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"me e giasone" 
terzo 

 
martedì 14 luglio 2009  18 e 00 

martedì 22 dicembre 2009  18 e 18 
 
 

 
 
opere in davìd 
che poi 
non le realizzo in gaia 

martedì 14 luglio 2009 
18 e 00 

 
di coltivar di mille idee in davìd 
ma poi 
a passar golia 
non c'è a realizzare in gaia 

martedì 14 luglio 2009 
18 e 02 

 
di me ch'assisto in davìd 
a trovar vuoto golia 
resto privo da gaia 

martedì 14 luglio 2009 
18 e 04 

 
a realizzar le scene in gaia 
se pure in davìd l'avverto 
poi 
di golia l'andare 
dell'umoralità non c'è 

martedì 14 luglio 2009 
18 e 06 

 
fibre in golia 
che per partire al moto 
chimicità d'umori s'abbisogna 

martedì 14 luglio 2009 
18 e 08 

 
d'emozionalità fatta della chimicità d'umori 
quando non c'è 
il corpo mio golia 
a me resta di sale 

martedì 14 luglio 2009 
18 e 10 

 
tra davide e golia 
a passar verso di gaia 
qual'è che non capisco 

martedì 14 luglio 2009 
19 e 00 

 
che l'umoralità 
come l'accendo 

martedì 14 luglio 2009 
19 e 02 

 
i contesti dai quali sarei d'assente 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 30 

 
quando il contesto dal quale sarei d'assente 
e non c'è d'allestimento in gaia 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 32 

 
contesti aleatori e voli affettivi 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 34 

 
autocontestualità dell'immaginazione 
ed affettività 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 36 

 
strutture affettive e aleatorietà 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 38 

 
metafisicità del contesto aleatorio 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 40 

 
concepimento metafisico e spazio di staglio 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 42 
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costrutto metafisico e staglio spaziale 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 44 

 

 
 
costrutto metafisico e realismo percettivo del ritorno 

dello staglio 
mercoledì 15 luglio 2009 

8 e 46 
 

 

 
proiezione e retroriflessione 
staglio metafisico e ritorno percettivo 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 48 

 
aleatorietà della proiezione metafisica 
ed il riflesso percettivo 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 50 

 
della fisicità reticolare e della proiezione 
della fisicità reticolare e del ritorno percettivo da una 

proiezione reticolare 
la metafisicità dello staglio 

mercoledì 15 luglio 2009 
8 e 52 

 
dell'assenza 
e il divenirlo già al racconto 

mercoledì 15 luglio 2009 
9 e 30 

 
il corpo mio golia 
che per medesimare 
dell'umoralità alle fibre 
deve essere pronto 

mercoledì 15 luglio 2009 
11 e 00 
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mercoledì 15 luglio 2009 

 
il corpo mio golia 
a far da scrivania alla mente 
di medesimazioni 
l'illustrazioni rende 

giovedì 16 luglio 2009 
12 e 00 

 
ma a non capir dello servizio 
e a non saper trattare i fotogrammi 
d'esecuzione parte l'impegno 

giovedì 16 luglio 2009 
12 e 02 

 
certo ch'esisto 
ma fino a qui 
dell'homo mio strumento 
so' stato sempre secondo 

giovedì 16 luglio 2009 
12 e 04 

 

 
 
davanti al quadro 
nessun materiale retroriflessivo in più rispetto a quanto il 

quadro attuale mi manda 
giovedì 16 luglio 2009 

16 e 00 
 
materia da proiettare che non c'è 
e di retroriflessione 
niente 

giovedì 16 luglio 2009 
16 e 02 
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la via alla riproiezione 
per ottenere una retroriflessione 

giovedì 16 luglio 2009 
16 e 04 

 
aspettare proiezioni dal quadro quando il quadro non l'ha 

giovedì 16 luglio 2009 
16 e 06 

 
aspettare proiezioni provenienti dal quadro 
ma senza coniugare la formazione di una riproiezione per 

ottenere una retroriflessione 
giovedì 16 luglio 2009 

16 e 08 
 
scambiare retroriflessioni per proiezioni suggeritrici 

giovedì 16 luglio 2009 
16 e 10 

 
tornare 
e per tornare 
interpretare quel che viene prima 

domenica 19 luglio 2009 
18 e 00 

 
coloro chiamati a interpretare le altre parti per la messa 

in atto della configurazione ponte al ritorno 
domenica 19 luglio 2009 

18 e 02 
 
ruoli a sé sconnessi 
ma interpretati nello spirito del tornare 

domenica 19 luglio 2009 
18 e 04 

 
stati di coincidenza e delle fasi a tornare d'essi 

domenica 19 luglio 2009 
18 e 06 

 
le gerarchie delle ambientazioni di scena e dei ruoli di 

contesto ai ritorni 
domenica 19 luglio 2009 

18 e 08 
 
dei percorsi di coincidenza 
e delle fasi omeostatiche 

domenica 19 luglio 2009 
18 e 10 

 
delle intenzionalità e delle fasi di omeostaticità 

domenica 19 luglio 2009 
18 e 12 

 
d'implicitar del corpo mio 
il corpo mio s'abbriva d'intenzione 

lunedì 20 luglio 2009 
22 e 00 

 
che quando avviene 
il corpo mio vivente 
d'intenzionalità 
già trovo fatto d'abbrivo 

lunedì 20 luglio 2009 
22 e 02 

 
ma a non saper crear da me le mie intenzioni 
quando il corpo mio d'intenzionalità non fa d'implicitarsi 
il corpo mio 
nulla mi chiede 
e resto d'intervallo 

lunedì 20 luglio 2009 
22 e 04 

 
e a non saper crear da me le mie intenzioni 
di preveder la messa in moto 
se non da intorno 
mai più sarò soggetto 

lunedì 20 luglio 2009 
22 e 06 

 
e quel che s'avvenia qui dentro 
che poi 
di questo coso del quale s'avvenia di dentro 
quanti da intorno 
me lo indicarono fardello assegnato 

martedì 21 luglio 2009 
10 e 00 

 
un fardello sorprendente di quanto gli sarebbe avvenuto 

dentro 
martedì 21 luglio 2009 

10 e 02 
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che poi 
mi trovai a temere e a sperare di quanto gli sarebbe 

avvenuto di dentro 
martedì 21 luglio 2009 

10 e 04 
 
dell'avvertir quanto s'espande 
e del rieditarlo 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 00 

 
a percepir l'andando e ancora a provocarlo 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 02 

 
dell'evento dentro 
e dell'indizio a rieditarlo 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 04 

 
a percepir l'andando e cosa a rieditarlo 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 06 

 
della stessa scena e dello rieditar di percependo 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 08 

 
di sequenziar l'indizi 
che d'evocar medesimare e riproietti 
è fatto il capire 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 30 

 
singulti capaci d'avviar d'evocazioni medesimali e 

riproiette 
martedì 21 luglio 2009 

11 e 32 
 
da zero 
ad evocar di volontario 
ancora non so' di dove cominciare 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 34 

 
il fardello mio fatto di vita 
che d'evocare 
quando m'accorgo 
oramai l'ha fatto già da sé 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 36 

 
che d'accorgermi m'avviene 
quando gl'evocare suoi che fa da sé 
a rendermi d'umori 
già sono a far cagnara tra loro 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 38 

 
l'umoralità che a me si manifesta 
è quando gl'evocare sollevati 
di me fatto a soggetto 
so' ad intrecciar tra loro il poi 

martedì 21 luglio 2009 
11 e 40 

 
le storie risonande 

mercoledì 22 luglio 2009 
14 e 46 

 
me ed una storia risonanda 

mercoledì 22 luglio 2009 
14 e 48 

 
quando una storia risonanda 

mercoledì 22 luglio 2009 
14 e 50 

 
me 
quando una storia risonanda 

mercoledì 22 luglio 2009 
14 e 52 

 
itinerario d'ebreo di una storia risonanda nella germania 

di adolfo 
mercoledì 22 luglio 2009 

14 e 54 
 
le caratteristiche d'incorrenza alla soggettualità di un 

ebreo della storia risonanda nella germania di  adolfo  
mercoledì 22 luglio 2009 

14 e 56 
 
nei lampar dei soli riproietti 
resto prosciolto e vago a intorno 
ma quando poi a medesimare il corpo mio s'avviene 
senza capire 
vado imputato 

giovedì 23 luglio 2009 
18 e 30 

 
scene di vista 
e ai panorami sono a volare 

giovedì 23 luglio 2009 
18 e 32 

 
ma al corpo mio trattore 
a far medesimare 
poi 
non mi fa più prendere il volo 

giovedì 23 luglio 2009 
18 e 34 

 
smorzare una medesimazione 

giovedì 23 luglio 2009 
18 e 35 
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dei lampi la sorgenza 
d'invaso e inebriato 
e a non saper di più 
dalla mia mente 
son solo un programmato 

giovedì 23 luglio 2009 
18 e 37 

 
mentre il corpo mio è dei lampi 
restare a contemplare di cosa sono fatti 

giovedì 23 luglio 2009 
18 e 39 

 
la bussola limbica e degli oriente 

sabato 25 luglio 2009 
8 e 300 

 
di quel ch'avviene d'attività senza di me della memoria 
e quando e come è l'avvertire 

sabato 25 luglio 2009 
8 e 45 

 
che certamente avviene 
e come non so' a seguire 

sabato 25 luglio 2009 
8 e 47 

 
a perturbar di colpa il non trovarmi al pronto 

sabato 25 luglio 2009 
8 e 49 

 
il corpo mio e la sua memoria 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 10 

 
quando la memoria diviene insistente 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 12 

 
che la memoria a risonar s'espande a riproietti 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 14 

 
ad avvertir quanto m'avverto 
che a me 
dei riproietti 
c'è solo quanto a rimbalzar ritorna 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 16 

 
il senso mio di me 
fui di sbagliare tutto 
che a non tener di conto i riproietti 
a ricercar so' andato a quel che d'essi mi ritorna 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 18 

 
d'errore stesso feci d'allora 
che a ricercar di dio 
dei riproietti 
presi i ritorno 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 20 

 
che a bestemmiare chi 
dimensionavo un dio della qualità d'una memoria 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 22 

 

 
 
seduto sulla tomba di un corpo 
discorro con te che ci sei stato in questo 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 24 

 
della struttura tua del corpo 
d'oltre il dissolto 
son qui a reticolare ancora 
solo parte dell'ossa 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 30 

 
che dell'idee che a te reiterande t'erano affacce 
d'organità capace 
è dissolto il supporto 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 32 

 
scene d'idea 
che come quando a te d'allora 
a me s'affaccia ancora adesso 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 34 

 
te e me 
oltre il tempo del corpo 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 36 
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te e me 
che di metafisicità del corpo 
soltanto me sono d'ampolla 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 38 

 
libero te dalla metafisicità di un corpo 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 40 

 
di te e di me 
costante è la presenza 
ma dell'ampolla metafisica sorretta da un corpo 
soltanto me 
ancora l'indosso 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 42 

 
la vista mia d'immenso racchiusa da un'ampolla 

metafisica sorretta da un corpo 
la vista tua d'immenso 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 44 

 
te fatto d'immenso 
e nella continuità fatta d'immenso 
me fatto d'immenso 
ma ancora da dentro un'ampolla fatta di vita d'universo 

sabato 25 luglio 2009 
9 e 46 

 
il corpo mio s'insoggetta 
e nel bene e nel male 
mi prometto d'essere colui soggetto 

domenica 26 luglio 2009 
18 e 30 

 
lampi di risonanza davanti a uno schermo 

martedì 28 luglio 2009 
10 e 11 

 
trovar lo spazio mio a risonar con quanto intorno 
e le serenità ch'avviene 

martedì 28 luglio 2009 
11 e 16 

 
passare per una risonanza 

martedì 28 luglio 2009 
11 e 18 

 
la risonanza e il verso del come va a finire 

martedì 28 luglio 2009 
13 e 00 

 
il verso a come va a finire 
che poi 
per me 
segna l'oriente 

martedì 28 luglio 2009 
13 e 02 

 
per come va a finire un risonare 
l'oriente è fatto all'animale 

martedì 28 luglio 2009 
13 e 04 

 
quando all'impegno non c'è più bisogno di me 
che già sono in fila 

martedì 28 luglio 2009 
13 e 30 

 
quando fuori dalla fila 
a prendere quanto 
vedevo altri ad essere in fila 

martedì 28 luglio 2009 
15 e 30 

 
quanto all'effetto 
l'argomenti era secondi 

martedì 28 luglio 2009 
15 e 45 

 
quando il corpo mio non trovo a risono 
cado nel pozzo 

martedì 28 luglio 2009 
17 e 00 

 
il pozzo mio fatto del corpo 
che dello risonare suo 
so' trattenuto a galla 

martedì 28 luglio 2009 
17 e 22 

 
sostenere un'idea mia 
risonare d'una mia idea 

martedì 28 luglio 2009 
18 e 00 

 
se non avessi incontrato quanti ho incontrato 
se solo a flora e a fauna 
ad acqua e a terra 
ai panorami e al cielo fossi assistito 
quali sarebbero state le mie idee 

martedì 28 luglio 2009 
18 e 02 

 
a risonar s'accende la storia delle cose coinvolte 
che poi 
di me ad eseguirle 

martedì 28 luglio 2009 
19 e 00 

 
il corpo mio e la mente 
da sempre 
a mantener di risonare intenso 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 30 
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che d'altrimenti 
a derivar d'altrui contesti 
delle sue mosse 
di quei registi 
sarebbe stato soltanto attore 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 32 

 
la mente ed il corpo di un attore 
non è dell'anima di questi 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 34 

 
me anima della mia mente 
che d'altrimenti 
la mente a me assegnata 
d'altre anime sarebbe posseduta 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 36 

