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di un telefilm 
e della spettacolarità metafisica d'induzione 

giovedì 26 febbraio 2009 
8 e 59 

 
spettacolarità metafisica da fermo 
promozione ed eternità 
me prima durante e dopo del repertorio d'intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
17 e 37 

 
me e lo strumento intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
17 e 39 

 
me non attraverso lo strumento intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
17 e 41 

 
me e le figure d'intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
17 e 43 

 
lampi d'oblio 
e neutralizzazione dell'intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
18 e 50 

 
primordi e neutralizzazioni dell'intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
18 e 52 

 
vie intellettuali alla neutralizzazione dell'intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
18 e 54 

 
neutralizzazione e figure intellettuali 

giovedì 26 febbraio 2009 
18 e 56 

 
di me e delle forme intellettuali 

giovedì 26 febbraio 2009 
18 e 58 

 
forme intellettuali e itinerari ascritti 

giovedì 26 febbraio 2009 
19 e 00 

 
neutralizzazioni d'intelletto e finali primordi 

giovedì 26 febbraio 2009 
19 e 02 

 
eternità e neutralizzazioni d'intelletto 

giovedì 26 febbraio 2009 
19 e 04 

 
un circuito di interessi completamente interno allo spazio 

della vita fisiologica non prevede la dimensione 
d'esistere 

ma ho nostalgia d'esistere 
e non trovo ancora intenzionalità a progetto che siano da 

me come quando esistessi 
giovedì 26 febbraio 2009 

22 e 09 
 
il circuito delle intenzionalità a primordio 
e la dignità d'esistere 

giovedì 26 febbraio 2009 
22 e 11 

 

 
venerdì 27 febbraio 2009 

 
la catena di condizioni atte ad evitare le deprivazioni alle 

intenzionalità cablate 
venerdì 27 febbraio 2009 

8 e 29 
 
il volume d'organismo 
e poi 
ancora intorno 

sabato 28 febbraio 2009 
9 e 23 

 
la sorgiva delle materie intellettuali atte alla 

realizzazione delle condizioni di non deprivazione 
sabato 28 febbraio 2009 

9 e 28 
 
me e di quanto alla sorgiva 

sabato 28 febbraio 2009 
9 e 30 

 
affioramenti alla sorgiva per una relazione autorevole 

con l'intorno 
sabato 28 febbraio 2009 

9 e 32 
 
me al di qua della sorgiva 
e intorno 
il corpo mio e l'ambienti 

sabato 28 febbraio 2009 
9 e 34 
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quanto a dentro la sorgiva 
l'ambiente 
alla memoria 
prende il posto di me 

sabato 28 febbraio 2009 
9 e 36 

 
ma è di quanto intorno avvenne 
che la memoria mia s'è fatta 
dunque 
la memoria a quanto intorno 
gl'è vicina prima che a me 

sabato 28 febbraio 2009 
9 e 38 

 
le discontinuità isolanti fatte dalle mie incapacità di 

raggiungere la mia memoria dopo di quanto l'intorno 
abbia riacceso dalla mia memoria 

sabato 28 febbraio 2009 
9 e 40 

 

 
 
di volta in volta il volume riacceso alla mia memoria da 

quanto incontro da intorno 
sabato 28 febbraio 2009 

9 e 50 
 
focalità scenografiche e tipi soggettuali 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 30 

 
svolgimenti scenografici ed autofocalità soggettuali 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 32 

 
recupero della neutralità di me rispetto alle autofocalità 

soggettuali 
domenica 1 marzo 2009 

20 e 34 
 
me prima della mente e delle cose 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 36 

 
me prima delle idee 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 38 

 
me e lo spettacolo delle idee che mi si stagliano dalla 

memoria 
domenica 1 marzo 2009 

20 e 40 
 
lo stagliarsi delle idee 
la formazione dello stagliarsi 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 42 

 
ma non capisco ancora l'emozioni 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 44 

 
i luoghi diversi dello stagliarsi delle idee e dello sviluppo 

dell'emozioni 
domenica 1 marzo 2009 

20 e 46 
 
mentre si sviluppa lo staglio delle idee 
di dentro il mio volume 
si sviluppa l'emozioni 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 48 

 
lo spazio delle idee 
e la scatola delle emozioni 

domenica 1 marzo 2009 
20 e 50 

 
lo spazio delle idee stagliande 
e l'emozioni fatte delle variazioni delle consistenze del 

volume mio del corpo 
domenica 1 marzo 2009 

20 e 52 
 
da dentro un'idea 
e come passo a dentro d'un'altra 

lunedì 2 marzo 2009 
18 e 47 

 
e so d'essere passato 
volta per volta 
da dentro idee diverse 

lunedì 2 marzo 2009 
18 e 49 

 
ma d'esser da dentro di una di quelle 
di contemporaneità 
non trovo di me 
di passare anche in un'altra 

lunedì 2 marzo 2009 
18 e 51 

 
intenzionalità e idea 

lunedì 2 marzo 2009 
21 e 20 
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intenzionalità ed emozione 

lunedì 2 marzo 2009 
21 e 22 

 
intenzionalità ch'avverto d'emozione 

lunedì 2 marzo 2009 
21 e 24 

 
un'emozione 
e il verso da dentro 

lunedì 2 marzo 2009 
21 e 26 

 
avvisato da un'emozione 

lunedì 2 marzo 2009 
21 e 28 

 
il verso da una emozione 

lunedì 2 marzo 2009 
21 e 30 

 
il volume del mio corpo e l'emozioni 

lunedì 2 marzo 2009 
22 e 35 

 
la composizione delle mie idee e della loro storia di 

aggregazione concepitiva 
lunedì 2 marzo 2009 

22 e 54 
 
dalla sete all'acquedotto 

lunedì 2 marzo 2009 
22 e 56 

 
che poi 
non è più l'acqua 
ma è l'acquedotto che difendo per rispondere alla mia 

sete 
lunedì 2 marzo 2009 

22 e 58 
 
deprivazione alla dissolvenza della sete quando 

l'acquedotto vie' reso pericolante 
lunedì 2 marzo 2009 

23 e 00 
 
fo guardia all'acquedotto 
e non mi curo più dell'acqua 

lunedì 2 marzo 2009 
23 e 02 

 
persistenzialità dello stato di sete 
che d'ancestralità si genera emozione 

lunedì 2 marzo 2009 
23 e 04 

 
l'emozione è dalle scene appresso 
che per quanto adesso 
so' ad arrivarci oppure no 

martedì 3 marzo 2009 
18 e 46 

 
dei prossimi passi 
per quanto il passo adesso 

martedì 3 marzo 2009 
18 e 48 

 
l'emozione è per quanto appresso 
e non di quanto è adesso 

martedì 3 marzo 2009 
18 e 50 

 
il treno che mi porta 
porta ritardando 
e s'è mangiato il tempo 
che già m'ero vissuto 

martedì 3 marzo 2009 
19 e 45 

 
il tempo nel quale mi feci già presente 
che poi 
non c'era più quel tempo 

martedì 3 marzo 2009 
21 e 28 

 
scena già svolta in mente 
ma poi 
il tempo s'è tolto 

martedì 3 marzo 2009 
21 e 49 

 
la mente mia accresciuta 
prima non c'era 
ma ad ascoltar quanto da questa 
so' stato sempre come adesso 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 30 

