'intenziona 
e me 
gl'ho sempre dato retta 

giovedì 19 febbraio 2009 
21 e 42 

 
il corpo mio 
di virtualità si trasferisce 
e di sé mi spoglia 

giovedì 19 febbraio 2009 
21 e 44 

 
le vesti e chi le indossa 

venerdì 20 febbraio 2009 
22 e 01 

 
gl'avvenimenti dentro la mia pelle 
gl'avvenimenti all'interno di un'altra pelle 

venerdì 20 febbraio 2009 
22 e 03 

 
il volume di dentro la mia pelle 
e la copia metafisica del volume di dentro la mia pelle 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 45 

 
cella per cella 
e il volume fino a comprendere la pelle 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 47 

 
cella per cella 
sorgenza e riflettanza 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 49 

cella per cella 
ch'è il corpo mio d'originale 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 51 

 
il corpo mio d'originale 
ed il riflesso dal suo sedimentoio 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 53 

 
il riflesso che dal suo sedimentoio 
e l'eco novello da cella per cella 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 55 

 
lo riflettar cella per cella 
e del sedimentar secondo 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 57 

 
cella per cella assorbe 
che poi 
di quanto e di suo 
cella per cella 
fa di sorgenza 

venerdì 20 febbraio 2009 
7 e 59 

 
e a conseguir sedimentoio 
nuovo si pianta 

venerdì 20 febbraio 2009 
8 e 01 

 
la copia metafisica del mio corpo coincidente alla 

sorgente concreta fatta del mio corpo 
venerdì 20 febbraio 2009 

8 e 03 
 
le copie metafisiche delle coralità concrete avvenute di 

dentro il volume del mio corpo 
venerdì 20 febbraio 2009 

8 e 05 
 
metafisicità e ideazione 

venerdì 20 febbraio 2009 
8 e 10 



 

"me e giasone" secondo pag 23 

 
contesti metafisici e riedizioni d'essi 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 00 

 
scene praticate allora 
che di metafisicità 
sono rifatte adesso 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 02 

 
come quando d'allora 
di risonar del sedimento 
il volume mio transusta a quando 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 04 

 
flussi da dentro la mente 
che ad aggradar del corpo mio di quando 
manca di intorno 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 06 

 
il corpo mio emula ch'è stato 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 08 

 
il corpo mio di sé emula sé stesso come quando dentro 

un ambiente 
ma poi 
l'ambiente 
manca da intorno 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 10 

 
che poi 
se è là d'emulazione 
il corpo mio emulando 
a ritrovarsi là 
si cerca circoscritto 

domenica 22 febbraio 2009 
19 e 12 

 
la capacità metafisica di inscenare l'altrove 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 20 

 
che di metafisicità d'altrove 
d'essere là 
sono a confondo 
ma di fisicità 
so' certamente ancora qua 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 22 

 
soggetto me 
che di metafisicità sono a dimora 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 24 

 
metafisicità d'altrove e metafisicità di qua 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 26 

 
salti soggettuali da uno scenario metafisico ad un altro 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 28 

 
ma di traspormi ai là 
di tutto quanto qua 
di metafisicità a cadere 
son senza appoggio 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 30 

 
incauto navigatore di metafisicità 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 32 

 
l'universo metafisico dalla mia mente 
e d'appoggiarlo a intorno adesso 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 34 

 
la mente mia sostenitrice di metafisicità 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 36 

 
reticolo organico funzionale alla vita del corpo 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 38 

 
che poi 
sempre lo stesso 
a sostenere a me 
v'appoggio la mia mente 

lunedì 23 febbraio 2009 
9 e 40 

 
la copia metafisica a me 
istante per istante 
del volume del mio corpo 

lunedì 23 febbraio 2009 
21 e 11 

 
la copia mentale a me 
istante per istante 
del volume del mio corpo 

lunedì 23 febbraio 2009 
21 e 13 

 
la copia metafisica di quanto adesso m'è dentro 
e quando intorno 
ancora non c'è 

lunedì 23 febbraio 2009 
21 e 55 

 
le copie metafisiche di quanto mi fu dentro e da intorno 

lunedì 23 febbraio 2009 
21 e 57 



 