 
quando il corpo mio si muove ad eseguire le mosse attese 

dalla mente di un altro corpo 
martedì 28 luglio 2009 

20 e 38 
 
le attese di un'altra mente di un altro corpo 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 40 

 
quando il corpo mio 
attraverso i mezzi della mia mente 
mi viene strappato da un'altra mente di un altro corpo 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 42 

 
quando il mio corpo non so occuparlo di vita da me 
del corpo mio 
periglio il possesso 

martedì 28 luglio 2009 
20 e 44 

 
dai a cesare quello che è di cesare 
dai a dio quello che è di dio 
e a me 
cosa rimane 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 00 

 
che per me 
ci sono solo copioni 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 02 

 
il giornale di bordo che mi si redatta da sé 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 30 

 
palestre ovunque 
e degli sport a meno di me 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 02 

 
dei copioni e dei saperli interpretare 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 04 

 
palestre d'interpretare 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 06 

 
gerarchie di copioni 
e dei saperli interpretare 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 08 

 
delle nicchie fatte di copioni 
e degli ascensori a interpretare 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 10 

 
delle strutture sceneggiative e dei ruoli da interpretare 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 12 

 
palestre e scuole d'interpretazione 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 14 

 
delle palestre e delle scuole 
e gl'io d'interpretare 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 16 

 
che fino a qua 
delle palestre ch'ho incontrato 
so' a esercitar soltanto gl'io 

giovedì 30 luglio 2009 
10 e 18 

 
ad essere quello o quell'altr'io 
di preparar l'accostumanza 
ad ingannar me stesso 
vado in palestra 

giovedì 30 luglio 2009 
13 e 00 

 
se solo a divenire il corpo mio d'un io 
me nella vita 
cosa ci faccio 

giovedì 30 luglio 2009 
13 e 02 

 
d'avvicinar coloro dentro gl'acconci 
ad acconciare il corpo mio e la mente 
presi anche me 

giovedì 30 luglio 2009 
13 e 15 
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la mente mia 
per quanto gl'ho lasciato d'appuntarsi 
quando un indizio 
a risonar crescendo 
elabora da sé 
e a me 
soltanto l'emozioni rende d'avviso 

giovedì 30 luglio 2009 
22 e 00 

 
che poi 
anche di quelle 
se pur d'averle fatte è lei 
non lo ricorda 
e ripartir da capo 
le prende a nuovi indizi 

giovedì 30 luglio 2009 
22 e 02 

 
quando d'allora 
di tutte quelle storie intorno 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 00 

 
a stare qui 
niente 
ma sul divano 
davanti alla tivu se pure spenta 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 02 

 
a stare qui 
niente di mio 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 04 

 
una storia svolgimento di me 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 06 

 
una storia a partire da sono 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 08 

 
la storia sono 
non c'è 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 10 

 
ma poi 
quando trovo una storia 

sabato 1 agosto 2009 
9 e 12 

 
coloro che intesi originali delle storie 

sabato 1 agosto 2009 
12 e 00 

 
michelangelo avrebbe in ogni momento inforcato 

michelangelo 
umberto avrebbe inforcato in ogni momento umberto 

sabato 1 agosto 2009 
12 e 02 

 
michelangelo e umberto 
propri del loro vivere 

sabato 1 agosto 2009 
12 e 04 

 
da me 
non ho da inforcare una vita d'origine me 

sabato 1 agosto 2009 
12 e 06 

 
che me 
non sono il germe di quanto l'antonio 

sabato 1 agosto 2009 
12 e 08 

 
la mente mia d'organità ch'è fatta 
emula intorni 

sabato 1 agosto 2009 
13 e 00 

 

 
 
 

 
 
metafisicità riproietta 
che a retroriflettar 
fa l'olo per me 

sabato 1 agosto 2009 
19 e 00 
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a registrar quanto ho pensato 
che d'altrimenti 
la mente mia 
senza di me 
pensa da sé 

sabato 1 agosto 2009 
20 e 00 

 
il corpo mio 
di quanto nota in sé 
registra tutto da sé 

sabato 1 agosto 2009 
21 e 00 

 
il corpo mio 
di tutto quanto nota in sé 
a metafisico riflesso 
rende anche a me 

sabato 1 agosto 2009 
21 e 02 

 
lo spazio immaginativo e l'impresa 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 00 

 
lo spazio immaginativo quando l'avvio dell'impresa 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 02 

 
lo spazio immaginativo e le figurazioni statiche 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 04 

 
è d'attraversare la mente che posso a pensare 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 20 

 
che solo da me 
e con la mente allo stallo 
non è modo a pensare 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 22 

 
me 
e il pensiero cos'è 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 24 

 
l'intelligenza è del corpo 
il pensiero è per me 

domenica 2 agosto 2009 
14 e 26 

 
di riproietto arrivo a riflettar di tutto quanto è parte 

domenica 2 agosto 2009 
18 e 00 

 
partecipar di metafisico riflesso 
che d'altrimenti 
soltanto il progettar tracce a traguardo 
come d'un gatto 

domenica 2 agosto 2009 
18 e 02 

 
la mente 
e per me 
il pensiero metafisico 

domenica 2 agosto 2009 
20 e 30 

 
la mente quale accessorio del mio corpo 

domenica 2 agosto 2009 
20 e 32 

 
riverberi di risonanza della mia mente 
al corpo mio e a me 

domenica 2 agosto 2009 
20 e 34 

 
a partire da me 
d'adesso 
la mente e il corpo debbo aspettare 

domenica 2 agosto 2009 
21 e 00 

 
esisto 
ma i pensieri fino all'azione 
son fatti solo di mente 

domenica 2 agosto 2009 
21 e 02 

 
mi fu raccontato d'atti e di parole 
e che la nostra squadra aveva per capitano un dio 

lunedì 3 agosto 2009 
14 e 00 

 
a interrogar ch'incontro ed incontrai 
trovo e trovai solo tifosi 

lunedì 3 agosto 2009 
14 e 02 

 
fedi intellettuali 
dopo aver assistito a loro 

lunedì 3 agosto 2009 
14 e 04 

 
le proprie divinità intellettuali 

lunedì 3 agosto 2009 
14 e 06 

 
scambiare le proprie contrizioni quali finestre a dio verso 

di sé 
lunedì 3 agosto 2009 

14 e 08 
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credere nelle storie 
e senza le storie 
resto nessuno 

lunedì 3 agosto 2009 
14 e 30 

 
padre nostro che sei d'immenso 
anche me fatto d'immenso 
ma di dentro d'un homo fatto d'universo 

lunedì 3 agosto 2009 
14 e 32 

 
delle religioni e delle fedi intellettuali 

lunedì 3 agosto 2009 
16 e 00 

 
che della prigionia da una intelligenza 
cerco l'affranco 

lunedì 3 agosto 2009 
16 e 02 

 
me e l'intelligenza attraverso la quale sono a passare 

lunedì 3 agosto 2009 
16 e 04 

 
che poi 
a non passar d'intelligenza 
dall'universo 
resto isolato 

lunedì 3 agosto 2009 
16 e 06 

 
i luoghi miei dell'universo 
che da me senza intelletto 
li perdo tutti quanti 

lunedì 3 agosto 2009 
16 e 08 

 
quando gl'argomenti sono a finali già pronti da intorno 

martedì 4 agosto 2009 
7 e 30 

 
sviluppare argomenti per finali esclusivi per altri 

martedì 4 agosto 2009 
7 e 32 

 
quando i finali degl'argomenti sono per altri ch'attende 

esclusivamente per sé 
martedì 4 agosto 2009 

7 e 34 
 
facce d'amore di chi attende per sé 

martedì 4 agosto 2009 
7 e 36 

 
le tue facce d'amore verso colui che ti rende l'atteso da te 

martedì 4 agosto 2009 
7 e 38 

 
facce d'amore di chi attende per sé 

martedì 4 agosto 2009 
7 e 40 

 

 
 
vado portando merci ad un mercato che non le attende 
e ad incontrar ch'incontro 
dalla mia parte 
non ci sono facce d'amore 

martedì 4 agosto 2009 
7 e 42 

 
delle facce d'amore che attendo per me e degl'argomenti 

dei miei cimenti 
martedì 4 agosto 2009 

8 e 00 
 
per una faccia d'amore verso chi da intorno 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 00 

 
per una faccia d'amore verso la mia parte 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 02 

 
l'oggetto per una faccia d'amore 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 04 

 
una faccia d'amore per un'altra faccia d'amore 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 06 

 
portatore dell'oggetto utile per una faccia d'amore verso 

la mia parte 
martedì 4 agosto 2009 

10 e 08 
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mere e stati d'amore 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 30 

 
stati d'amore e facce d'amore 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 32 

 
delle mere e di quando alle viste 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 34 

 
delle mere e della condizioni di medesimalità d'avvento 

martedì 4 agosto 2009 
10 e 36 

 
la forzatura mia d'esistere solo se attraverso le facce 

d'amore rivolte alla mia parte 
martedì 4 agosto 2009 

11 e 00 
 
degl'argomenti miei a cimento 
e dei di volta in volta l'affacci loro d'amore alla mia parte 

martedì 4 agosto 2009 
11 e 02 

 
affacci d'amore e affacci disprezzo 

martedì 4 agosto 2009 
13 e 00 

 
quando gli serve e quando non gli serve 
alla mente degli appunti 

martedì 4 agosto 2009 
13 e 02 

 
facce d'amore e facce disprezzo 
comunque dagli appunti che nella mente 

martedì 4 agosto 2009 
13 e 04 

 
che poi 
chi della mente 
di quanti gl'appunti 
nulla ricorda 
ma solo insegue 

martedì 4 agosto 2009 
13 e 06 

 
ma se qualcuno esistesse al solo d'inseguire 
come lo chiamo a ragionare 

martedì 4 agosto 2009 
13 e 08 

 
figure dipinte senza aspettare 

martedì 4 agosto 2009 
18 e 00 

 
comprendere di vita 
raccontandomi la vita 

martedì 4 agosto 2009 
18 e 02 

 
la mente 
è l'argomento mio 

mercoledì 5 agosto 2009 
7 e 48 

 
ad incontrar ch'incontro 
e la tangibilità a chi incontro 

sabato 8 agosto 2009 
9 e 00 

 
a rimanere nella mia tana 
del perturbar che mi passisco 
non s'avverrebbe 

sabato 8 agosto 2009 
9 e 02 

 
è dello risonar alla mia mente 
che quel che intendo movere in loro 
è dello risonare a me della mia mente 

sabato 8 agosto 2009 
9 e 04 

 
che ad incontrar ch'incontro 
prima s'avviene a risonare a me della mia mente 
che a ritagliar della misura loro 
d'autoriflettar e d'interferire a quanto ch'ho compiuto o 

non ho compiuto a sono io 
sabato 8 agosto 2009 

9 e 06 
 
d'intervenir passaggio a quanti 
la mente mia 
è d'emulare a me l'ambienti loro e dell'interferir 

degl'equilibri 
sabato 8 agosto 2009 

10 e 00 
 
vividescenza di quanti e dei territori emulati dalla mia 

mente 
sabato 8 agosto 2009 

10 e 02 
 
dell'ambienti e delle riconoscenze a sostenerli 

sabato 8 agosto 2009 
10 e 04 

 
dei territori e delle menti 
che a risonar dei fondi 
a mantener l'ordinamenti 
poi 
so' di gratuitità ascendenti le mosse 

sabato 8 agosto 2009 
10 e 30 

 
d'attraversar l'ambienti 
e l'onde dentro chi m'incontra 

sabato 8 agosto 2009 
10 e 45 
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sabato 8 agosto 2009 

 
l'intenzionalità 
e come me la trovo fatta 

domenica 9 agosto 2009 
12 e 00 

 
l'intenzionalità che d'ogni volta mi ritrovo fatta 
dello spazio mio di dentro la pelle 
dove sviluppa 

domenica 9 agosto 2009 
12 e 02 

 
d'intenzionalità che quando alla squadra 
e dentro la pelle di lui 
di quando coll'altra 

domenica 9 agosto 2009 
12 e 04 

 
d'intenzionalità alla squadra vincente 
non è d'originale adesso 
ma d'aspettar che si realizzi 
è da quando d'allora 
ed è ancora adesso 

domenica 9 agosto 2009 
12 e 06 

 
strati di mente 
che d'autonomia d'ognuno di essi 
del risonare suo comunque 
d'umoralità 
m'avverto la vampata 

domenica 9 agosto 2009 
12 e 08 

 
fin dall'inizio 
e i germi cristallo 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 00 

 
la mente mia 
e i germi di scena 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 02 

 
la mente mia 
e i germi di presenza 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 04 

 
della mente mia 
e di prima che prendesse a far della memoria 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 06 

 
della mente mia 
e del prima che prendesse a ricordare al corpo mio 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 08 

 
l'albero frattale della mia mente 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 30 

 
e a risonare 
s'aggrega da sé 

domenica 9 agosto 2009 
18 e 32 

 
pel tempo da qui 
d'appunto ch'aspetto 
ma quanto è di qui 
niente è a prospetto 

domenica 9 agosto 2009 
21 e 00 

 
me prima del tempo della mia mente 
che poi 
come ne avverto i segni 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 00 

 
il corpo mio di homo 
completo anche di mente 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 02 

 
del lampo di scena 
e del dove il corpo mio mi fa presente 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 30 

 
d'emulazione 
il corpo mio s'accende e si sceneggia 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 32 
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che il corpo mio transusta in quanto 
e me 
che fine ho fatto 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 34 

 
dell'illusione e di quant'è transusto 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 36 

 
il corpo mio fatto di mente 
e me 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 38 

 
catturo del mio corpo 
quando della memoria sua 
transusta d'esser di scena 

lunedì 10 agosto 2009 
14 e 40 

 
d'una struttura reticolare cava e degli equilibri dinamici 

delle materie che vi scorrono dentro 
martedì 11 agosto 2009 

21 e 00 
 
una struttura reticolare prestata a sostenere l'intelligenza 
a muovere la stessa struttura che l'accoglie 