 
che d'ascoltar quanto gli passa 
dal sito mio d'ascolto 
non so' cambiato mai 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 32 

 
la mente mia d'adesso 
prima non c'era 
che d'accrescenze in essa 
del sito fatto a memoria 
s'è divenuto sempre più complesso 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 34 

 
dell'accrescenze fatte a destrezze 
a che di mio fanno d'acquisto 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 36 

 
di quanto destinato a mio 
dell'ampietà s'espande 
ma d'essere me 
d'immensità non c'è movaglia 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 38 
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di mio e dei soggetti a mente 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 40 

 
sceneggiature lette e registrate a mente 
che poi 
i capitar come di quelle 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 42 

 
a trovar colui in quel luogo 
e poi colui d'un altro luogo internato 
e quel che ognuno è a fare nel suo lì 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 44 

 
e della scena a ognuno 
la mente mia s'accrebbe 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 46 

 
sceneggiate registrate 
e svolgimenti stagliati 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 48 

 
che a capitar solo d'un tratto 
a divenir la traiettoria 
l'intera corda avviene 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 50 

 
sceneggiate appese 
ed ancestralità all'impegno 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 52 

 
sceneggiate appese alla mia mente 
e quando d'esse 
il capitarmi segni  

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 54 

 
il corpo mio 
a far di sé in quei segni 
di quanto a sceneggiata 
a svolgimento 
parte da sé 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 56 

 
che a tracciatura 
d'ancestro vettoriar d'umori 
si giunge a coincidenza 
a dentro il finale 

mercoledì 4 marzo 2009 
14 e 58 

 
di quel che il corpo mio s'è di trovato intorno 
da sé e per sé 
di quanto ai suoi primordi serve 
s'è fatto di memoria 

giovedì 5 marzo 2009 
18 e 49 

 
la memoria da sé 
e la memoria da me 

giovedì 5 marzo 2009 
18 e 51 

 
di stesso accesso a far memoria 
primordi e me 
siam promotori 

giovedì 5 marzo 2009 
18 e 53 

 
ma quando poi a rieditare 
di non saper chi è stato alla memoria 
il corpo mio ancestrale 
di motorar quanto alle tracce 
tratta d'uguale 

giovedì 5 marzo 2009 
18 e 55 

 
a guardare intorno 
e d'anima 
quanti d'intesa 

giovedì 5 marzo 2009 
19 e 45 

 
l'anime intese e l'anime alienate 

giovedì 5 marzo 2009 
19 e 47 

 
me d'anima attornato 
che d'altrimenti 
la vita a me 
non corre da me 

giovedì 5 marzo 2009 
20 e 56 

 
disporre d'anima a me 
ch'è il luogo del pensiero promosso da me 

giovedì 5 marzo 2009 
21 e 50 

 
d'anima a me 
ad essere d'arbitrio 

giovedì 5 marzo 2009 
21 e 52 

 
me e lo spazio d'anima 
me e la palestra metafisica del pensare 

giovedì 5 marzo 2009 
21 e 54 
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me e la vita 
me e l'organismo vivente 

giovedì 5 marzo 2009 
22 e 06 

 
organismo vivente tra organismi viventi 
e gl'alimenti intorno 

giovedì 5 marzo 2009 
22 e 08 

 
l'organismo vivente a base sé 
e il riverbero reversibile a me 

giovedì 5 marzo 2009 
22 e 10 

 
il riverbero reversibile a me e da me 
coll'organismo che d'anima si rende 

giovedì 5 marzo 2009 
22 e 12 

 

 
venerdì 6 marzo 2009 

 
l'organismo vivente ed il dialogo costante con la massa 

dalla quale si è separato 
venerdì 6 marzo 2009 

8 e 25 
 

 
 

 

 
 
l'argomenti di scambio dell'organismo con l'ambiente dal 

quale ha corrotto le materie per divenirlo 
venerdì 6 marzo 2009 

8 e 27 
 
ponte costante tra l'organismo e l'ambiente dal quale e 

col quale s'è fatto dittongo 
venerdì 6 marzo 2009 

8 e 29 
 
enucleazione organica dal volume della sostanza 

universale 
venerdì 6 marzo 2009 

8 e 39 
 
l'enucleazione di una massa organica che dipende ancora 

dall'intera massa dalla quale s'è separata 
venerdì 6 marzo 2009 

8 e 41 
 
d'intelligenza sempre di più fatta 
s'evolve la massa enucleata 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 42 

 
che poi 
la mente della massa enucleata 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 43 

 
della mente e delle tracce 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 44 

 
della mente 
e dell'interferir tra quante le masse 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 45 

 
la mente dei tracciati 
e dell'egoicità resa ai primordi 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 46 
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dei primordi d'organismo 
e dei tracciati mentali 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 47 

 
dei primordi cablati 
e della mente dedicata 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 48 

 
il corpo mio 
d'enucleazione a quando 
è il risultato 

venerdì 6 marzo 2009 
8 e 49 

 
ad essere qui prima d'allora 
che quando allora 
di quei fantasmi 
e le tracce pel dopo 

venerdì 6 marzo 2009 
frascati 18 e 37 

 
tracce fatte di scene 
che di medesimare quelle 
sarei stato colui di quelle 

venerdì 6 marzo 2009 
frascati 18 e 39 

 
colui e delle scene 
e i personaggi ad esse 

venerdì 6 marzo 2009 
frascati 18 e 41 

 
scene allestende 
che a divenire in quelle 
d'esposto all'ampio 
sarei tornato inizio 

venerdì 6 marzo 2009 
frascati 18 e 43 

 
da un futuro ad un altro 
e delle scene allestende 

venerdì 6 marzo 2009 
frascati 18 e 44 

 
con gl'abiti d'adesso 
e dei futuro ad essi 

venerdì 6 marzo 2009 
frascati 18 e 45 

 
la mente mia occupata di mappe 

venerdì 6 marzo 2009 
20 e 30 

 
me e le mappe registrate 

venerdì 6 marzo 2009 
20 e 32 

 
il corpo mio e le mappe destrate 

venerdì 6 marzo 2009 
20 e 34 

 
ad incontrar tracce ad intorno 
il corpo mio 
ad eseguir le mappe 
d'autonoma risorsa 
s'avvia a movenza 

venerdì 6 marzo 2009 
20 e 36 

 
che a far giro ad intorno 
di me 
dal corpo mio 
so' già fatto prenotato 

venerdì 6 marzo 2009 
20 e 38 

 
le emozioni che si succedono a seguito dell'essere 

raggiunto da una partita di pallone 
sabato 7 marzo 2009 

19 e 05 
 
le emozioni che si succedono a seguito all'essere 

raggiunto da un telegiornale 
sabato 7 marzo 2009 

19 e 07 
 
le emozioni che si succedono a seguito dell'essere 

raggiunto da un videogioco 
sabato 7 marzo 2009 

19 e 09 
 
anzi 
ci vado a posta per quelle 

sabato 7 marzo 2009 
19 e 11 

 
le emozioni che si susseguono assistendo a un film 
anzi 
ci vado a posta per trovarmi di quelle 