"me e giasone" secondo pag 24 

 
che di quanto mi sta adesso di dentro e da intorno 
la copia metafisica ci sarà quando non mi sarà più di 

dentro e da intorno 
lunedì 23 febbraio 2009 

21 e 59 
 
la vita mia dell'alba 
prima che succedano le storie 
e me dentro di esse 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 05 

 
sono presente 
ma ancora non torno occupato 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 07 

 
quando di allora 
che del corpo mio 
non avevo cose da fare 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 09 

 
e d'ogni volta all'alba 
quando dopo il risveglio 
prima che il corpo mio 
dalla memoria 
sia fatto d'invaso 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 11 

 
e d'ogni volta all'alba 
quando dopo il risveglio 
prima che il corpo mio 
a far l'ingresso a nulla 
dalla memoria 
lo scopro abbandonato 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 12 

 
quando al risveglio 
di quel che viene appresso 
scopro il deserto 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 13 

 
quando al risveglio 
di quel che viene appresso 
so' catturato 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 14 

 
quando al risveglio 
di quel che viene appresso 
vo in passeggiata 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 15 

 
quando al risveglio 
di quel che viene appresso 
sono l'autore 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 16 

 
quando di me e da me 
non ho passi da fare 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 17 

 
stralci di vita 
e del trovarmi in questi 

martedì 24 febbraio 2009 
8 e 19 

 
il corpo mio c'è tutto 
e c'è anche la stanza 
ma d'uno svolgimento manco 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 03 

 
la dimensione del pensiero è ferma 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 05 

 
che dello sequenziar pensiero 
anche se pur di solo da qui a là d'andare 
manca totale 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 17 

 
lo sequenziar dei fotogrammi 
che poi 
il corpo mio 
viene del moto 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 19 

 
il corpo mio c'è tutto 
e quando di metafisicità 
son solo staticità di quadri 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 21 

 
me e la vita metafisica 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 23 

 
quando non c'è vita metafisica 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 25 

 
il corpo mio quando non è colmo dello svolgimento di un 

corso metafisico 
martedì 24 febbraio 2009 

16 e 27 



 

"me e giasone" secondo pag 25 

 
pensiero e sostanza umorale nella reticolarità del mio 

corpo 
martedì 24 febbraio 2009 

16 e 29 
 
quando il corpo mio s'avviva d'umori 
che sono a pilotar d'idee 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 31 

 
pensiero 
e stati di sostanzialità reticolare del mio corpo 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 33 

 
metafisicità e sostanzialità reticolari 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 35 

 
sostanzialità reticolari e intenzionalità del moto 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 37 

 
sostanzialità reticolari smorte 
quando a nulla da fare 

martedì 24 febbraio 2009 
16 e 39 

 
il corpo mio 
e il volumar colmo d'acceso 

martedì 24 febbraio 2009 
20 e 52 

 
il corpo mio quando svuotato 
e di partir da fermo 
ancora non so fare 

martedì 24 febbraio 2009 
21 e 20 

 
il corpo mio quando scompare 
che di metafisicità 
non l'ho ancora copiato 

martedì 24 febbraio 2009 
21 e 22 

 
le storie registrate 
e sempre me a soggetto 
che d'accendersi dirette 
dell'emozioni adesso 
non so disgiungere da me 

martedì 24 febbraio 2009 
22 e 19 

 
le scene metafisiche dalla memoria 
e l'emozioni adesso 

martedì 24 febbraio 2009 
22 e 21 

 
la scena appresso perdo 
che di cader di virtuale 
d'avvertimento a quanto 
a scimmiottar di primordiale 
son di durante la caduta 

mercoledì 25 febbraio 2009 
0 e 00 

 
che d'avvertir soltanto quanto 
ad aspettar di dentro un flusso 
d'intenzionalità primorda 
d'appiglio evado 

mercoledì 25 febbraio 2009 
0 e 02 

 
la condizione sottostante la schiavitù 
quando la sorgenza non proviene dal fondo del mio 

spazio 
mercoledì 25 febbraio 2009 

9 e 26 
 
coinvolgimento pensando 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 41 

 
del pensando e dei corsi preintenzionati 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 43 

 
primordi organici ed intenzionalità cablate 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 45 

 
intenzionalità cablate e linee di progetto 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 47 

 
spettacolarità metafisiche e linee di progetto  

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 49 

 
me e le spettacolarità metafisiche 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 51 

 
intenzionalità per una spettacolarità metafisica 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 53 

 
promozione di una intenzionalità 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 55 

 
primordio e intenzionalità cablata 
per l'ottenimento di una spettacolarità metafisica 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 57 

 