martedì 11 agosto 2009 
21 e 02 

 
scritture accolte 
che a risonar d'autonomia all'inneschi 
ad emular di tutto il volume 
m'immerge di tutta la storia 

giovedì 13 agosto 2009 
10 e 00 

 
strutture intelligenti 
e degl'autoruoli contesti 

giovedì 13 agosto 2009 
10 e 02 

 
le scritture s'accende ad emular vividescenza 
che il corpo mio diviene 
e me 
resto diverso 

giovedì 13 agosto 2009 
10 e 04 

 
il corpo mio d'emulazione intenso 
a confermarsi e a confermarmi d'essere quanto 
d'allucinato riproietto a intorno 
di risonare in traiettoria 
trova coerenze 

giovedì 13 agosto 2009 
10 e 06 

 
che d'avviar quanto a compiendo 
è senza di me 
e a ritrovar centralità 
fo a inseguimento 

giovedì 13 agosto 2009 
10 e 08 

 
me quando la mente del corpo s'è fatta a silenzio 

giovedì 13 agosto 2009 
17 e 30 

 
vita da spirito 
che fino a qui 
sarebbe senza il gioco con quanti 

venerdì 14 agosto 2009 
18 e 00 

 
vita tra santi 
che poi le gare 
son divenute niente 

venerdì 14 agosto 2009 
18 e 02 

 
pezzi di vita 
che fino a qui 
hanno fatto traenze 

venerdì 14 agosto 2009 
18 e 04 

 
vita d'un homo 
che dentro di lui 
è a seguitar le giostre 

venerdì 14 agosto 2009 
18 e 06 

 
la chimica del coincidere 
la chimica del non coincidere 

venerdì 14 agosto 2009 
19 e 00 

 
dell'auspicio e dell'inauspicio 

venerdì 14 agosto 2009 
19 e 02 

 
bussola chimica all'auspicio e all'inauspicio 

venerdì 14 agosto 2009 
19 e 04 

 
non trovando il posto di me dentro la mia vita 
vado cercando di trovare il mio corpo nella vita degl'altri 

sabato 15 agosto 2009 
7 e 30 

 
sto nella garitta fatta del mio corpo 

sabato 15 agosto 2009 
7 e 32 

 
il corpo mio vivente 
e la forma nativa dell'idee che si contiene 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 04 
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il mio corpo vivente 
e la forma nativa del sedimento del fare quanto sa fare 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 06 

 
il mio corpo vivente 
e la forma nativa del sedimento al voler fare quanto sa 

fare 
sabato 15 agosto 2009 

guadagnolo 12 e 08 
 
il mio corpo vivente 
e la forma nativa del sedimento al non voler fare quanto 

sa fare 
sabato 15 agosto 2009 

guadagnolo 12 e 10 
 
a fare quanto so fare 
a voler fare quanto ho visto fare 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 12 

 
a non poter fare quanto so fare 
a dover fare quanto so fare 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 14 

 
a capitar là dove sarei voluto stare 
d'abbrivo 
il corpo mio 
già trovo del solco 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 16 

 

 
 
quadri che incontro e quadri che mancano appresso 
e il corpo mio alla vita 
è già reso d'abbrivo 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 18 

 
il corpo mio 
quando d'abbrivo 
la vita sua è fatta compiendo 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 20 
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quadri intrapresi e quadri sospesi 
che poi d'abbrivo 
corsi alle tracce 
fanno il corpo mio di vita 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 26 

che il corpo mio 
per quanto registrato al tempo 
d'autonomia 
si compie alle tracce 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 28 

quadri d'insiemi 
che ancora franco d'abbrivi 
del corpo mio 
fa prenotato a vita 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 30 

 
gl'appunti 
quando indiziati 
a risonar l'abbrivi 
torna da sé alla vita 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 32 

 
il corpo mio è in abbrivo 
ma è l'emozioni che trovo in campo 

sabato 15 agosto 2009 
guadagnolo 12 e 34 

 

 
sabato 15 agosto 2009 

 
quadri d'intreccio e quanto intorno 
che poi 
dissolvo a senza intenti 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 31 

 
a stare qui 
d'intenzionalità 
il corpo mio trovo in vacanza 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 33 

 
col corpo mio in vacanza 
di me 
non serve più l'apporto 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 35 

 
che ad ispirar l'opere mie 
dal corpo mio che indosso 
aspetto l'avvento 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 37 

 
il corpo mio 
d'intenzionalità 
aspetto a sorgiva 
ma poi m'accorgo 
ch'è la memoria sua che torna 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 39 

 
non essermi mai accorto dell'istante in cui avviene la 

scrittura nella memoria del mio corpo 
domenica 16 agosto 2009 

7 e 41 
 
l'istanti del registrare 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 43 

 
che a non capirmi quelli 
quanto d'intenzionalità s'accende 
a me 
sembra provenir d'altrove 

domenica 16 agosto 2009 
7 e 45 

 
a credermi fuori dai contesti con loro 
credetti inutili le mie risorse 

domenica 16 agosto 2009 
15 e 00 

 
che fino a lì 
d'utilizzar le mie risorse 
fui solo quando ai concerti con coloro 

domenica 16 agosto 2009 
15 e 02 

 
d'aver pensato allora quanto 
quel registrato 
senza di me 
è ancora attivo 

domenica 16 agosto 2009 
15 e 04 
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d'un gruppo e un altro gruppo 
e dei produrre cosa e per cosa 

domenica 16 agosto 2009 
18 e 00 

 
dei gruppi dedicati 
e degli spessori chiesti ai coinvolti 

domenica 16 agosto 2009 
18 e 02 

 
spessori d'homo fino a dell'uomo 

domenica 16 agosto 2009 
18 e 04 

 
quando basta d'esercitare soltanto l'homo 
e quando d'oltre 
fino a dell'uomo 

domenica 16 agosto 2009 
18 e 06 

 
dell'homo 
e dei me che dentro d'ogn'homo 

domenica 16 agosto 2009 
18 e 08 

 
quando a trovarmi di nessun gruppo 
per quanto l'arti l'ho apprese tutte a praticar nei gruppi 
non trovo più che farne 

domenica 16 agosto 2009 
19 e 00 

 
cosa ci faccio con l'arti in bisaccia 
se tutte l'ho imparate a trovar posto in contrada 

domenica 16 agosto 2009 
19 e 02 

 
di tutte l'arti che porto 
a non aver di circuitar dai gruppi 
non trova scopi d'avvio 

domenica 16 agosto 2009 
19 e 04 

 
scopi tutti a nei gruppi 
che ad applicar senza di quelli 
fin qui 
non ho scopi di mio 

domenica 16 agosto 2009 
19 e 06 

 
quando nativo del sedimentoio 
fu quanto poi 
d'innesco a risonare 
d'emulazione 
s'espande a tutto il corpo 

lunedì 17 agosto 2009 
9 e 55 

 
che il corpo mio ritrovo già fatto d'abbrivi 
e dentro d'andar dei solchi 

lunedì 17 agosto 2009 
9 e 57 

 
accorgermi che sta di registrando 
e allora si 
che ad evocar dell'immediato quanto si compie 
di parallelo 
registro a me la conoscenza 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 00 

 
di metafisico proietto 
parallelità s'avviene a quanto 
che della virtualità che sorge 
d'unico me che spettatore faccio 
per me registro quanto 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 02 

 
che ad evocar per me che posso 
dell'emular d'autonomia che il corpo mio si compie 
di parallelo 
corro anche il concetto 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 04 

 
ma fino da allora 
a non aver fatte copie per me 
al risonar sedimentoio 
dell'emular di quanto il corpo mio facea 
me 
ero solo a subire 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 06 

 
che di quanto a registrar di parallelo a me non ho fatto 

prima 
d'emulazioni 
il corpo mio s'abbriva 
e a lasciar fuori me 
si detta dove di andare 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 08 

 
registrazioni d'homo e neoistintività 
registrazioni a me e arbitrio 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 10 

 
della memoria d'homo 
della memoria d'uomo 

lunedì 17 agosto 2009 
10 e 12 

 
dell'uomo 
quando la neoistintività è accompagnata dall'evocazione 

della parallela memoria a me 
lunedì 17 agosto 2009 

10 e 14 
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neoistintività 
ovvero 
registrazioni alla mente senza il parallelo registrare a me 

lunedì 17 agosto 2009 
16 e 00 

 
che a ritornar da sé 
non so di cosa è fatto 

lunedì 17 agosto 2009 
16 e 02 

 
che il corpo mio 
d'abbrivo all'intenzione 
trovo già nel solco 

lunedì 17 agosto 2009 
16 e 04 

 
e a far tifo per lui 
di tendenziosità e di parte 
per progettar tutte le mosse 
la bussola sua che segna 
faccio a mia guida 

lunedì 17 agosto 2009 
16 e 06 

 
le sorgenti da intorno che gaia fornisce 
e le ricostruzioni intellette di dentro 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 00 

 
le sorgenti primordie che il volume del corpo fornisce 
e le ricostruzioni intellette di dentro 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 02 

 

 

 
una mente primordia che sgorga diretta d'umori 
una mente fatta di gaia che trapassa la pelle da intorno 
una mente intelletta che scena a memoria 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 04 

 

 
 
la mente primordia 
e l'orologi metabolici 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 10 

 
la mente intelletta e delle tracce a ritrovar là dove e a 

come si svolse 
martedì 18 agosto 2009 

campello sul clitunno 10 e 12 
 

 
 
dell'orologi metabolici e del ritrovar dei luoghi al 

colmamento 
martedì 18 agosto 2009 

campello sul clitunno 10 e 14 



 

"me e giasone" terzo pag 19 

 
delle strutture metaboliche e dei primordi alla vita 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 20 

 
delle strutture metaboliche e delle sequenze umorali 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 22 

 
delle strutture metaboliche e degli intrecci umorali 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 24 

 
delle strutture metaboliche e degli apporti da intorno 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 30 

 
delle strutture metaboliche e della cerca delle parti 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 32 

 
delle strutture metaboliche 
e della memoria di cosa e di dove e di come 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 34 

 
delle sequenze metaboliche d'umori 
del passo poi passo 
della cerca degli apporti da intorno 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 36 

 
un corpo biolico 
e dei servizi metabolici alla vita 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 40 

 
il corpo mio biolico 
il corpo mio metabolico 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 42 

 
il corpo mio 
che alla vivenza 
d'intrinseca autoelegia 
s'è sviluppato a divenirsi homo 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 44 

 
che dentro dell'homo 
ad arrivare me 
di nuova aggiunta elegia 
avrei dovuto creare un uomo 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 46 

 
dell'intelletto e delle mappe al colmamento metabolico 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 00 

 
della memoria al metabolismo 
e della memoria a me 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 10 

 
dell'intelletto a supporto dei primordi metabolici al 

compimento 
e dell'intelletto a supporto di me 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 12 

 
quando l'intelletto è dedicato completamente alla riuscita 

del compimento metabolico 
martedì 18 agosto 2009 

campello sul clitunno 11 e 20 
 
della memoria e dei passi condizionali per il compimento 

del metabolismo 
martedì 18 agosto 2009 

campello sul clitunno 11 e 22 
 
di me e della sensibilità al mio corpo 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 30 

 
il modo della sensibilità al mio corpo 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 32 

 
di cosa sono sensibile del mio corpo 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 34 

 
il corpo mio metabolico 
e delle discontinuità dei suoi equilibri 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 36 

 
la dimensione atroce al riequilibrio metabolico del mio 

corpo 
martedì 18 agosto 2009 

campello sul clitunno 11 e 38 
 
che a non intervenire me d'umanizzare 
dell'intenzionalità d'atroce che trovo d'abbrivo 
d'altruità riservata solo a me stesso 
di sviluppar la traccia 
dei passi progetto gl'andare 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 40 

 
il metabolismo vitale di una struttura biolica 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 00 
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la mente metabolica che guida il mio corpo 
poi 
la mente intelletta 
che a seguire gl'umori 
gli fornisce le scene a passare 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 02 

 
della struttura biolica del mio corpo 
e delle catene metaboliche 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 30 

 
catene metaboliche e continuità della vita 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 32 

 
me dentro la vita 
che la vita scambio di me 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 34 

 
d'un corpo biolico 
e del metabolismo 
e degli umori 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 00 

 
sorgente metabolica e dei sospesi 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 02 

 
passo che manca 
che d'esser sospesa 
la catena sua d'umori 
per quanto appresso s'è già predisposta 
nel volume mio del corpo 
dilaga in altri sapori 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 04 

 
biolità che vie' a squilibrio 
che a far sintesi d'umori 
l'innesco fa d'altri umori 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 06 

 
intelligenza autogena della biolità cablata 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 08 

 
l'espansione evolutiva della memoria 
al servizio dell'esaudimento dei riequilibri biolici cablati 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 30 

 
metabolismo della formazione degli squilibri biolici 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 32 

 
metabolismo della formazione dei riequilibri biolici 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 34 

 
umoralità nei metabolismi 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 36 

 
la messaggeria chimica nell'intelligenza metabolica 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 14 e 00 

 
sequenzialità chimica nell'intelligenza metabolica 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 14 e 02 

 
sequenzialità negl'inneschi 
ed umoralità messaggera 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 14 e 04 

 
vita biolica e autogenesi dell'intelligenza 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 00 

 
di me 
e dell'intelligenza autogenesica dell'homo 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 02 

 
agostino e la vita 
che a non capir di cosa fosse fatta 
semplificò per sé chiamando istinto 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 04 

 
me ed il sistema autogenesico nel quale sono immerso 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 06 

 
delle finalità del sistema autogenesico 
e delle finalità di me attraversando il sistema 