sabato 7 marzo 2009 
19 e 13 

 
delle latenze e dei riavvii 

sabato 7 marzo 2009 
21 e 04 

 
i percorsi sono d'antico 
ma l'emozioni 
sono d'adesso 

sabato 7 marzo 2009 
21 e 06 

 
soffi di pensiero ed emozioni 

domenica 8 marzo 2009 
12 e 00 
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soffi di pensiero e transusti 

domenica 8 marzo 2009 
12 e 02 

 
dalla mente 
i soffi di pensiero 
e a me 
transusti ed emozioni 

domenica 8 marzo 2009 
12 e 04 

 
transusti e ambienti 
che poi 
d'emozione 
so' a ricercarsi 

domenica 8 marzo 2009 
12 e 06 

 
transusti e ambienti 
che poi 
d'emozione 
so' a rifiutarsi 

domenica 8 marzo 2009 
12 e 08 

 
transusti e ambienti 
che poi  
a ricercar d'emozionare 
so' pure all'invenzione 

domenica 8 marzo 2009 
12 e 10 

 
quadri da intorno 
ed emozioni dal fondo 

domenica 8 marzo 2009 
il tuscolo 14 e 43 

 
quadri da intorno 
che a far da sé il giro di mente 
di quanto accende 
a me 
resta celato 

domenica 8 marzo 2009 
il tuscolo 14 e 45 

 
che poi 
d'inaspettato 
del volume interno alla mia pelle 
a rumorar 
mi trovo d'emozione 

domenica 8 marzo 2009 
il tuscolo 14 e 47 

 
scene che da intorno 
che la mia mente 
a percorrere le tracce 
d'esporle a me una per una 
fa tutto da sé 

domenica 8 marzo 2009 
18 e 51 

 
dalla parrocchia 
e a ritornare a casa 
di tutto apparecchiato 
da lì fino a domani 
m'è di trovar già stando a domani 

domenica 8 marzo 2009 
18 e 53 

 
e sono al banco della classe 
e qui m'è fermo tutto 
che a capitar d'interrogato oppure no 
di quanto l'appresso 
fa di diversità 

domenica 8 marzo 2009 
18 e 55 

 
e di trovar del fondo 
m'è reso d'emozione 

domenica 8 marzo 2009 
18 e 57 

 
e qui 
il tempo a me è fermato 

domenica 8 marzo 2009 
18 e 59 

 
di scene in successione 
della presenza mia dentr'esse 
tutte m'è  a medesimare 
ma d'oltre 
sono di sale 

domenica 8 marzo 2009 
19 e 01 

 
primordio 
ed il tacciato d'astinenze che il corpo s'intenta 

lunedì 9 marzo 2009 
8 e 32 
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che poi 
di quanto ambiente 
a tamponar della risposta 
cerca a trovar quanto al silenzio 

lunedì 9 marzo 2009 
8 e 36 

 
che il corpo 
d'estemporaneità 
già sta aspettando 

lunedì 9 marzo 2009 
18 e 38 

 
la mente del corpo 
funziona 
ma è di sfuggirmi quasi tutto quel che pensa 

lunedì 9 marzo 2009 
18 e 40 

 

 
 

 

 
 
le soggettività delle storie complemente 

martedì 10 marzo 2009 
8 e 02 

 
le storie espanse alle lavagne 
e quanto da intorno manca a spiccar del passo successivo 

martedì 10 marzo 2009 
8 e 05 

 
quando atteso al passo successivo 
l'appoggio manca 
e perdo me nel dopo 

martedì 10 marzo 2009 
16 e 36 

 
il corpo mio s'è fatto accinto 
che le lavagne sue 
so' tutte attese 

martedì 10 marzo 2009 
16 e 38 

 
illuminare a me le lavagne del mio corpo 
come fa un telefilm 

martedì 10 marzo 2009 
16 e 40 

 
illuminare a me le lavagne del mio corpo 
come fa un salotto 

martedì 10 marzo 2009 
16 e 42 

 
illuminare a me le lavagne del mio corpo 
come fa un lavoro 

martedì 10 marzo 2009 
16 e 44 

 
illuminare a me le lavagne del mio corpo 
come fa un primordio 

martedì 10 marzo 2009 
16 e 46 
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le lavagne a me del corpo 
che la mente disegna 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 13 

 
la mente mia 
e che l'accende 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 15 

 
progetti e svolgimenti 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 22 

 
quando non c'è uno svolgimento 
e neanche un progetto 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 24 

 
la mente per pensare 
ma senza un progetto 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 26 

 
quando senza un progetto 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 28 

 
quando senza una finalità per fare un progetto 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 30 

 
ma quanto sto scrivendo 
è la conseguenza dello svolgimento di un pensiero 
ma il progetto 
qual'è 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 52 

 
è svolgimento di pensiero 
e le lavagne sono alimente 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 54 

 
è svolgimento di pensiero 
e nessuno me lo ha chiesto 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 56 

 
non è repertorio chiamato ai primordi 
non è repertorio chiamato ai branchi 
è solo svolgimento di pensiero 
e un repertorio 
non c'è 

martedì 10 marzo 2009 
18 e 58 

 
il corpo mio 
e i siti dei drammi che traversa 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 35 

 
il dramma della scuola 
e il sito allestito 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 37 

 
studente o professore 
un ruolo o l'altro 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 39 

 
pensare da studente 
pensare da professore 
e degli svolgimenti 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 41 

 
pensare da giocatore 
pensare da tifoso 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 43 

 
pensare da vittorioso 
pensare da sconfitto 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 45 

 
il corpo mio che pensa 
e il rimaner dentro l'ingaggio 

martedì 10 marzo 2009 
22 e 47 

 

 
venerdì 13 marzo 2009 

 
il corpo mio di homo 
a meno del luogo delle registrazioni 

venerdì 13 marzo 2009 
8 e 17 

 
me e il luogo delle registrazioni 

venerdì 13 marzo 2009 
8 e 19 

 
delle medesimazioni e delle umoralità 

venerdì 13 marzo 2009 
8 e 21 
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metafisicità di fuori la pelle 
medesimazionalità del volume dentro la pelle 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 10 

 
medesimazione fisica 
ambientazione metafisica 
e poi 
l'umoralità 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 12 

 
me 
la medesimazione del mio corpo in un contesto 

metafisico 
che poi 
l'umoralità alla dinamica 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 14 

 
contesti metafisici diversi 
e corruzione reciproca delle medesimazioni 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 18 

 
qualità della vita e armonia tra le medesimazioni 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 20 

 
qualità della vita e disarmonie tra le medesimazioni 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 22 