autogenesico 
martedì 18 agosto 2009 

campello sul clitunno 16 e 08 
 
intelligenza autogenesica dell'homo 
intelletto per me 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 10 

 
correnti di memoria ad esaudir metabolismi 
e me 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 30 

 
attraverso la vita 
raccontare la vita alla vita 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 16 e 45 
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far capire per me la vita alla vita 

martedì 18 agosto 2009 
campello sul clitunno 18 e 00 

 
quadri intrapresi dal mio corpo 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 00 

 
il corpo mio 
d'intelligenza sua da sveglia 
di sé a continuità 
scorre e sobbalza transusti 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 02 

 
che quando il corpo mio cessa ai transusti 
di non trovarsi in scena fatta di un branco 
la mente sua della memoria 
dell'assistenza all'ancestral primordi 
si rende tutto a mancare 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 04 

 
che dell'emular che di continuità si rende il sostegno 
la copertura cade 
e dell'ancestralità fatta tradita 
s'alza i lamenti 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 06 

 
che me 
in quei momenti 
il corpo mio 
l'avverto fatto d'angoscia 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 08 

 
il corpo mio quando s'è fermo 
che di socialità 
s'intende di nessuna parte di quella 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 10 

 
il corpo mio è nato fatto di gaia 
e a navigare in gaia 
continua a vivere delle risorse fatte di gaia 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 00 

 
la finalità dell'intelligenza autogenesica dell'homo 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 30 

 
autogenesi della mente di un homo 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 32 

 
che poi 
in un homo 
me 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 13 e 34 

 
le società fatte dall'homo 
dove non è primario me 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 18 e 00 

 
che di quanti intorno 
quando la società è fatta dall'homo 
son parti di gaia 

mercoledì 19 agosto 2009 
campello sul clitunno 18 e 02 

 
a trovarsi qui 
la mente mia del corpo 
d'interferir di quanto gl'è a penetrar da intorno adesso 
alla memoria 
fa l'innescar del risonare 
e d'ologrammo ambiente 
il corpo mio che mi contiene 
s'ampolla a transustare d'esso 

giovedì 20 agosto 2009 
castelluccio di norcia 11 e 40 

 
cose da intorno 
che a penetrar la pelle mia 
nel rimbalzar d'interno 
della memoria 
s'accresce e s'argomenta 

giovedì 20 agosto 2009 
castelluccio di norcia 11 e 42 

 
che me 
chiamato a divenir quello imputato 
del gioco dell'oca 
della casella fatto ampollato 
m'intendo a partire da lì 

giovedì 20 agosto 2009 
castelluccio di norcia 11 e 44 

 
sono 
ma la memoria 
è a riproporre a dove e a chi sono stato 

giovedì 20 agosto 2009 
castelluccio di norcia 11 e 46 

 
da dentro l'ampolla 
illuminato dai colori dell'ampolla 

giovedì 20 agosto 2009 
campello sul clitunno 17 e 00 

 
l'ampolla è solo da dentro 
che da intorno 
son solo gl'indizi 

giovedì 20 agosto 2009 
campello sul clitunno 17 e 02 
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la macchina biolica homo 
e dell'immaginare attraverso i suoi mezzi 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 30 

 
d'immaginare per me 
che dell'immaginare suo capace dell'homo 
faccio strumento per me 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 32 

 
ma fino a qui non ho distinto 
se fosse del suo l'immaginare 
o fosse del mio l'immaginare 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 34 

 
delle finalità autogenesiche dell'immaginare d'un homo 
e delle finalità quando di un uomo 
divie' l'immaginare 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 10 e 36 

 
il mezzo 
che d'identico homo autogenesico 
poi 
m'ho aggiunto me quale abitante 
e tutti gl'altri me abitanti in ognuno 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 00 

 
immaginare l'immaginare 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 30 

 
l'intelligenza autogenesica 
per sé fa da registro 
che poi da quello 
di dentro la pelle 
l'ampolle a sé diffonde 
nel volume suo del corpo 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 11 e 45 

 
ciò ch'espande al volume suo del corpo 
il volume riflette a ritornare 
ed il verso si piglia e confonde 
come quello che da intorno vie' da gaia 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 00 

 
di quanto diffonde nel volume del corpo 
il volume del corpo 
fa specchio e rimanda 
che la mente riprende e registra 
come quando da intorno trapassa alla pelle 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 02 

 

 
 
medesimazione d'ampolla 
che retroriflessa da dove s'installa 
ritorna e risona e d'espanso implementa 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 04 

 
immaginare il fenomeno dell'immaginare 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 06 

 
l'immaginalità attraverso la macchina dell'immaginare 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 08 

 
far registrare al registratore la voce sua che manda 

intorno 
venerdì 21 agosto 2009 

campello sul clitunno 12 e 10 
 
di un rilevar fu il registrare 
e di contemporaneità 
fu rimandato anche allo schermo 
che a rilevar s'avvenne anche di quello 
e colmo di scena 
di registrare e a rimandare 
fu pure di quello 

venerdì 21 agosto 2009 
campello sul clitunno 12 e 12 

 
chimicità metabolica ed ancestralità 

domenica 23 agosto 2009 
quarto miglio 8 e 30 

 
la base della vita 
e l'ancestralità dei processi metabolici 

domenica 23 agosto 2009 
quarto miglio 8 e 32 

 
che poi 
dentro di quella 
d'evoluzione 
a far di relazione 
nacquero le vie veloci 

domenica 23 agosto 2009 
quarto miglio 8 e 34 
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d'evoluzione ancora 
di quelle vie 
ad allargar reticolato 
s'è nato il registrar dei passi 
e dell'allucinar sé stessi 

domenica 23 agosto 2009 
quarto miglio 8 e 36 

 
che d'anticipar d'allucinato i passi 
dei passi 
d'umoralità fatta 
nacque l'attesa 

domenica 23 agosto 2009 
quarto miglio 8 e 38 

 
di tutto quanto alla memoria ho messo d'avanzare 
ad incontrar quanti ho incontrato 
di un'altra civiltà fui di capir le loro tese 

lunedì 24 agosto 2009 
23 e 00 

 
quando le sequenze metaboliche innescano le 

allucinazioni dalla memoria 
martedì 25 agosto 2009 

7 e 30 
 
quando le sequenze metaboliche sono innescate dalle 

allucinazioni ch'emerge la memoria 
martedì 25 agosto 2009 

7 e 32 
 
quando le sequenze si inseguono concatenando 

condizionativamente i loro passi 
martedì 25 agosto 2009 

7 e 34 
 
quando l'inseguimento condizionativo dei passi necessita 

dei materiali che in gaia 
martedì 25 agosto 2009 

7 e 36 
 
quando per lo svolgimento esauditivo dei passi delle 

sequenze concatenarie necessitano di condizioni 
adattive di gaia 

martedì 25 agosto 2009 
7 e 38 

 
concatenazioni condizionali e sequenzialità ibrida 

realizzativa 
martedì 25 agosto 2009 

7 e 40 
 
circolarità delle concatenazioni ibride alla omeostasi 

martedì 25 agosto 2009 
7 e 42 

 
intercettabilità delle fasi di sequenzialità 
e la circolarità da lì riavvia 

martedì 25 agosto 2009 
7 e 44 

 
sequenze autogenesiche dalla memoria sedimentale per il 

condizionamento delle ambientazioni al colmamento 
delle istanze umorali autogenesiche dei metabolismi 

martedì 25 agosto 2009 
9 e 00 

 
la mente ibrida e autogenesica dell'homo 
la stessa mente 
per me 

martedì 25 agosto 2009 
9 e 02 

 

 
 
la mente mia autogenesica 
ch'è'redità di homo fatto di vita 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 00 

 
me e l'homo 
l'esistenza e la vita 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 02 
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la prima parte della mia esistenza di dentro d'una vita 
a capire la vita attraversando la vita 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 04 

 
spiritualità da dentro di una vita 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 06 

 
vita autogenesica 
e me da dentro di questa 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 08 

 
me ancora d'immenso 
ma confinato nello spessore occludente fatto di vita 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 10 

 
me fatto d'immenso 
discontinuizzato all'immenso 
dallo spessore fatto del tempo della vita 

martedì 25 agosto 2009 
13 e 12 

 
di vita autogenesica 
da sempre so' preceduto 
che della mente a me 
l'ho fatta al solo conseguire 

martedì 25 agosto 2009 
15 e 00 

 
che freud del tempo 
a non saper di come fosse la mente 
ad avvertir s'accorse a sé 
del provenir da un precedente 
che poi nomò d'inconscio 

martedì 25 agosto 2009 
15 e 02 

 
sedimentoio coltivato d'appunti evolti da sé 
che della copia per me 
di parallelo concepir che fosse 
ho sempre tralasciato in bianco 

martedì 25 agosto 2009 
15 e 04 

 
intenzionalità che trovo in ogni adesso 
che d'autogenesità 
l'emulazione espande 
e il corpo mio di homo 
d'abbrivo 
già trovo sempre avviato 

martedì 25 agosto 2009 
15 e 06 

 
ad ingressar l'ambienti 
a fare il punto del dove e del chi sono 
d'autogenesità 
m'è già di tutto il tempo appresso 

martedì 25 agosto 2009 
15 e 08 

 
ma quel ch'è peggio 
d'autogenesità 
di quanto a circolar mentale fu d'avvenirsi prima 
d'interferir concomitanza al tempo 
è d'aggiuntarsi o di sottrarsi quanto 
e a rumorar 
fa di stupori o di malanni 

martedì 25 agosto 2009 
15 e 10 

 

 
 
se me so' d'esistenza 
col corpo mio fatto di vita 
cos'è che fa da ponte 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 30 

 
la dimensione di me 
e la struttura autogenesica del mio corpo 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 32 

 
il risonar diretto che il corpo mio autogenesico 
si fa per sé 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 34 

 
il corpo mio autogenesico 
e il risonar da sé di come sta 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 36 

 
il corpo mio sta bene 
il corpo mio sta male 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 38 

 
che quel ch'avverto 
è come quando la squadra prospetta di vittoria 
oppure di sconfitta 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 40 

 
del corpo mio come con la mia squadra 

martedì 25 agosto 2009 
20 e 42 
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di materiali fatti di gaia 
d'enuclear da gaia 
tra fuori e dentro 
tra dentro e dentro 
e tra dentro e fuori 
d'autogenesi alle correnti 
di strutturar gl'andare agl'equilibri 
s'eléva intelligenza 

mercoledì 26 agosto 2009 
15 e 00 

 

 
 
dell'interferir della materia e l'energia messaggia 

mercoledì 26 agosto 2009 
15 e 02 

 
delle materie atomiche e dell'energie a interferire 

mercoledì 26 agosto 2009 
15 e 04 

 
delle reti atomiche e del viaggiar dell'energie 

mercoledì 26 agosto 2009 
15 e 06 

 
i luoghi della vita e i circoli dei me 

giovedì 27 agosto 2009 
17 e 00 

 
vite coerenti e i circoli dei me 

giovedì 27 agosto 2009 
17 e 02 

 
tra ladri oppure tra artisti 
tra mignotte oppure tra santi 
d'appartazione 
a far circoli tra i me 

giovedì 27 agosto 2009 
17 e 04 

 
di questa o di quella parrocchia 

giovedì 27 agosto 2009 
17 e 06 

 
dei circoli dei me 
che d'argomenti 
per chi v'è rimasto sotto 
fa fronte liberato 

giovedì 27 agosto 2009 
21 e 00 

 
una struttura metabolica enucleatasi da gaia 
che di reticolar le vie degli scambi 
il tempo rende liberto 
e i prima e i dopo 
sono d'adesso 

venerdì 28 agosto 2009 
20 e 00 

 
lo strumento del pensare fatto dell'intelligenza del mio 

corpo 
sabato 29 agosto 2009 

1 e 40 
 
quando il corpo mio è nel corso di pensare 

sabato 29 agosto 2009 
1 e 42 

 
quando il corpo mio 
ad incontrar l'ambientazioni 
di sé ed in sé 
ad uguagliare 
fa la riproduzione 

sabato 29 agosto 2009 
1 e 44 

 
il corpo mio 
di sé ed in sé 
impressa la scena 
che poi 
ad impressare ancora 
fa di quanto a variare 

sabato 29 agosto 2009 
1 e 46 

 
le sole parti che cambia 
e il resto è la costanza 

sabato 29 agosto 2009 
1 e 48 

 
....... da GIASONE 
"Energia di ricerca" o, meglio ancora, l'"energia di 
agitazione". Un fotogramma atteso confrontato con 
un fotogramma ripreso dalla realtà in avvenimento. 
Le due figure contengono gli stessi componenti. Non 
vi sono presenze oggettive incoerenti. Ma qualcosa 
non torna. E' la loro posizione di istantanea che si 
differenzia. Quindi è la sovrapposizione che rende un 
"resto". Uno di quegli oggetti, l'utensile ad esempio, si 
trova in una posizione diversa da quella che occupa 
nel fotogramma atteso. E' una parte di quell'utensile 
che "sfora" dall'altro "sé stesso". 

GIASONE ....... 
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me e il mio corpo giasone 

sabato 29 agosto 2009 
8 e 00 

 
l'attenzione e la presenza 
che a soggiornar nella costante 
è il riparar le variazioni 

sabato 29 agosto 2009 
8 e 02 

 
costanze impresse 
e degli attacchi ad essa 

sabato 29 agosto 2009 
8 e 04 

 
costanze impresse 
che nei diversi tempi della vita 
sono successe 

sabato 29 agosto 2009 
8 e 06 

 
una madre e un padre 
e a contener della costanza 
le mura intorno 

sabato 29 agosto 2009 
8 e 08 

 
vuoi o non vuoi che da intorno a te 
di dentro la pelle 
ad essere il tuo corpo 
ti faccia narrazione della sua realtà di registratore 

intelligente 
sabato 29 agosto 2009 

8 e 30 
 
di quanto allora era da intorno 
e delle mosse loro a perpetrar delle costanze 
ad impressar 
per me 
fece sicura stalla 

sabato 29 agosto 2009 
8 e 40 

 
ad incontrar che incontro 
a risonar della memoria 
fa d'immediato 
il primo cerchio pronunciato 

sabato 29 agosto 2009 
 

 
di tanto tempo fa 
il corpo mio credetti d'essere lui 

sabato 29 agosto 2009 
 

 
a traguardar soltanto a dopo 
di dentro il volume mio che porto 
lampa amarezza 

domenica 30 agosto 2009 
16 e 00 

 
ad incontrar quanto s'incontra la mia memoria 
a fare il suo mestiere d'animale 
dispone rieditando il resto del mio animale 

domenica 30 agosto 2009 
21 e 00 

 
come se me fossi il mio corpo 
prima che giunga a me della notizia 
il pianto suo dilaga 
e solo di quello 
l'ho fatto m'avverto 

lunedì 31 agosto 2009 
14 e 00 

 
come se me fossi il mio corpo 
prima che giunga a me della notizia 
il lume suo dilaga 
e solo di quello 
l'ho fatto m'avverto 

lunedì 31 agosto 2009 
14 e 02 

 
a prescindere da quanto 
lo stato umorale del volume del mio corpo 

lunedì 31 agosto 2009 
14 e 04 

 
le intenzionalità umorali e dei lampar di suo a trovar 

gl'allestimenti adatti 
lunedì 31 agosto 2009 

14 e 06 
 
le intenzionalità umorali e dei vertiginar nel non trovar di 

quanto 
lunedì 31 agosto 2009 

14 e 08 
 
la mente mia del mio corpo 
e delle attese che conserva 

lunedì 31 agosto 2009 
14 e 10 

 
passi di memoria 
con me o senza di me 
comunque 
oramai da sé 

lunedì 31 agosto 2009 
15 e 00 

 
responsi di memoria 
e non capir degl'ingredienti 

lunedì 31 agosto 2009 
15 e 02 

 
dei contesti di memoria e dei responsi solo umorali 

lunedì 31 agosto 2009 
15 e 04 
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le scene in memoria ancora fuori della portata di me 
che di tornare 
fa solo responsi 

lunedì 31 agosto 2009 
22 e 00 

 
ancora completamente assente nel durante della 

formazione del contesto della memoria a provocar 
dell'intenzionalità 

lunedì 31 agosto 2009 
22 e 02 

 
protocollo metabolico dell'intenzionalità 

lunedì 31 agosto 2009 
22 e 04 

 
volumi fatti d'umori 
che del mio corpo 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 30 

 
protocolli metabolici e agitazione 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 32 

 
metabolismo delle umoralità scontente 
e metabolismo dell'asfissia 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 34 

 
protocolli metabolici basali e protocolli metabolici alle 

umoralità sospese 
martedì 1 settembre 2009 

7 e 36 
 
protocolli metabolici ai rientri 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 38 

 
metabolismo basale e protocolli ai rientri 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 40 

 
asfissia nei protocolli metabolici basali 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 42 

 
agitazione nel metabolismo dell'asfissia 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 44 

 
agitazione nei protocolli metabolici inesauditi ed 

umoralità alla motilità ad altrove 
martedì 1 settembre 2009 

7 e 46 
 
territori di pascolo ed esaudimento dei protocolli 

metabolici 
martedì 1 settembre 2009 

7 e 48 

 
pascoli esauriti e pascoli verdi 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 50 

 
motilità d'agitazione nel campo 
e vaga ricerca delle risorse di esaudimento 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 52 

 
protocolli metabolici e configurazioni delle risorse da 

intorno 
martedì 1 settembre 2009 

7 e 54 
 
impronte istantanee da lì 
e genesi della memoria 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 56 

 
memoria e orientalità alle risorse 

martedì 1 settembre 2009 
7 e 58 

 
protocolli metabolici e migrazioni 

martedì 1 settembre 2009 
8 e 00 

 
protocolli metabolici e ambienti esaudienti 

martedì 1 settembre 2009 
8 e 02 

 
protocolli metabolici e ambienti inesaudienti 

martedì 1 settembre 2009 
8 e 04 

 
protocolli metabolici e territorio d'alimento 

martedì 1 settembre 2009 
8 e 06 

 
protocolli metabolici e territorio d'inalimento 

martedì 1 settembre 2009 
8 e 08 

 
protocolli metabolici e deserto 

martedì 1 settembre 2009 
8 e 10 
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territorio di memoria e soddisfacimento metabolico 

martedì 1 settembre 2009 
9 e 00 

 
territorio di memoria e tropismo metabolico al rientro 

martedì 1 settembre 2009 
9 e 02 

 
tropismi di rientro e protocolli metabolici 

martedì 1 settembre 2009 
9 e 04 

 
prodromi ai protocolli metabolici di rientro 

martedì 1 settembre 2009 
9 e 06 

 
quando l'ambiente disposto prodroma d'indizi i protocolli 

metabolici 
martedì 1 settembre 2009 

9 e 08 
 
quando l'ambiente disposto non rende indizi ai 

progredire dei protocolli metabolici 
martedì 1 settembre 2009 

9 e 10 
 
la mancanza di indizi al rientro nei protocolli metabolici 
e le asfissie incipienti 

martedì 1 settembre 2009 
9 e 12 

 
territorio e prodromi ai protocolli metabolici 

martedì 1 settembre 2009 
9 e 30 

 
potenziali ambientali all'esaudimento dei protocolli 

metabolici 
martedì 1 settembre 2009 

9 e 32 
 
deserti e sofferenze umorali nei protocolli metabolici 

martedì 1 settembre 2009 
10 e 00 

 
la voce antica della bolla metabolica 

martedì 1 settembre 2009 
14 e 00 

 
quando la bolla metabolica s'enucleò da gaia 
di gran prossimità 
a rimanere ancora in gaia 
fu di simbiosi a gaia 

martedì 1 settembre 2009 
14 e 02 

 
che poi 
a elaborar sintetizzando quanto a prelevar facea da gaia 
restituendo a gaia e a preparar gaia per sé 
fu di fertilizzare gaia 

martedì 1 settembre 2009 
14 e 04 
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che la vita 
a fertilizzare gaia 
di sé all'evoluzione 
da sé 
si preparò il terreno 

martedì 1 settembre 2009 
16 e 00 

 
il fondo d'amaro e le prove d'intenzione 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 30 

 
spazi oltre da qui e intenzionalità autoaccennate 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 32 

 
il gioco e l'intenzionalità a giocare 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 34 

 
a sostener parti ingredienti 
e il circolar delle battute nei giochi 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 36 

 
del gioco e delle parti 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 38 

 
dei requisiti e della sostenibilità delle parti 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 40 

 
cinquanta lire in tasca e la sostenibilità della parte a 

giocare a quelli della rinascente 
giovedì 3 settembre 2009 

9 e 42 
 
il gioco che quelli della rinascente 
che almeno con cinquanta lire in tasca 
anche per quelli 
posso restare a giocare 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 44 

 
giocare a quelli che della rinascente 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 46 

 
giocare a quelli del supermercato 
giocare a quelli del centro di ricerca 
giocare a quelli della famiglia 
giocare a quelli del bar giardino all'accademia di francia 
giocare a quelli del ristorante 
giocare a quelli dell'allestire le navi da crocera 
giocare a quelli del bar di roberto 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 48 

 
giocare a quello che entra nel negozio di tappeti di via 

tomacelli e incontrare quello che gioca al commesso 
che incontra quello che è entrato nel negozio di 
tappeti di via tomacelli 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 50 

 
giocare l'uno 
spalleggiato dall'altro  

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 52 

 
giocare a quelli che amanti 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 54 

 
i giochi dove avvengono esaudimenti metabolici 
e la riedizione intenzionale dei giochi 

giovedì 3 settembre 2009 
9 e 56 

 
scene copioni e figuranti 
premi e castighi 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 00 

 
del gioco delle parti e delle scene 
che poi 
ecco i copioni 
ma in fondo a tirar tutto 
d'intenzionalità 
metabolicità pacificata 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 02 

 
ma allora 
padre nostro che sei d'immenso 
me 
dove mi metto 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 04 

 
giocare a quelli che ricevono lo stipendio 
che poi gioco alla famiglia 
che poi c'è tutto il repertorio alle paci metaboliche 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 06 

 
e se fosse solo questo 
me 
che ci sto a fare 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 08 

 
le paci metaboliche e il territorio capace di ospitare 

quanto alle paci metaboliche 
giovedì 3 settembre 2009 

12 e 10 
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le paci metaboliche e i diversi repertori delle compagnie 

filodrammatiche 
giovedì 3 settembre 2009 

12 e 12 
 
delle intenzionalità metaboliche 
e degli allestimenti 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 14 

 
allestimenti e affidamento delle paci metaboliche a 

seguito d'essi allestimenti 
giovedì 3 settembre 2009 

12 e 16 
 
affidazioni metaboliche e allestimenti 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 18 

 
allestimenti e attese intenzionali processe dai protocolli 

metabolici 
giovedì 3 settembre 2009 

12 e 20 
 
giocare a quelli degli allestimenti 
e intenzionalità metabolica d'oriente 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 22 

 
intenzionalità metaboliche e dettati d'oriente 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 24 

 
delle emulazioni transustanziali 
e degli allestimenti corsivi ad oriente 

giovedì 3 settembre 2009 
12 e 06 

 
delle intenzionalità metaboliche e degli allestimenti 

corsivi  
giovedì 3 settembre 2009 

12 e 08 
 
allestimenti e giochi ad oriente 

giovedì 3 settembre 2009 
13 e 00 

 
a rimanere qui 
non ho giochi da fare 
che a interpretar qualcuno 
non ho chi voglio diventare 

giovedì 3 settembre 2009 
16 e 00 

 
di divenir qualcuno al gioco 
ad orientar d'allestimenti 
nulla a seguir m'invita a un fondo 

giovedì 3 settembre 2009 
16 e 02 

 
ricordo che so dipingere 
ma di giocar da dipintore 
d'intenzionalità 
manco il sostegno 

giovedì 3 settembre 2009 
19 e 00 

 
dei miei giocar che so già fare 
senza intenzionalità 
c'è solo la memoria 

giovedì 3 settembre 2009 
19 e 02 

 
quando la memoria non è accompagnata da 

intenzionalità 
giovedì 3 settembre 2009 

19 e 04 
 
protocolli d'intenzionalità fatti d'umoralità 

giovedì 3 settembre 2009 
19 e 06 

 
che la memoria 
per arrivare alla motilità 
ha bisogno dell'intenzionalità umorale 

giovedì 3 settembre 2009 
19 e 08 

 
protocolli d'intenzionalità e vettori 

giovedì 3 settembre 2009 
19 e 10 

 
al cimitero 
non i corpi a putrefatto 
ma nel percorso di separazione delle parti 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 00 

 
che il corpo mio 
d'adesso 
dei reticolar fatti dei stessi materiali 
è a circolar la vita 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 02 

 
che poi 
è il fronte vitale al quale 
per quanto ancora adesso 
sono affacciato 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 04 

 
cerchi tangenti a uno nell'altro 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 06 

 
le basi strutturali a sostener cerchi di vita 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 08 
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aver concepito della vita 
attraverso la stessa vita 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 10 

 
strutture nelle quali scorre l'intelligenza della vita 
strutture mobilitate al circolar la vita 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 12 

 
strutture reticolari enucleatesi dallo reticolar ch'è gaia 
e lo continuar dello scambiar tra loro energie 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 14 

 
che me 
sono affacciato a una di quelle 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 16 

 
che il corpo mio 
è una di quelle 

sabato 5 settembre 2009 
9 e 18 

 
di quel che gaia si mostra 
a trapassar la pelle mia 
giunge a cader di spazio 
nella memoria 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 00 

 
che a ritrovar delle frequenze sue già registrate 
a braccettar con sé 
fa di ravvivo 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 02 

 
che quanto della memoria divie' ravvivato 
d'illuminar di sé 
in sé 
fa di favilla 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 04 

 
di favillar quanto in ampolla 
d'attraversar l'ampolla 
a proiettare a intorno 
schermi raggiunge 
e il panorama scena di essi 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 06 

 
a proiettar figurazioni 
è la memoria del corpo 
che dall'interno 
a volumar del corpo 
il corpo colora 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 08 

 
il corpo mio 
di scatola magica è fatto 
che a trafficar memoria 
e a illuminar di sé figurazioni 
il corpo mio 
m'inganna d'essere quelle 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 10 

 
che me 
ad avvertir le luminarie 
prima che a intorno 
m'avverto d'essere in queste 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 12 

 
a trapassar d'onde gl'ingressi 
di risonar del sedimento 
fa resa d'inneschi 
e quanto vie' di risvegliato 
si fa di riproietto 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 30 

 
ma dell'attraversar l'opalità del corpo 
di retroriflettar luminescenza 
a metafisico scenario 
sono dentr'esso 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 32 

 
ma quel ch'è di retroriflesso 
è pure fatta d'onda 
che a ricader spazio a memoria 
di come quando alla prima 
a ritrovar delle frequenze ancora 
fa di ravvivo ancora 
e ancora riproietta 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 34 

 
del grande specchio fatto a sedimento 
fronte per fronte 
è a riesumar di quanto a pregressar fu sedimento 

sabato 5 settembre 2009 
10 e 36 

 
ad incontrar qualsiasi incontro 
a penetrar la pelle mia 
giunge allo spazio mio della memoria 
e mi rimanda quanto 

sabato 5 settembre 2009 
11 e 00 

 
ad incontrar quanto m'incontro 
di penetrar cadendo nella memoria 
ad impattar tra i precedenti 
stacca dei pezzi 
e mi scena quelli 

sabato 5 settembre 2009 
11 e 02 
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ad incontrar quanto m'incontro 
ad impattar specchio a memoria 
mi vie' una storia montata 

sabato 5 settembre 2009 
11 e 30 

 
placche di memoria 
che una dopo l'altra 
d'estemporaneità compenetrate 
il mondo mio 
monta ad adesso 

sabato 5 settembre 2009 
11 e 32 

 
la scena mia d'adesso 
che placche a memoria 
una con l'altra e tante ancora 
so' lo compenetrar di tanti ologrammi 
a farne uno soltanto 

sabato 5 settembre 2009 
11 e 34 

 
nello svolgimento di un abbrivo 

lunedì 7 settembre 2009 
17 e 30 

 
quando un abbrivo 

lunedì 7 settembre 2009 
17 e 32 

 