 
qualità della vita e assenza di medesimazioni 

venerdì 13 marzo 2009 
19 e 24 

 
delle frenesie e delle intenzionalità eccitate 

venerdì 13 marzo 2009 
21 e 05 

 
frenesie e intenzionalità avviate 

venerdì 13 marzo 2009 
21 e 07 

 
frenesie a si e frenesie a no 
e dell'autonome portanze 

venerdì 13 marzo 2009 
22 e 29 

 
il modo delle frenesie 
e dell'esecuzioni debitate 

venerdì 13 marzo 2009 
22 e 31 

 
frenesie a ritornare 

venerdì 13 marzo 2009 
22 e 33 

 
perentoriamente a ritornare 
e non mi sono mai allontanato 

venerdì 13 marzo 2009 
22 e 35 

 
il gioco delle parti 
e delle investiture 

venerdì 13 marzo 2009 
22 e 37 

 
una macchina da sé 
che poi 
ci sto legato me 

domenica 15 marzo 2009 
12 e 17 

 
una macchina comandata a pensiero 
ma poi 
quando la trovo già occupata nella sue funzionità 

domenica 15 marzo 2009 
12 e 19 

 
che poi 
quando si muove 
non ricordo gl'altri pensieri 

domenica 15 marzo 2009 
12 e 21 

 
il corpo primordio 
è sempre lo stesso 
e poi 
l'aggiunte a far la mente 

domenica 15 marzo 2009 
16 e 54 

 
lampi di un attimo 
quando d'approdo a me 

domenica 15 marzo 2009 
16 e 56 

 
ma come e quando so' stato scomparso 

domenica 15 marzo 2009 
16 e 58 

 
scomparso si 
ma alle scene allestite a memoria 

domenica 15 marzo 2009 
17 e 00 

 
il corpo mio medesimato 
a praticar le mosse è già fatto d'apposto 
che a non trovar quanto alle cose 
di senza appoggio 
fa d'onda a cadere 

domenica 15 marzo 2009 
19 e 51 
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a medesimar sé stesso a dentro le scene 
di sequenziar dei passi 
il corpo mio diviene 

domenica 15 marzo 2009 
19 e 53 

 
ma a non trovar l'appoggio a quanto pel passo 
il corpo mio 
sbanda d'umori 

domenica 15 marzo 2009 
19 e 55 

 
e a frenesia 
rivuole l'appoggio 

domenica 15 marzo 2009 
19 e 57 

 
storie d'altrui 
e dei medesimar di lampo 

domenica 15 marzo 2009 
20 e 15 

 
che di formar della memoria 
fa i lampi a frenesia 

domenica 15 marzo 2009 
20 e 17 

 
sospendermi da qui 
che il copione d'altro già s'è avviato 

lunedì 16 marzo 2009 
7 e 40 

 
medesimazioni soggettuali 

lunedì 16 marzo 2009 
7 e 48 

 
medesimazione fisica del mio corpo e i primordi 

lunedì 16 marzo 2009 
7 e 50 

 
medesimazione fisica del mio corpo ed i pensieri 

lunedì 16 marzo 2009 
7 e 52 

 
delle medesimazioni fisiche del mio corpo e dei primordi 

lunedì 16 marzo 2009 
7 e 54 

 
delle medesimazioni fisiche del mio corpo e del pensiero 

metafisico 
lunedì 16 marzo 2009 

7 e 56 
 
sequenza primordia e medesimazione 

lunedì 16 marzo 2009 
7 e 58 

 
tra la sequenza metafisica di pensiero e la 

medesimazione 
lunedì 16 marzo 2009 

8 e 00 

 
accesso della sequenza metafisica di pensiero alla 

medesimazione 
lunedì 16 marzo 2009 

8 e 02 
 
accesso diretto dei primordi alla medesimazione 

lunedì 16 marzo 2009 
8 e 04 

 
accesso del pensiero metafisico alla medesimazione 

tramite i meccanismi primordi della memoria  
lunedì 16 marzo 2009 

8 e 06 
 
quando il corpo mio è medesimato 

lunedì 16 marzo 2009 
8 e 08 

 
l'alimento alla medesimazione 

lunedì 16 marzo 2009 
8 e 10 

 
dalla memoria medesimale alla medesimazione 

lunedì 16 marzo 2009 
8 e 12 

 
il corpo mio medesimato 
che poi 
di frenesia 
al verso della pace 

lunedì 16 marzo 2009 
21 e 35 

 
il corpo mio medesimato 
e il sostener la parte 
e i materiali adatti 

lunedì 16 marzo 2009 
21 e 37 

 
a svolgere passi 
i materiali adatti 

lunedì 16 marzo 2009 
21 e 39 

 
a star così tra le mie cose 
e quanti loro e le loro cose 

martedì 17 marzo 2009 
7 e 38 

 
i luoghi che metafisici ho incontrato 
ma poi 
a non aver dei materiali adatti 

martedì 17 marzo 2009 
7 e 40 

 
al dopo degli esami 
a risonar di quanto avviene 
e di quei ruoli 

martedì 17 marzo 2009 
7 e 42 
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a rifiutar di quei passaggi 
che di mio 
non vi sarebbe più stata una traccia 

martedì 17 marzo 2009 
7 e 44 

 
d'essere un uomo 
a ritrovar per me il fronte di uomo 
mi presi ad avanzare 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 09 

 
nomato uomo 
fui a ricercarmi uomo 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 11 

 
cucciolo d'uomo 
sapendo d'essere uomo 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 13 

 
la macchina mossa a memoria 
ma non ricordo d'aver fatto memoria 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 53 

 
a registrare 
non sapevo di registrare 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 55 

 
che la memoria mia d'adesso 
man mano allora 
d'essere uomo 
e senza sapere 
faceo a sedimentare 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 57 

 
irretito da quanto a risonar s'accende della mia memoria 

martedì 17 marzo 2009 
8 e 59 

 
di quel che incontra adesso 
d'accesso e d'accensione 
anche senza di me 
è la memoria mia capace 

martedì 17 marzo 2009 
9 e 03 

 
a non aver memoria della memoria che faccio 
è la memoria mia 
a divenire al posto di me 

martedì 17 marzo 2009 
9 e 05 

 
dalla memoria mia 
spezzoni di tragedie e di commedie 
son fatti miscelati 

martedì 17 marzo 2009 
9 e 28 

 
delle commedie intorno 
e della memoria mia che si risona d'esse 

martedì 17 marzo 2009 
9 e 35 

 
quando d'allora 
a non sapere dei risonare intrusi 

martedì 17 marzo 2009 
9 e 39 

 
scenari metafisici 
e l'ingressar di quelli 
che di risorse 
m'era a prospetto 

martedì 17 marzo 2009 
14 e 30 

 
a far della pittura 
traccia a liberto 
m'era a disposta 

martedì 17 marzo 2009 
14 e 32 

 
e adesso 
d'aver molto di più di quanto allora i sogni 
m'avverto senza i sogni d'allora 

martedì 17 marzo 2009 
16 e 00 

 
la gerarchia degl'argomenti condotti da chi 
che quando ad essere artista 
di dettatura a me 
nessuno è oltre di me 

martedì 17 marzo 2009 
16 e 22 

 
a figurar d'allora d'essere artista 
il panorama di riconosciuto artista 
a non aver tracce da altri 
le mosse mie 
sarebbero state solo da me 

martedì 17 marzo 2009 
16 e 24 

 
ma d'incontrare ancora adesso 
c'è chi sento a comandare me 

martedì 17 marzo 2009 
16 e 26 

 
una macchina che si muove riproducendo le registrazioni 

della propria memoria 
martedì 17 marzo 2009 

18 e 30 
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una macchina che riproducendo le registrazioni della 