 
 
l'abbrivo ai giardini di porta latina 

lunedì 7 settembre 2009 
17 e 34 

 
da qui a tutto il percorso 
che d'intenzionalità 
matura tutta l'azione 

lunedì 7 settembre 2009 
18 e 00 

 
la scena corre nascosta 
che a me 
solo quanto al reticolar 
s'appoggiano l'umori 

lunedì 7 settembre 2009 
18 e 02 

 
di metabolar quanto possiede 
a utilizzare per sé 
di sé 
fa lo continuare la vita 

martedì 8 settembre 2009 
8 e 30 

 
ma d'esaurir quanto di scorta 
s'è fatta la fame 

martedì 8 settembre 2009 
8 e 32 

 
ad esaudir di quanto gli giunge d'attesa 
la mente mia reticolata 
alla memoria e dalla memoria 
fino alla bocca 
fa d'emular del luogo del pasto 
e scena di sé 
già d'essere là 

martedì 8 settembre 2009 
9 e 02 

 
giocare a chi d'oltrar di dentro la bocca 
s'ingurgida cibo 

martedì 8 settembre 2009 
9 e 04 

 
che alla bocca al di sotto 
del peristaltico gioco 
a sequenza è l'avvio 

martedì 8 settembre 2009 
9 e 06 

 
ma del cibo non c'è sostanza 
e di quanto avviato 
delle fasi in appresso 
a soffrir la risposta che manca all'appoggio 
del ritornar da capo 
divie' lampo a scoraggio 

martedì 8 settembre 2009 
9 e 08 

 
del protocollo metabolico alla fame 
quando a realizzar d'esaudimento 
è divenuta a passar di quanto dalla memoria 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 00 

 
che d'allungar del protocollo al cibo 
nello passar per la memoria 
furono mappe d'ambienti e di traguardi 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 02 

 
ma poi 
della memoria 
di tanto e ben altro 
fu la custodia 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 04 



 

"me e giasone" terzo pag 33 

 
e ad innescar cicli alimento 
furon di già e da sé 
quanto a memoria e d'armonia 
è fatto a mancare 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 06 

 
lampi a scoraggio 
pel cibo 
ed anche all'idee 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 08 

 
peristalto interrotto per la mancanza di materia da cui 

prende segni d'appoggio 
martedì 8 settembre 2009 

10 e 10 
 
infarto d'un peristalto 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 12 

 
infarto d'un'idea corrente 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 14 

 
quando l'infarto d'una sequenza peristaltica 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 16 

 
quando di peristalto è la sequenza muscolare della 

deglutizione nel ciclo del cibo 
martedì 8 settembre 2009 

10 e 18 
 
quando di peristalto sono una sequenza d'emulati 

martedì 8 settembre 2009 
10 e 20 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
scene a memoria 
e dello sequenziar tra d'esse 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 00 

 
che me 
a capitar d'essere all'homo 
della raccolta a sostener la vita sua ospitale 
fui d'attenzione a registrare i passi 
ma a ripercorrere le piazze 
d'autonomia sua di rimontare 
di peristalsi 
mi ritrovai rappreso 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 02 

 
scene contratte 
che ad infilar come perle in collana 
di peristalsi s'avvenne 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 04 

 
ad inventar di volta in volta tutte le mosse 
passo per passo 
dei ritornar degl'appoggi da intorno 
a peristalsi 
destrezze s'avvenne 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 30 
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che poi 
a sequenziar di volta in volta quante destrezze 
ballo per ballo 
dei ritornare alle sale capaci 
a far storie a soggetto 
s'avvenne peristalsi anche per quelle 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 32 

 
dell'incontrar l'ambienti e delle storie a soggetto 
che a ravvivar d'autonomia la mente 
a me 
camminamenti detta 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 34 

 
che poi 
quando passo per passo 
a non incontrar scena d'attesa 
di peristalsi 
avviene l'infarto 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 06 

 
fronte interrotto 
che d'infarto a far da ritorno 
di quanto disperso 
fa l'onda a strettura 

martedì 8 settembre 2009 
13 e 08 

 
ed eccola qui 
l'avvento si mostra 
e chissà di che infarto 
è reso il rimbalzo 

martedì 8 settembre 2009 
19 e 00 

 
infarti di fondo 
che sempre fin qui 
a partire da qui 
mi fa resa di niente 

martedì 8 settembre 2009 
19 e 02 

 
la pelle mia 
di trasparenza a quanto da intorno la raggiunge 
a trapassar di traspondando 
lascia libero d'oltre il campo 

mercoledì 9 settembre 2009 
8 e 00 

 
che a praticar le reti 
fin dentro le sale della memoria 
s'estende a perturbare 

mercoledì 9 settembre 2009 
8 e 02 

 
e a caricar d'estemporaneo il campo 
s'aggiunge a quanto è già là dai precedenti installi 

mercoledì 9 settembre 2009 
8 e 04 

 
quello che vince e quello che perde 
che di trovar d'appoggio al bolo 
fa promozione al dopo 

mercoledì 9 settembre 2009 
8 e 30 

 
che il prima 
a non trovar d'adesso il bolo 
dello mancar d'appoggio 
di dispersione 
si vie' d'infarto 

mercoledì 9 settembre 2009 
8 e 32 

 
peristalsi e progressività 

mercoledì 9 settembre 2009 
9 e 00 

 
dell'evolvenza appresso 
oppure 
d'infarto 

mercoledì 9 settembre 2009 
9 e 02 

 
il rumore sordo dell'infarto d'una progressione mentale 

mercoledì 9 settembre 2009 
9 e 04 
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la paura al rumore sordo dell'infarto di una mia 

progressione mentale 
mercoledì 9 settembre 2009 

9 e 06 
 
le scene di domani che ancora non mi sono intorno 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 00 

 
che adesso e da adesso 
a salir sull'aliscafo 
ne ho dall'archiviato 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 02 

 
c'è il mare grosso 
e dall'archivio 
il bastimento affonda 
e sono in acqua 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 04 

 
ma poi 
da qui che sono in acqua 
d'archivio 
nulla più s'affila 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 06 

 
spezzoni a far dove mi trovo 
e tanti lunghi fatti di vuoto 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 08 

 
e sono ancora qua 
e a me 
dal corpo mio volume 
m'ho tutti il panorami a intorno 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 10 

 
ma a muovere le gambe 
e di spostare il corpo mio da qui 
so' ancora me del centro 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 12 

 
e vado alla tivu 

venerdì 11 settembre 2009 
18 e 14 

 
me qui dentro questo corpo 
e lo spettacolar che sorge dentro di questo 

giovedì 17 settembre 2009 
17 e 22 

 
un corpo 
e chi c'è dentro 

giovedì 17 settembre 2009 
17 e 24 

 
d'autogenesi a fiorir da gaia 
e l'ampollar d'ognuna vita 

giovedì 17 settembre 2009 
17 e 26 

 
d'autogenesi un corpo e un altro e un altro ancora 
e poi 
qualcuno che c'è dentro 

giovedì 17 settembre 2009 
17 e 28 

 
da me 
per quando con quanti 
aver concepito le controfigure per me 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 00 

 
la ragione per una controfigura e la prevedibilità 

dell'immaginare in quanti 
sabato 19 settembre 2009 

9 e 02 
 
controfigura a rendere incontrando 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 04 

 
controfigurare un artista 
controfigurare un borghese 
controfigurare e quando 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 06 

 
dell'essere e del controfigurare in relazione a chi incontro 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 08 

 
estemporaneità del controfigurare e la bugia 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 10 

 
quando a trovarmi e quanto s'avvenne al trasgredir di chi 

aspettava che le mie mosse fossero 
sabato 19 settembre 2009 

9 e 30 
 
ad incontrar chi attesi maestra 
che poi 
dalle mie mosse 
s'attese l'alunno 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 32 

 
di mio 
a suggerir mi ritrovai di mosse a far d'essere a lei quello 

sabato 19 settembre 2009 
9 e 34 
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so' stato me 
che a ricordar degli scenari 
ad arredar delle mie mosse 
di quelle scene 
a mantener parcheggi 
presi a scimmiottar l'interpretare 

sabato 19 settembre 2009 
12 e 00 

 

 
 
che poi 
d'entrar dentro ai scenari 
di quelli interpretare 
me li trovai d'automazione 

sabato 19 settembre 2009 
12 e 02 

 
il corpo mio strumento 
e dell'immaginare 

sabato 19 settembre 2009 
22 e 00 

 
il modo del pensiero 
che si compone di quanto è stato pensato prima 

domenica 20 settembre 2009 
12 e 30 

 
del pensiero adesso 
e dei pensieri che l'hanno preceduto 

domenica 20 settembre 2009 
12 e 32 

 
il corpo mio 
e la memoria intrinseca della struttura 
e la memoria prossima per la vita 
e la memoria prossima per l'esistere 

domenica 20 settembre 2009 
14 e 00 

 

 
 
 

 
 
della memoria prossima dei percorsi all'esaudire i 

metabolismi della vita 
domenica 20 settembre 2009 

14 e 20 
della memoria prossima d'esistenziare me diverso e 

d'oltre dalla vita 
domenica 20 settembre 2009 

14 e 22 
 
e prima ancora di quanto a memoria 
è la struttura autogenesica capace di scorrersi delle 

riproiezioni delle memorie prossime 
domenica 20 settembre 2009 

14 e 24 
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una struttura cablata capace di scorrersi di quel che dalla 

memoria 
domenica 20 settembre 2009 

15 e 00 
 
me e il corpo mio cablato 
che poi 
la memoria sedimentale per entrambi 

domenica 20 settembre 2009 
15 e 02 

 
del riflettore sedimentale 
e dell'immaginare a me 

domenica 20 settembre 2009 
16 e 00 

 
del riflettore sedimentale 
e dello alimentar di peristalto fatto a cablato 
fino a di gaia 

domenica 20 settembre 2009 
16 e 02 

 
dell'intenzionalità metabolica 
e dell'intenzionalità che mi riguarda 

domenica 20 settembre 2009 
16 e 30 

 
lo spazio dell'immaginare 
che poi 
è lo spazio del pensare 

domenica 20 settembre 2009 
22 e 00 

 
lo spazio delle scene 
che poi 
so' i retroriflessare 

domenica 20 settembre 2009 
22 e 02 

 
dei retroriflessi 
e in fondo ad oltre 
l'illusioni virtuali 

domenica 20 settembre 2009 
22 e 04 

 
le scene senza fatica 
e allora 
m'affaccio alla tivu 

lunedì 21 settembre 2009 
16 e 00 

 
cerco di restare accanto a mio zio 
che a seguire lui dove si va 
di scene trovo copiose 

lunedì 21 settembre 2009 
16 e 02 

 
intenzionalità primorde 
e delle risposte da trovare in gaia 

lunedì 21 settembre 2009 
16 e 30 

 
che di sofisticar passaggi 
a trovar delle risposte 
dei silenziar gl'avanzi 
come alla morfina 
il corpo mio si seda 

lunedì 21 settembre 2009 
16 e 32 

 
la mente mia si specializza e s'amplia i percorsi 
che d'esaudir quanto i primordi 
ad acquisir delle risposte 
si fa di filastrocche 

lunedì 21 settembre 2009 
16 e 34 

 
me e la metabolia del corpo mio 

lunedì 21 settembre 2009 
17 e 00 

 
che poi 
di quanto s'accresciuta a rendersi di reti 
d'intenzionalità sua a metabolia 
dal raccogliersi le mele 
passò a contarsi le sue mele 

lunedì 21 settembre 2009 
17 e 02 

 
del corpo mio e dell'intelligenza sua 
che ad esaudir di quanti i suoi primordi 
di filastrocche a prospettive 
s'è fatto sempre più a dotare 

lunedì 21 settembre 2009 
17 e 04 

 
e a me 
cos'è che d'intelletto faccio procura 

lunedì 21 settembre 2009 
17 e 06 
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d'anellar metabolia con gaia 
la mente del mio corpo 
mille filastrocche s'è d'appuntate 

lunedì 21 settembre 2009 
21 e 00 

 
gl'appetiti metabolici del mio corpo 
il rumore degli appetiti metabolici che del mio corpo 
e me 
come sono coinvolto 

lunedì 21 settembre 2009 
21 e 02 

 
il mondo coinvolgente dalla mia memoria 
e poi 
quanto da intorno 

martedì 22 settembre 2009 
16 e 00 

 
dell'animalità la mente 
che poi 
ad arrivare me 

martedì 22 settembre 2009 
16 e 02 

 
l'adesso 
e le figure intorno 
che poi 
il non più dello strumento 

martedì 22 settembre 2009 
16 e 04 

 
dello strumento 
e le figure a me che son da questo 

martedì 22 settembre 2009 
16 e 06 

 
la vita del mio corpo 
che di questo 
è fatta anche la mente 

martedì 22 settembre 2009 
17 e 30 

 
il tempo mio d'immenso 
e dell'estemporaneità della mia mente 
nel tempo finito del mio corpo 

martedì 22 settembre 2009 
17 e 32 

 
da più ampio del tempo 
sono affacciato alla mia mente 

martedì 22 settembre 2009 
17 e 34 

 
di qui e di là del tempo della vita del mio corpo 

martedì 22 settembre 2009 
17 e 36 

 
la finestra a me fatta di vita 

martedì 22 settembre 2009 
17 e 38 

 
me diverso dalla vita 
affacciato alla vita 

martedì 22 settembre 2009 
18 e 00 

 
quando m'accorsi che il corpo mio sarebbe durato meno 

di me 
martedì 22 settembre 2009 

18 e 30 
 
che a rivolgermi a loro che c'erano già 
fui di trovar le religioni loro 
e che ci aveva già pensato dio 

martedì 22 settembre 2009 
18 e 32 

 
e non mi chiesi più 

martedì 22 settembre 2009 
18 e 34 

 
di quel che della mente gira 
e della gioia e della paura 

mercoledì 23 settembre 2009 
8 e 42 

 
non è la storia di per sé 
ma è me 
che al disegnar di tutte le sue mosse 
dovrei patir d'impersonare 

mercoledì 23 settembre 2009 
10 e 00 

 
il disegno dalla mia mente prima che il corpo mio 

rimedesimato d'esso 
me lo restituisca 

venerdì 25 settembre 2009 
23 e 30 

 

 
venerdì 25 settembre 2009 



 