propria memoria 
crea nuova memoria 

martedì 17 marzo 2009 
18 e 32 

 
la macchina fatta di homo 
quando è a me disposta 
a utilizzarla 
diviene il mio strumento per pensare 

martedì 17 marzo 2009 
18 e 34 

 
la macchina per pensare 

martedì 17 marzo 2009 
18 e 36 

 
ma per pensare 
debbo utilizzare le strutture che costituiscono la sua 

capacità di scrivere in sé e riprodurre memoria 
martedì 17 marzo 2009 

18 e 38 
 
una macchina pel moto 
che per muovere 
debbo passare per la struttura della sua memoria 

martedì 17 marzo 2009 
18 e 40 

 
per creare e registrare le mie idee 
utilizzo la macchina fatta di homo 

martedì 17 marzo 2009 
18 e 40 

 
l'homo da sé 
non sono me 
ma d'attraverso l'homo 
sono a comporre l'uomo 

martedì 17 marzo 2009 
20 e 54 

 
l'homo per sé 
e capace già da sé 
che me 
da me 
per l'uomo 
di concertare e d'armonia 
la via debbo trovare 

martedì 17 marzo 2009 
20 e 56 

 
e sono qui comunque totale 
e nulla sono a pensare 

giovedì 19 marzo 2009 
21 e 48 

 
nel corpo mio i pensare 
che adesso 
nulla è a cimento 

giovedì 19 marzo 2009 
21 e 50 

 
accendere di pensiero il volume intelligente del mio 

corpo 
giovedì 19 marzo 2009 

22 e 10 
 
non ho mai dato origine ad un pensiero 
che fino a qui 
ho sempre pensato a seguito di un sentimento 

giovedì 19 marzo 2009 
22 e 12 

 
che il sentimento è già il prodotto avvenendo 

dell'interferenza tra tomi da me ancora disattenti 
giovedì 19 marzo 2009 

22 e 14 
 
l'atrio dei sentimenti 
e me residente 

giovedì 19 marzo 2009 
22 e 16 

 
l'atrio dei risoni 
e a me 
le rilevanze dell'esserne immerso 

giovedì 19 marzo 2009 
22 e 18 

 
l'atrio del sentimento e del pensare 

giovedì 19 marzo 2009 
22 e 20 
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di me 
dell'atrio del sentimento 
e del pensare 

giovedì 19 marzo 2009 
22 e 22 

 
me senza il mio corpo 
che a non trovar d'essere attivo 
di me 
non trovo uno sbocco 

venerdì 20 marzo 2009 
14 e 06 

 
me 
so' sempre lo stesso 
ma gl'io 
a chiedere di me 
quando non c'è 

venerdì 20 marzo 2009 
14 e 10 

 
gl'io dell'archivio 
e quando non sono d'avvio 

venerdì 20 marzo 2009 
14 e 12 

 

 
 
il corpo atteso da me 

venerdì 20 marzo 2009 
14 e 19 

 
da una scena d'ambiente ad un'altra scena d'ambiente 

venerdì 20 marzo 2009 
14 e 32 

 

 
 
 

 
 
 

 
venerdì 20 marzo 2009 
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da qui dentro lo spazio 
scorrendo medesimazioni 

sabato 21 marzo 2009 
10 e 18 

 
da qui dentro 
avverto in corpo mio 
che di medesimar sé stesso 
cambia costante 

sabato 21 marzo 2009 
10 e 35 

 
da qui del centro 
incapsulato della vita 
a far tutto da sé 
delli medesimare suoi che cambia e ricambia 
dell'immediati 
non mi trovo d'esser l'autore 

sabato 21 marzo 2009 
10 e 37 

 
che poi 
tra l'uno cambio e l'altro 
di ritrovarmi scemo nel mezzo 
e di senza il mio tocco 
d'intenzionalità ad abbrivo 
a progettar sono alle mosse 
e ad eseguire 
mi fo pur sempre mastro 

sabato 21 marzo 2009 
10 e 39 

 
ma d'incontrar quanti incontravo 
di quando a passar li miei medesimar di dentro fino a di 

fuori 
di sé quando a per sé 
a bisbigliar la conseguenza 
parlavano contro 

sabato 21 marzo 2009 
13 e 40 

 
che dei medesimar che in moto ero a trovami 
di perseguir le condizioni alle risposte 
a praticar mi presi alle disparti 

sabato 21 marzo 2009 
13 e 42 

 
che poi 
a non trovar di mio i medesimari adatti 
presi a disparte anche a capire 

sabato 21 marzo 2009 
13 e 44 

 
le parti da intorno a compiere la medesimazione 

sabato 21 marzo 2009 
16 e 23 

 
la medesimazione e il compimento 

sabato 21 marzo 2009 
16 e 25 

 
l'intera struttura del mio corpo in stato di medesimazione 
e quanto a compierla 

sabato 21 marzo 2009 
16 e 27 

 
le parti da intorno a compiere la medesimazione 
e la sprovvedutezza 

sabato 21 marzo 2009 
16 e 29 

 
le medesimazioni inacclamate 
e dei vettori ad acclamare 

sabato 21 marzo 2009 
17 e 17 

 
e a me 
nelle visioni 
dei fotogrammi so' appresso 

sabato 21 marzo 2009 
17 e 19 

 
quando del medesimar s'è fatto dal primordio 
e i luoghi e le figure adatte 

sabato 21 marzo 2009 
17 e 21 

 
quando medesimato 
ad incontrar tra quanto incontra 
risona solo con quanto gli serve 

sabato 21 marzo 2009 
19 e 30 

 
e a vettoriar mi cerca 
e manco solo di quello 

sabato 21 marzo 2009 
19 e 32 

 
di frase a risonar di solo quanto 
è solo a me che sfugge 

sabato 21 marzo 2009 
19 e 34 

 
medesimazioni completamente subite 
e i fotogrammi vettoriati a mèta 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 15 

 
e a me 
lo stato d'intenzione in forma d'abbrivo 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 17 

 
il corpo mio medesimato 
e cosa avviene a divenirlo 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 19 

 
ma poi 
son me ad animarlo 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 26 
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che il corpo mio medesimato 
a me e per me 
a desiderio me lo prendo 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 28 

 
ad incontrar storie d'altrui 
che d'estemporaneità 
di quando  fui d'allora 
me l'avvisai migliori della mia 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 30 

 
valutazioni allora 
e dei medesimar fatti d'adesso 

sabato 21 marzo 2009 
22 e 32 

 
medesimazioni 
che poi 
sono in carrozza 

domenica 22 marzo 2009 
7 e 52 

 
medesimazione 
che il corpo mio m'è pronto ad appoggiar le mosse 

domenica 22 marzo 2009 
7 e 54 

 
di peristalto 
la guida passo a del corpo 
che poi 
mi chiede lumi pel passo ancora avanti 

domenica 22 marzo 2009 
7 e 56 

 
qualsiasi tema 
ma poi 
di non trovar medesimato il corpo mio 
di peristalsi 
è tutto bloccato 

domenica 22 marzo 2009 
7 e 58 

 
di peristalto 
il protocollo 
che d'ideazione è fatta la scena 
e poi del corpo mio la medesimazione fino a del moto 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 00 

 

 

 

 
 
 

 
 
e ancora d'ideare la scena appresso è fatta 
e la medesimazione al corpo mio s'espansa 
e il moto a compimento me lo trascina 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 01 

 
passo d'idea 
e poi medesimar fino a coinciso 
che poi 
mi chiede un'altra idea 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 02 
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attività prolunghe 
e delle mete in fondo 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 04 

 
peristalsi e passi concateni 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 06 

 
d'idea alla meta 
la mente mia disegna 
che il corpo mio 
di quando già alla meta 
transusta a forma 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 08 

 
 
che poi 
da qui a là 
il corpo mio 
a coincidenza 
le membra sue vettora 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 10 

 
scene costrette e scene mancate 

domenica 22 marzo 2009 
8 e 12 

 
storie medesimali e storie medesimali 
e me 
sempre lo stesso 

domenica 22 marzo 2009 
16 e 16 

 
dipingere un volto 
che ad andare al cavalletto 
delle destrezze 
fino a concluso 
sarei del peristalto garantito 

domenica 22 marzo 2009 
16 e 18 

 
ma poi 
a trapassar del dipingendo 
di peristalto al moto 
non c'è altra richiesta 

domenica 22 marzo 2009 
16 e 20 

 
a realizzar l'opera chiesta 
poi 
non c'è altra richiesta 

domenica 22 marzo 2009 
16 e 22 

 
il panorama a me 
di dentro di mio 

domenica 22 marzo 2009 
16 e 24 

 
ad occupar del corpo mio 
fino a qui 
e a non saper di quanto 
feci me a bàlia al peristalto 

domenica 22 marzo 2009 
17 e 01 

 
il corpo mio vivente 
e dei peristalti in atto 

domenica 22 marzo 2009 
17 e 03 

 
a rimanere ancora qui oltre d'adesso 
non ci saranno più moti d'andare 

domenica 22 marzo 2009 
18 e 11 

 
moti d'andare e peristalto atteso 

domenica 22 marzo 2009 
18 e 13 

 
d'andare là 
posso d'adesso 
che non finisce là 
e sarò ancora da qua 

domenica 22 marzo 2009 
18 e 51 

 
il tempo di quando per lei avrei suonato a quel pianoforte 
il tempo di quando la mia storia m'era davanti 

domenica 22 marzo 2009 
20 e 45 

 
se pur da lei m'era il presente 
le dita mie non furono pronte 
e della storia di me 
persi le tracce 

domenica 22 marzo 2009 
20 e 47 

 
ad incontrar chopin 
dello destino mio fatto d'allora 
torno a di quello 

domenica 22 marzo 2009 
20 e 49 

 
non voglio più incontrar chopin 
che a rieditar per me 
fa il vuoto appresso 

domenica 22 marzo 2009 
20 e 51 

 
di me ad incontrar ch'incontro 
e i ponti a partire da me 

lunedì 23 marzo 2009 
7 e 46 
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tutto ciò che s'avviene nello mio spazio 
se pur l'innesco 
viene da fuori 

lunedì 23 marzo 2009 
8 e 10 

 
individualità ed aggettivi 

lunedì 23 marzo 2009 
8 e 12 

 
da me all'altro me che incontro 

lunedì 23 marzo 2009 
11 e 20 

 
me incontrato da loro 
e non me ad incontrare loro 

lunedì 23 marzo 2009 
11 e 35 

 
a rimaner così 
di mio 
al corpo mio 
per me 
fo niente ad abbrivo 

martedì 24 marzo 2009 
8 e 04 

 
pensieri che non trovo a trarmi 

martedì 24 marzo 2009 
8 e 06 

 
pensieri che trovo 
ma poi limitati dai miei altri pensieri 

martedì 24 marzo 2009 
8 e 08 

 
il volume mio inebriato 
che c'è un pensiero in corso 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 00 

 
me e il corpo mio pensante 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 02 

 
quando il corpo mio è a pensare 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 04 

 
quando a pensare 
è il corpo mio soltanto 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 06 

 
il pensiero 
e la diversità che sono me 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 08 

 
il ruolo di me in un corpo capace di pensare 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 10 

 
me ed il pensiero 
me e lo strumento pensiero 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 12 

 
di quando da dentro e di quando da intorno 
il corpo mio parte a pensare 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 14 

 
che poi 
di contro o di a favore 
gli sono solo appresso 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 16 

 
di me e del corpo mio per sé totale 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 18 

 
il corpo mio da sé 
pensa come un transfer meccanico 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 20 

 
infiltrarmi nei pensare del mio corpo 

martedì 24 marzo 2009 
18 e 22 

 
il corpo mio davanti alla tivu 
che poi 
di quanto dentro s'accende 
si fa presente a me 

martedì 24 marzo 2009 
19 e 43 

 
ad incontrar quanto da intorno 
il corpo mio 
si fa come quando alla tivu 

martedì 24 marzo 2009 
19 e 45 

 
e di tornare a quanto intorno o alla tivu 
il corpo mio 
riprende esattamente da lì 

martedì 24 marzo 2009 
19 e 47 

 
l'homo è un organismo portentoso 
peccato che ancora non so finalizzarlo 

martedì 24 marzo 2009 
22 e 13 

 
fibrillazioni relative per quanto incontra 
e brevi intenzionalità 

martedì 24 marzo 2009 
22 e 15 
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intrecci intenzionali 
e creatività 

martedì 24 marzo 2009 
22 e 17 

 
uno strumento portentoso 
e non so a che scopo utilizzarlo 

martedì 24 marzo 2009 
22 e 19 

 
intreccio d'intenzioni 
che s'innescano e si conducono da sé 

martedì 24 marzo 2009 
22 e 21 

 
argomenti dalla mia mente 
e me diverso 

martedì 24 marzo 2009 
22 e 23 

 
me 
quando senza futuro del corpo 

mercoledì 25 marzo 2009 
8 e 00 

 
che di me 
a quando ancora senza del corpo 
non so tornar totale 

mercoledì 25 marzo 2009 
8 e 02 

 
medesimazioni e medesimazioni 
che poi 
differenziali fanno 

giovedì 26 marzo 2009 
20 e 37 

 
medesimazioni e medesimazioni 
che poi 
so' l'emozioni 

giovedì 26 marzo 2009 
20 e 39 

 

 
venerdì 27 marzo 2009 

 