"me e giasone" terzo pag 39 

 
di volta in volta 
il tempo e chi 

sabato 26 settembre 2009 
11 e 00 

 

 
 
il volume magico del mio corpo e la memoria in esso 

sabato 26 settembre 2009 
11 e 02 

 
il corpo mio diviene 
e di creare un chi 
ad animarlo 
a me chiede di farlo 

sabato 26 settembre 2009 
11 e 04 

 
lo strumento a me fatto del corpo 
e la possibilità d'utilizzarlo a far pensieri e a registrar di 

mio 
lunedì 28 settembre 2009 

10 e 46 
 
quando i pensieri sono d'elaborar solo memoria 
e a far nuova memoria 

lunedì 28 settembre 2009 
10 e 48 

 
finalità che manca 
se manca a migliorar la postazione in gaia 

lunedì 28 settembre 2009 
14 e 00 

 
intenzionalità primorde e del fruir delle risorse adatte 

lunedì 28 settembre 2009 
14 e 02 

 
luoghi tra quanti in gaia 
e del privilegiar fruire 

lunedì 28 settembre 2009 
14 e 04 

 
d'adeguatezza ai luoghi 
a svolgere dei ruoli  

lunedì 28 settembre 2009 
14 e 06 

 
umoralità metabolica quale essenza propulsiva 

dell'intenzionalità alla vita 
lunedì 28 settembre 2009 

17 e 00 
 
delle intenzionalità primordie alla vita 
e del propellente metabolico ad orientare 

lunedì 28 settembre 2009 
17 e 02 

 
umoralità metaboliche e droghe spontanee 

lunedì 28 settembre 2009 
17 e 04 

 
dell'intenzionalità esistenziale e l'umoralità prestate 

lunedì 28 settembre 2009 
17 e 06 

 
dell'umoralità metabolica per l'elaboralità mentali e le 

temalità esistenziali 
lunedì 28 settembre 2009 

17 e 08 
 
i luoghi d'astratto e delle umoralità metaboliche prestate 

lunedì 28 settembre 2009 
17 e 10 

 
intenzionalità d'oltre la vita corrente del corpo 
e l'umoralità prestata 

martedì 29 settembre 2009 
7 e 30 

 
delle scene capaci 
e la praticabilità di queste 

martedì 29 settembre 2009 
7 e 32 

 
della morte del mio corpo 
e delle scene adesso 

martedì 29 settembre 2009 
7 e 34 

 
della sopravvivenza delle scene alla morte del mio corpo 

martedì 29 settembre 2009 
7 e 36 

 
dell'impraticabilità alle scene che sopravvivono alla 

morte del mio corpo 
martedì 29 settembre 2009 

7 e 38 
 
della continuità dei luoghi e delle cose all'avvenuta morte 

del mio corpo 
martedì 29 settembre 2009 

7 e 40 
 
delle intenzionalità esistenziali e della dissolta vita del 

mio corpo 
martedì 29 settembre 2009 

7 e 42 
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della morte del mio corpo 
e delle cose intorno ch'animo adesso 

martedì 29 settembre 2009 
11 e 30 

 
che d'animar 
cos'è che voglio 

martedì 29 settembre 2009 
11 e 32 

 
quando a primordio 
di catenar tutte le piste 
tendo alla pace 

martedì 29 settembre 2009 
11 e 34 

 
quando di me 
a trapassar le circostanze 
torno a purezza nel silenzio del corpo 

martedì 29 settembre 2009 
11 e 36 

 
silenzioso abitante 
nel silenzio del corpo 

martedì 29 settembre 2009 
11 e 38 

 
i rumori che la mia mente ripropone al mio corpo 

martedì 29 settembre 2009 
12 e 00 

 
il corpo mio ingombrato dalle riproposizioni 

martedì 29 settembre 2009 
12 e 02 

 
elaborare una macchina utile per quanti coloro 
che da loro è altro che voglio 

martedì 29 settembre 2009 
13 e 30 

 
elaborare una poesia che parli di dove sono me 
e magari 
che sia anche per lui 

martedì 29 settembre 2009 
13 e 32 

 
elaborare una gentilezza che parli di me che sono qui 
e magari 
anche per dopo 

martedì 29 settembre 2009 
13 e 34 

 
riempire la borraccia 
che quando a rumorar di sete fa il mio corpo 
a silenziar di quel frastuono 
sia pronta l'acqua 

martedì 29 settembre 2009 
13 e 36 

 
di rumorar la sete 
il corpo mio fa di diretto 
che poi 
d'intelletto 
colmo d'acqua la borraccia 
e me la porto appresso 

martedì 29 settembre 2009 
13 e 38 

 
i modi di rumore del mio corpo 

martedì 29 settembre 2009 
14 e 00 

 
il corpo mio che si rumora 

martedì 29 settembre 2009 
14 e 02 

 

 
 
l'ampolla metabolica ed il reticolo immerso in essa 

martedì 29 settembre 2009 
14 e 30 

 
i protocolli metabolici e l'onde estemporanee delle 

miscele potenziolitiche 
martedì 29 settembre 2009 

14 e 32 
 
me affacciato al solo reticolo 

martedì 29 settembre 2009 
15 e 00 

 
attraverso il reticolo 
gli avvenimenti che del volume metabolico 

martedì 29 settembre 2009 
15 e 02 

 
attraverso il reticolo 
gli avvenimenti che del volume di gaia 

martedì 29 settembre 2009 
15 e 04 

 
me e lo spettacolo che mi espone il reticolo 

martedì 29 settembre 2009 
15 e 06 
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a star di qua della memoria 
elaboro memorie 
per fare nuova memoria 

martedì 29 settembre 2009 
15 e 08 

 
che il corpo mio golia 
a stare al di là della memoria 
dello variar metabolia e di gaia 
d'elaborar delle memorie 
produce nuova memoria 

martedì 29 settembre 2009 
15 e 10 

 
presupporre la neutralità d'ognuno me e la possibilità di 

valutare le elaborazioni mentali intenzionate dalle 
basi primordie della vita del proprio corpo 

mercoledì 30 settembre 2009 
7 e 57 

 
me 
e lo spettacolar del corpo mio quando ai primordi 

giovedì 1 ottobre 2009 
11 e 00 

 
protocolli metabolici 
e mappe dalla memoria reticolare 

giovedì 1 ottobre 2009 
11 e 02 

 
delle intenzionalità metaboliche 
e dell'ordine zero 

giovedì 1 ottobre 2009 
11 e 04 

 
intenzionalità metaboliche 
e lumi comportamentali dalla memoria reticolare 

giovedì 1 ottobre 2009 
11 e 06 

 
protocollarità primordie e intenzionalità metaboliche  

giovedì 1 ottobre 2009 
11 e 30 

 
protocollarità metaboliche e ondeggi potenziolitici alle 

strutture reticolari 
giovedì 1 ottobre 2009 

11 e 32 
 
degli ondeggi metabolici e delle perturbazioni trasponde 

alle strutture reticolari 
giovedì 1 ottobre 2009 

11 e 34 
 
metabolia e reticolarità 

giovedì 1 ottobre 2009 
13 e 00 

 
me concentro a che si sviluppa d'autoessere la vita 

intelligente del mio corpo 
giovedì 1 ottobre 2009 

15 e 00 
 
me concentro a chi d'autoespanso dall'intelligenza del 

mio corpo 
giovedì 1 ottobre 2009 

15 e 02 
 
sceneggiature autodisegne dall'intelligenza del mio corpo 

giovedì 1 ottobre 2009 
15 e 04 

 
sceneggiature che il corpo mio s'avviene 

giovedì 1 ottobre 2009 
15 e 06 

 
di me e dell'indipendenza da quanto soggetta questo mio 

corpo intelligente 
giovedì 1 ottobre 2009 

15 e 08 
 
me e il soggetto interpretando che il corpo mio si scenza 

giovedì 1 ottobre 2009 
15 e 10 

 
quando a tifare 
che il corpo mio si soggetti a guadagnare 

giovedì 1 ottobre 2009 
15 e 30 

 
delle sceneggiature che il corpo mio si fa persona 
e dei calcar gl'allestimenti 

giovedì 1 ottobre 2009 
16 e 00 

 
quando d'entrar d'allestimento 
gl'altri attori non rispondono alle battute che gl'espongo 

giovedì 1 ottobre 2009 
16 e 02 
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del mio laboratorio del pensiero 
e del rimbalzo sfuggito 

venerdì 2 ottobre 2009 
8 e 19 

 

 
 
 

 
venerdì 2 ottobre 2009 

 
i flussi del rimbalzo 
che poi da cieco al resto 
gli sono appresso 

sabato 3 ottobre 2009 
11 e 00 

 
d'essergli appresso 
e la direzionalità e dell'andar nel verso 

sabato 3 ottobre 2009 
11 e 02 

 
del fronte dentro 
che fui d'escogitar l'interpretare 

sabato 3 ottobre 2009 
22 e 43 

 
che dell'attese mie faceo 
di prossime perdute 

sabato 3 ottobre 2009 
22 e 45 

 
dal di qua 
ove giunge a me i fronti d'oriente 

domenica 4 ottobre 2009 
18 e 00 

 
fronti d'oriente e dell'oscure attese 

domenica 4 ottobre 2009 
18 e 02 

 
fronti d'oriente e delle luminose attese 

domenica 4 ottobre 2009 
18 e 04 

 
come a me i fronti d'oriente 

domenica 4 ottobre 2009 
18 e 06 

 
la mia vita 
fin qui 
governata dai fronti d'oriente 

domenica 4 ottobre 2009 
20 e 00 

 
proveniente da prima d'incontrare quanti 

lunedì 5 ottobre 2009 
18 e 00 

 
prima d'accorgermi di me di loro 
a calibrare quanto di mio fin lì 
in essi e per essi 
fui d'inventar di travestirmi in conoscente 

lunedì 5 ottobre 2009 
18 e 02 

 
quando d'essere me 
non c'era ancora la necessità di io 

lunedì 5 ottobre 2009 
18 e 04 

 
quando mi ritrovai chiamato tu 
che di me 
di certamente 
ero a focale 

lunedì 5 ottobre 2009 
18 e 06 

 
che a interpretar sempre qualcuno 
d'attesa ad incontrar chi tu m'indirizzasse 
mi preparai in forma di io 

lunedì 5 ottobre 2009 
18 e 08 
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per ottenere un tu 
mi preparai in mille forme di io 

lunedì 5 ottobre 2009 
18 e 30 

 
il corpo mio quando è occupato a scorrere pensiero 

lunedì 5 ottobre 2009 
20 e 00 

 
estemporaneità degl'argomenti 
che pure d'immediato 
fa il corpo mio che pensa 
già di schierato 

lunedì 5 ottobre 2009 
22 e 30 

 
come quando la roma gioca con la lazio 
il corpo mio a pensare 
istante di gioco a istante 
lo trovo già sempre di parte 

lunedì 5 ottobre 2009 
22 e 32 

 
ti saluterò quando saprò cos'è che tu vuoi da me 
e saprò cos'è che da te verso di me non potrà esserci mai 

martedì 6 ottobre 2009 
8 e 00 

 
quel sentimento che di una donna e di un uomo è la 

reciproca passione 
martedì 6 ottobre 2009 

8 e 02 
 
passione e metabolicità 

martedì 6 ottobre 2009 
8 e 04 

 
quando la passione metabolica utilizza l'intellettualità per 

la sola propria realizzazione 
martedì 6 ottobre 2009 

8 e 06 
 
quando dell'intellettualità 
si sa farne solamente camminamenti 

martedì 6 ottobre 2009 
8 e 08 

 
che la passione e l'intellettualità fanno incompatibilità 

martedì 6 ottobre 2009 
8 e 10 

 
quando lo spazio dello spirito resta conclusivamente 

atteso all'interno del libero fluire della metabolicità 
martedì 6 ottobre 2009 

9 e 00 
 
quando lo spazio dello spirito straripa d'espansione alla 

dimensione creativa dell'intelletto 
martedì 6 ottobre 2009 

9 e 02 

 
quando lo spazio dello spirito coniugia a me di metabolia 

e d'intelletto 
martedì 6 ottobre 2009 

9 e 04 
 
quando la passione è la tesi di me nel libero fruire della 

metabolia e dell'intelletto 
martedì 6 ottobre 2009 

9 e 06 
 
passioni e limbicità rimbalze 

martedì 6 ottobre 2009 
11 e 00 

 