 
 
non so avvertire la vocalità specifica dei passi d'umore 
che di trovar di solo i fronti a sommare 
chiamo emozione 

venerdì 27 marzo 2009 
9 e 50 

 
dell'umoralità e della medesimalità 

venerdì 27 marzo 2009 
10 e 30 

 
dell'umorazioni e del percepir solo intenzioni 

venerdì 27 marzo 2009 
10 e 32 

 
umorazioni e passi medesimali 

venerdì 27 marzo 2009 
10 e 34 

 
intenzionalità umorali e medesimazioni 

venerdì 27 marzo 2009 
10 e 36 

 
da qui a là 
da qui medesimazione 
a là medesimazione 

venerdì 27 marzo 2009 
10 e 38 

 
e d'agganciar la coincidenza 
d'umorazioni 
fa l'intenzione 

venerdì 27 marzo 2009 
10 e 40 
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il disegno completo di quanto 
che di tempo in tempo perdevo nel confronto co' intorno 

sabato 28 marzo 2009 
12 e 50 

 
a me non interessa 
alla memoria mia 
si 

sabato 28 marzo 2009 
22 e 17 

 
di quando a registrar s'è fatta di memoria 
che poi 
spessori temporali della memoria 

sabato 28 marzo 2009 
22 e 19 

 
d'autonomia agl'indizi 
di risonar medesimari 
ad umorar discrepi 
il corpo mio risponde 
e me 
v'assisto e mi premuro 

sabato 28 marzo 2009 
22 e 21 

 
da solo o d'affinità a un gruppo 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 00 

 
del gruppo 
e del bottino che il gruppo ha rastrellato 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 02 

 
l'appartenere e il gruppo 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 04 

 
i beni di un gruppo 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 06 

 
dei beni e dell'identità a diritto 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 08 

 
beni d'accesso e appartenenza al diritto 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 10 

 
appartenenza d'un diritto 
e identità 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 12 

 
dei gruppi d'elezione 
e del tifo 

domenica 29 marzo 2009 
12 e 14 

 
d'un orologio 
ed il tempo che scorre dentr'esso 

domenica 29 marzo 2009 
16 e 28 

 
che presente di quello 
il mio corpo a posare sé stesso 
di sale 
resta solo a far quello 

domenica 29 marzo 2009 
16 e 30 

 
che quando a domani 
medesimato a del tempo soltanto 
di posa costante 
il mio corpo 
d'interprete cessa 

domenica 29 marzo 2009 
16 e 32 

 
quando di medesimazione costante 
il mio corpo m'è fermo 

domenica 29 marzo 2009 
16 e 34 

 
che di muovere ad altro 
di sale 
senz'altro di moto 
mi trovo d'incastro 

domenica 29 marzo 2009 
16 e 36 

 
una scena metafisica agl'occhi di dentro 
quando la medesimazione di là 
ancora non c'è 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 42 

 
che gaia del tempo 
è già adesso di là 
e di vuoto il mio corpo che manca 
di vertigine lampa 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 44 

 
ad altrove con gl'occhi di dentro 
quando a medesimare di quanto a sostegno 
il mio corpo non segue 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 46 

domani ad intorno 
negl'occhi di dentro son già 
ma ancora il mio corpo 
di mosse abbozzate 
non promette a portare 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 48 
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d'un orologio 
quando a passare certo di quello 
a fare il quando 
dal volume mio del corpo 
non c'è 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 50 

 
della scena metafisica d'ambiente 
e della medesimazione a presente 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 52 

 
a pensare d'essere là 
quando il mio corpo non si rende mimo d'essere là 

domenica 29 marzo 2009 
17 e 54 

 
vuoto di dentro 
che il corpo mio non si rende mimo di dove sarà 

domenica 29 marzo 2009 
18 e 16 

 
quando il mio corpo non mi precede a dove sarò 

domenica 29 marzo 2009 
18 e 18 

 
quando il volume mio del corpo è già medesimato 
ma non c'è accesso a là 

domenica 29 marzo 2009 
19 e 28 

 
un supporto fatto di volume intelligente 
e quando da immerso 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 10 

 
a rimaner soltanto me 
m'è di disgrazia 
e non so perché 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 12 

 
dove ho imparato ad essere sempre a qualcuno 
che poi 
non ho mai scelto chi 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 14 

 
che quanto fin qui 
fu sempre conseguenza 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 16 

 
a parlare a te 
è solo fatta di cosa la risposta 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 18 

 
a chiamare miei il corpo e la mente 
per il solo fatto che sono sempre stati qui 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 20 

 
connessa a me 
la mente di un corpo 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 22 

 
di fronte d'un'altra mente di un corpo 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 24 

 
la mente di un corpo 
e di fronte 
un corpo di un'altra mente 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 26 

 
l'economia di un corpo 
quale contenuto della mente di quel corpo 

lunedì 30 marzo 2009 
23 e 28 

 
me e i contenuti economici della mente che m'è connessa 

martedì 31 marzo 2009 
17 e 42 

 
saltar fuori dalla mente 
che la materia 
a sostener dell'organismo 
da rete cellulare 
in singolarità molecolari 
s'è fatta sciolta 

martedì 31 marzo 2009 
19 e 51 

 
i contenuti della mia mente 
finché d'organismo cellulare è fatto il sostegno 

martedì 31 marzo 2009 
21 e 24 

 
il reticolo mentale 
e l'idea mentale di non essere più tale 

martedì 31 marzo 2009 
21 e 50 

 
per arrivare là 
e i requisiti adatti 

giovedì 2 aprile 2009 
18 e 30 

 
preparazioni lasciate a metà 

giovedì 2 aprile 2009 
18 e 32 



 

"me e giasone" secondo pag 47 

 
storie abbandonate e mai concluse 
che a rimanere aperte 
nell'incontrar coerenze 
s'avvia da sé 

venerdì 3 aprile 2009 
21 e 34 

 
e l'organismo mio 
si mette in marcia 

venerdì 3 aprile 2009 
21 e 36 

 
la gerarchia d'argomentare 

sabato 4 aprile 2009 
11 e 00 

 
a interpretar dell'argomenti 
e la gerarchia d'attore 

sabato 4 aprile 2009 
11 e 02 

 
la gerarchia e le storie 

sabato 4 aprile 2009 
11 e 04 

 
delle storie e degli attori 

sabato 4 aprile 2009 
11 e 06 

 
che poi 
solo se attore 

sabato 4 aprile 2009 
11 e 08 

 
ad evitar solo rumori 
tutti i progetti 
che adesso 
per prima di quando 
non ricordo più a cosa tornare 

domenica 5 aprile 2009 
19 e 28 

 
a preparar sempre sortite 
non ho vissuto più il castello 

domenica 5 aprile 2009 
19 e 30 

 
a riparare i no 
mi son dimenticato che cosa è no 

domenica 5 aprile 2009 
20 e 47 

 
a salire sui treni 
non so più da dove sono partito 

domenica 5 aprile 2009 
20 e 49 

 
sono prima di tutti i ragionamenti che ho fatto dopo 

domenica 5 aprile 2009 
21 e 55 

 
e sono da sempre e adesso 
prima di tutti i ragionamenti che m'offre la memoria 

domenica 5 aprile 2009 
21 e 57 

 
il corpo mio 
di memoria alimentato 
s'accorda da sé 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 20 

 

 
 
il corpo mio organismo 
d'intrinsecar struttura 
fa la memoria 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 22 

 
al corpo mio organismo 
d'intrinsecar struttura 
s'aggiunta altra memoria 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 24 

 
primordi e ambiente 
che a rammendar quanto s'è stato 
s'è fatto di memoria 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 26 

 
a tagliar via il cervello 
il corpo mio 
è solo un potenziale 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 28 

 
del corpo mio 
e dello strutturar suo d'aggiuntivo 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 30 



 

"me e giasone" secondo pag 48 

 
che poi 
solo se a riservare a me 
posso intervento 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 32 

 
che d'altrimenti 
il corpo mio 
s'accorda da sé 
e me 
solo fo assisto 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 34 

 
la mia mente mia 
di risonar delle strutture 
appoggia creando i soli suoi fantasmi 
e me 
non riconosce 

lunedì 6 aprile 2009 
16 e 36 

 
l'antiche cose mie che conobbi solo d'attese 
storie immortali che mai trovai d'inizio 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 41 

 
sposo a me stesso 
di me feci abbandono 
che a ripigliar solo frammenti 
divenni una promessa 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 43 

 
di nostalgia accorato 
a preparar bagaglio 
fui sempre prima dell'inizio 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 45 

 
a quanto sempre so' stato 
d'uscir prima d'ingresso 
non sono più mai ritornato 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 47 

 
a ritrovare me passando per te 
esule so' diventato 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 49 

 
so' sempre stato 
ma mille 
l'abiti ch'ho cambiato 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 51 

 
a intendermi là 
non so più intendermi qui dove sono 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 53 

 
a parlar con te di me 
al posto di me 
ho messo un racconto 

lunedì 6 aprile 2009 
19 e 55 

 
della mia casa 
e il luogo delle mie libere cose 

giovedì 9 aprile 2009 
17 e 20 

 
della casa 
e del luogo dei liberi adesso 

giovedì 9 aprile 2009 
17 e 22 

 
della mia casa 
e dei miei prima di uscire 

giovedì 9 aprile 2009 
17 e 24 

 
della mia casa 
e dei mie restare 

giovedì 9 aprile 2009 
17 e 26 

 
della mia casa che vive 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 10 

 
quando la mia casa 
in assenza di me 
è fatta di spento 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 12 

 
quando la mia casa 
in assenza di me 
è fatta di vita 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 14 

 
della casa di me 
e di chi 
che in presenza di me 
l'avverte ch'è vita 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 16 

 
quando la casa di me 
in presenza di chi 
se pur sono d'altrove 
l'avverto ch'è vita 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 18 

 
la casa d'un tempo 
e di fresco e costanza 
vittoria a zollarla 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 20 



 

"me e giasone" secondo pag 49 

 
la mia casa 
e la pelle ch'ho intorno 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 22 

 
della casa 
e della pelle d'ampiezza alla pelle 

giovedì 9 aprile 2009 
18 e 24 

 
una casa a me 
e non l'ho fatta solo di mura 

giovedì 9 aprile 2009 
22 e 59 

 
figure mentali 
in rappresentanza di sé 

venerdì 10 aprile 2009 
18 e 39 

 
rivolgendomi a te 
risponde soltanto un sintetizzatore 

venerdì 10 aprile 2009 
18 e 41 

 
di sintesi redatte 
delle memorie tutte 
intrinseche cablate e neocablate 
a te prima di tutto 
e a me quale espressione 
è lo manifestare 

venerdì 10 aprile 2009 
18 e 43 

 
di dentro del tuo corpo 
per sintesi redatto 
t'ascolti il tuo giornale 

venerdì 10 aprile 2009 
18 e 45 

 
che poi 
di raccontare 
a me chiedi l'ascolto 

venerdì 10 aprile 2009 
18 e 47 

 
quando l'intenzionalità sforano alle gambe 

sabato 11 aprile 2009 
12 e 00 

 
dei cicli primordi 
e delle circolarità d'intenzione 

sabato 11 aprile 2009 
12 e 02 

 
delle intenzionalità intrinseche e dei cicli primordi 

sabato 11 aprile 2009 
12 e 04 

 
dei progetti e dell'impressioni 

sabato 11 aprile 2009 
20 e 20 

 
quando a sostener le mosse mie 
so' state solo l'impressioni 

sabato 11 aprile 2009 
20 e 22 

 
da un'impressione a un'altra 
che d'arrivare in fondo 
non so come m'ho fatto 

sabato 11 aprile 2009 
20 e 24 

 
fidare delle sole impressioni 

sabato 11 aprile 2009 
20 e 26 

 
del galleggiar sull'emozioni 
e delle impressioni 

sabato 11 aprile 2009 
20 e 28 

 
quando a me 
il corpo mio transusta 

domenica 12 aprile 2009 
13 e 16 

 
a risonar di quanto 
il corpo mio si cambia 

domenica 12 aprile 2009 
13 e 18 

 
a transustare 
il corpo mio s'accenna 
ma poi 
di quanto 
non l'alimento 

domenica 12 aprile 2009 
13 e 20 

 
che a proseguir la trasformata 
i passi suoi  
trovano il vuoto 

domenica 12 aprile 2009 
13 e 22 

 
dalla memoria mia 
l'interferire 
che poi 
posso capire 

domenica 12 aprile 2009 
20 e 33 

 
ma a non aver capito quanto 
so' lì che aspetto al fronte che m'avverte 

domenica 12 aprile 2009 
20 e 35 



 

"me e giasone" secondo pag 50 

 
dei cicli della memoria 
e degli inneschi 

lunedì 13 aprile 2009 
19 e 02 

 
dell'avviar del risonare 
e dei potenziali pronti 

lunedì 13 aprile 2009 
19 e 04 

 
capsule di potenziale 
e dello scatenar del risonare in loco 

lunedì 13 aprile 2009 
19 e 06 

 
padre nostro che sei d'immenso 
quindi 
dell'organismo fatto d'automa 
la variante son me 

lunedì 13 aprile 2009 
19 e 52 

 
dell'innocenza e dell'organismo intorno 

lunedì 13 aprile 2009 
19 e 53 

 
d'un uomo 
che dell'intelligenza sua disposta 
a femminar soltanto tiene a presenza 

martedì 14 aprile 2009 
18 e 37 

 
l'idea che allora e ancora adesso 
di chi soltanto a quanto 
a far rigar la propria vita e gl'altri 

martedì 14 aprile 2009 
18 e 39 

 
dello pensiero mio e del soggetto ad esso 
ad incontrar soltanto 
non mi disturba 
ma di trovar la tua presenza al posto di chi 
non m'è contemplo 

martedì 14 aprile 2009 
18 e 41 

 
ad imperniar la vita tua al ricercar stupore dallo tuo sesso 
se pur non sai di cosa è fatto 
puoi anche fare 
ma a catturar per te l'amore mio per lei 
fosti di truffa 

martedì 14 aprile 2009 
18 e 43 

 
e quante volte ognuno 
a prendersi le cure 
si fa spoglia servile 

martedì 14 aprile 2009 
22 e 01 

 
guerre tra servi 
che di mentirsi quello per l'altro 
di sé fa scempio 

martedì 14 aprile 2009 
22 e 03 

 
bestie in flagrante 
che disavvezzi a sé 
mai si vivranno a sé 

martedì 14 aprile 2009 
22 e 05 

 
soggetti terzi 
al posto di sé 

martedì 14 aprile 2009 
22 e 07 

 

 
mercoledì 15 aprile 2009 

 
delle condizioni medesimali 
e degli avvenimenti umorali 

mercoledì 15 aprile 2009 
8 e 50 

 
degli avvenimenti umorali 
e degli stupori 

mercoledì 15 aprile 2009 
8 e 54 

 
degli stupori 
e dei finali 

mercoledì 15 aprile 2009 
8 e 56 

 