 
 
delle passioni e delle attese 

martedì 6 ottobre 2009 
11 e 30 

 
delle passioni e dei sospesi da giustificare 

martedì 6 ottobre 2009 
11 e 32 

 
delle attese e delle false subdole risposte 

martedì 6 ottobre 2009 
11 e 34 

 
delle attese quando divengono mortificazioni 

martedì 6 ottobre 2009 
11 e 36 

 
limbicità rimbalze e me 

martedì 6 ottobre 2009 
11 e 38 
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quando le passioni intellettuali divengono la 

controindicazione alle passioni metaboliche 
martedì 6 ottobre 2009 

12 e 00 
 
quando le passioni metaboliche divengono la 

controindicazione alle passioni intellettuali 
martedì 6 ottobre 2009 

12 e 02 
 
la base metabolica della vita e la struttura intelligente a 

coadiuvare la viapiù complessità evoluzionistica della 
vita 

martedì 6 ottobre 2009 
12 e 30 

 
e poi 
alla vita 
sono comparso me 

martedì 6 ottobre 2009 
12 e 32 

 

 
 
le passioni metaboliche e le mappe intellettuali ad 

esaudirle 
martedì 6 ottobre 2009 

16 e 00 
 
le mappe intellettuali e le promesse passionali in fondo 

martedì 6 ottobre 2009 
16 e 02 

 
che oramai 
son le passionalità 
se solo son promesse 

martedì 6 ottobre 2009 
16 e 04 

 
le nostalgie 
e le passionalità a pigliare 

martedì 6 ottobre 2009 
19 e 00 

 
la nostalgia d'essere descritto colui soggetto destinatario 

dello spazio dei miei patiti sentimenti migliori 
mercoledì 7 ottobre 2009 

8 e 48 
 

 
giovedì 8 ottobre 2009 

 

 
 
del moto della struttura dinamica 
e del principio metabolico 

giovedì 8 ottobre 2009 
10 e 00 

 
della struttura dinamica del moto e la sedimentazione 

delle memorie procedurali 
giovedì 8 ottobre 2009 

10 e 02 
 
procedure sedimentarie e reiterazioni autonome del moto 

giovedì 8 ottobre 2009 
10 e 04 
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memoria sedimentale e reiterabilità a sostegno della 

metabolia 
giovedì 8 ottobre 2009 

10 e 06 
 
il lume metabolico e l'orientalità del moto 

giovedì 8 ottobre 2009 
10 e 08 

 
che poi 
m'ho aggiunto me 
e al lume metabolico 
s'è d'inserito il lume me 

giovedì 8 ottobre 2009 
10 e 10 

 
il lume metabolico e il lume me 

giovedì 8 ottobre 2009 
10 e 12 

 
lo stesso organismo autogenesico ed autopensante 

evolutosi attorno e a supporto del metabolismo 
che poi 
sono arrivato me 

giovedì 8 ottobre 2009 
15 e 00 

 
il metabolico che d'autogenesi s'è costituito 

raccogliendosi organicamente di cose 
che poi 
sono arrivato me 
comunque diverso dalla cosa metabolica e dalla sua 

essudanda intelligenza attorno 
giovedì 8 ottobre 2009 

15 e 30 
 

 
 
homo autogenesico e me assoluto 

giovedì 8 ottobre 2009 
19 e 00 

 
me assoluto attraversando i mezzi autogenesici fatti di 

homo 
giovedì 8 ottobre 2009 

19 e 02 

 
creare pensieri utilizzando la macchina intelligente e la 

memoria dell'homo autogenesico 
giovedì 8 ottobre 2009 

21 e 00 
 
i miei pensieri attraverso lo stesso limbico che orienta 

l'homo autogenesico 
giovedì 8 ottobre 2009 

21 e 02 
 

 
venerdì 9 ottobre 2009 

 
quanto avverto e come avverto 

venerdì 9 ottobre 2009 
21 e 00 

 
il corpo a cui guarnisco la mente 
che poi di quanto 
va prima di me 

venerdì 9 ottobre 2009 
21 e 02 

 
che di convoluzioni proprie della memoria 
tende da sé 
ad eseguire 

venerdì 9 ottobre 2009 
21 e 04 

 
il corpo mio neutrale 
che poi 
colmo di memorie 
ancora neutrale 
s'esegue che c'è 

venerdì 9 ottobre 2009 
21 e 06 
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il corpo mio 
di quanto registrato in sé 
d'oramai a registro e riproietto 
s'esegue senza comando 

venerdì 9 ottobre 2009 
21 e 08 

 
un corpo non previsto di un me 
che si rovescia in reiterare di quanto registrato 

venerdì 9 ottobre 2009 
21 e 10 

 
il corpo mio che esegue da sé ciò degl'appunti da me 

stesso fatti promossi 
sabato 10 ottobre 2009 

21 e 12 
 
storie da me stesso fatte promosse 
e d'appuntate alla memoria 
che poi 
è il corpo mio 
che ad eseguir da sé in autonomia 
di rumorar degli stridori 
meglio di me 
è lui stesso che non l'accetta 

sabato 10 ottobre 2009 
21 e 14 

 
d'utilizzar quanto cablato 
di gran neutralità 
il corpo mio indiziato 
tutto s'avvia a realizzare 

sabato 10 ottobre 2009 
21 e 16 

 
tu mi parli dall'interno della sola conclusiva 
tu non mi parli del percorso che conduce alla conclusiva 
sembra che tu non abbia alcun percorso 
ti vedo affermare 
ti vedo difendere 
ti vedo solo galleggiare di quella conclusiva 

domenica 11 ottobre 2009 
20 e 00 

 
la metabolia si manifesta di sole conclusive 

domenica 11 ottobre 2009 
20 e 02 

 
quando le conclusioni avvengono senza la partecipazione 

di colui che se le ritrova dentro la pelle 
domenica 11 ottobre 2009 

21 e 30 
 
parlare con te non mi riesce 
che tu parli solamente dopo che una conclusione t'è nata 

dentro 
domenica 11 ottobre 2009 

21 e 32 

 
una conclusione che ti nasce dentro 
ovvero 
un abbrivo in essere 

domenica 11 ottobre 2009 
21 e 34 

 
che per lo meno siano abbrivi che mi conducano in uno 

dei dove ho invidiato di trovarmi 
domenica 11 ottobre 2009 

21 e 36 
 
non ho ancora capito come un abbrivo 

domenica 11 ottobre 2009 
21 e 38 

 
il lavoro che si svolge costantemente nella mia bisaccia 

fatta di mente 
e a me 
le sole conclusioni a farmi circondo 

lunedì 12 ottobre 2009 
8 e 20 

 
la mente mia vive da sé 
che ad incontrar che incontra 
di tutto quanto d'implementato è in sé 
macina da sé 

lunedì 12 ottobre 2009 
8 e 22 

 
ad incontrar quanto da intorno o dentro 
la mente mia col corpo 
di subdolando 
da sé 
si fanno svolgendo 

lunedì 12 ottobre 2009 
11 e 00 

 
a non saper di nulla 
e alla sprovvista 
nell'eseguire quanto 
il corpo mio e la mente 
sottraendosi a me 
li trovo già fatti d'abbrivo 

lunedì 12 ottobre 2009 
11 e 02 

 
il corpo mio e la mente 
a non guidar di mio 
di loro 
mi rendono d'espulso 

lunedì 12 ottobre 2009 
11 e 04 

 
rimaner sospeso di fronte a davanti 
e non c'è neanche il nulla 

lunedì 12 ottobre 2009 
21 e 00 

 
il nulla della sconoscenza 

lunedì 12 ottobre 2009 
21 e 02 
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la mente non sa più comporre abbrivi per il suo corpo 

lunedì 12 ottobre 2009 
21 e 04 

 
la mente del corpo 
ad ottener che manca 
alimenta di avanti quel corpo 

martedì 13 ottobre 2009 
2 e 55 

 
la mente del corpo 
a rispondere a sé stessa 
si scopre gli avanti 
e poi d'intenzione 
alimenta il suo corpo 

martedì 13 ottobre 2009 
2 e 57 

 
quando la mente non scopre per sé gli avanti pel corpo 

martedì 13 ottobre 2009 
2 e 59 

 
alla mente del corpo 
il corpo soffrendo richiede 
che la sete ed il sesso rumora attenzione 
e la mente risponde 
e gli traccia imprimendo il futuro del passo 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 00 

 
e quel corpo risponde eseguendo 
frase per frase 
il dettando 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 02 

 
scena mentale a sé stessa 
ch'espansa pel corpo 
diviene eseguenda 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 04 

 
sereno silenzio a finale 
corsivo progetto ad andare 
d'abbrivo egoista attraverso 
la guerra tremenda pel dopo a riavere 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 06 

 
un homo tra gaia 
da sé si funziona 
e me 
cosa faccio 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 08 

 
goderne e soffrirne 
e per adesso 
tifarne i sentirne 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 10 

 
e mi vendo i talenti 
e mi spengo 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 12 

 

 
 
se dall'universo è il mio corpo 
da dio sarei me 

martedì 13 ottobre 2009 
8 e 30 
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dio d'immenso e me diverso 
oppure 
me una parte del dio totale 

martedì 13 ottobre 2009 
10 e 00 

 
dio non è un io mentale 

martedì 13 ottobre 2009 
10 e 02 

 
me ed i miei io mentali 

martedì 13 ottobre 2009 
10 e 04 

 
l'assurdità d'aver cognizzato la mia interlocuzione con 

dio come interlocuzione tra io mentali 
martedì 13 ottobre 2009 

10 e 06 
 
me 
prima 
dopo 
e durante la mia mente 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 00 

 
di tutti gl'io del durante la mia mente 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 02 

 
e me 
ad animare tutti gl'io d'emergenza dalla mia mente 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 04 

 
la forma alla pelle del mio corpo 
la forma all'idee che dalla mia mente 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 06 

 
me sempre lo stesso 
gl'io sempre diversi 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 08 

 
me sempre lo stesso 
gl'io delle movenze fisiche e intellettuali 
sempre diversi 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 10 

 
il corpo mio che muta 
che poi 
di tempo in tempo 
alla formalità d'essere interni 
oggetta gl'io della sua mente 

martedì 13 ottobre 2009 
11 e 30 

 

 
 
l'intendimenti a me che poi ad animar realizzo 
e la raccolta in mente che suggerisce quale l'adesso 

martedì 13 ottobre 2009 
13 e 00 

 

 
 
tempo per tempo 
ed il colore dei mondi proietti che ad animare sarei stato 

colui 
martedì 13 ottobre 2009 

14 e 00 
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la mente suggerisce direttamente al corpo del quale è 

parte 
martedì 13 ottobre 2009 

18 e 00 
 
che il corpo 
a divenir suggerimento 
conferma è a chi l'ha suggerito 

martedì 13 ottobre 2009 
18 e 02 

 
che il corpo si presenta alla mente oramai pronto e adatto 

a realizzargli il resto 
se ancora suggerisce 

martedì 13 ottobre 2009 
18 e 04 

 
quando da fuori non viene qualcosa che di girare in 

qualche modo dentro 
martedì 13 ottobre 2009 

22 e 00 
 
il responso del contenuto dalla mia mente in relazione a 

quanto si presenta si è presentato si presenterà 
mercoledì 14 ottobre 2009 

8 e 06 
 
il responso autointerlocutivo che con la mia mente 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 08 

 
le spinte metaboliche 
la cultura relativa all'esaudimenti 
poi 
da quando me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 10 

 
le nostalgie metaboliche e la cultura dell'esaudimento 
la nostalgia di me e la cultura della presenza 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 12 

 
la scoperta d'essere e la cultura soggettuale a me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 14 

 
soggettualità culturale per me e la voce in capitolo nelle 

vicende mentali 
mercoledì 14 ottobre 2009 

8 e 16 
 
soggetti comportamentali e soggetto a me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 18 

 
soggetti comportamentali e soggetti sociali 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 20 

 
soggetti sociali e soggetto a me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
8 e 22 

 

 
 
della ruota mentale e di me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
10 e 00 

 
del corpo mio 
e delle sue sostanzialità transunde 

mercoledì 14 ottobre 2009 
10 e 30 

 
della mente 
e delle sostanzialità transunde 

mercoledì 14 ottobre 2009 
10 e 32 

 
delle sostanzialità transunde del mio corpo 
e delle soggettualità fantasma 

mercoledì 14 ottobre 2009 
10 e 34 

 
delle soggettualità fantasma 
e degl'io mentali 

mercoledì 14 ottobre 2009 
10 e 36 

 
un io mentale 
e il corpo mio diviene spazio ospitale per me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
11 e 00 

 
un io mentale 
e il corpo mio diviene spazio inospitale per me 

mercoledì 14 ottobre 2009 
11 e 02 

 
gli ambienti delle mole 
ed i soggetti fantasma a quegl'ambienti 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 00 

 
quel cavalletto 
e le azioni di quel corpo con quella sua mente 
e ci sarei stato me in quel corpo con quella sua mente 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 02 
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il futuro in quell'ambiente per quel corpo con quella sua 

mente 
e ci sarei stato me in quel corpo con quella sua mente 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 04 

 
quel corpo con quella sua mente 
per quanto adesso e agl'altri adesso appresso 
si sarebbe ritrovato intorno 
e ci sarei stato me in quel corpo con quella sua mente 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 06 

 
questo corpo e questa sua mente 
diversi e non appartenenti a me 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 08 

 
che in questo perimetro corporale 
mi ci sono trovato dentro 
ma ancora 
non l'ho indossato 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 10 

 
le storie che conosco 
e che questo corpo 
se lo porti una di quelle 

giovedì 15 ottobre 2009 
13 e 12 

 
s'assiste solo alla pelle dei pensieri 
che il resto 
se ne va da sé 
giù per il corpo 

giovedì 15 ottobre 2009 
18 e 00 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
è tutto il corpo mio 
che a volumarsi in quanto 
m'avverto tutte le membra a ridivenirsi quello 

giovedì 15 ottobre 2009 
18 e 10 

 


