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sabato 17 ottobre 2009 

 

 
 
 

 

 
i componenti del sistema intelligente ch'è il mio corpo 
e dell'interloquir tra quanti sono e quali 

sabato 17 ottobre 2009 
10 e 00 

 

 
 
gl'organi interloquienti del mio corpo 

sabato 17 ottobre 2009 
10 e 02 

 

 
 
ancora senza di me 
mentre gl'organi interloquienti del mio corpo 

sabato 17 ottobre 2009 
10 e 04 

 
e gaia tutto intorno alla pelle 

sabato 17 ottobre 2009 
10 e 06 

 
che poi 
a risonar di tutto 
dell'organismo 
fa la sua mente 

sabato 17 ottobre 2009 
10 e 08 
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l'uomo originale e l'uomo che la mente racconta all'uomo 

originale 
sabato 17 ottobre 2009 

17 e 00 
 
che poi 
coincidere o non coincidere 
che d'assurdo 
essere o non essere 

sabato 17 ottobre 2009 
17 e 02 

 
come e che cosa la mia mente racconta di me 

sabato 17 ottobre 2009 
17 e 04 

 
concepire che cosa la mia mente racconta per me 

sabato 17 ottobre 2009 
17 e 06 

 
lo risonar della mia mente 
che poi 
mi è a oracolar quanto alla rotta 

sabato 17 ottobre 2009 
21 e 30 

 
vado a giocare 
e chi mi ci porta 
che d'oracolar chi non conosco 
gli resto solo appresso 

sabato 17 ottobre 2009 
21 e 32 

 
l'ho chiamato oracolo 
ma è lo risonar relativo della mia mente intorno a un 

punto focale proposto alla mia mente 
domenica 18 ottobre 2009 

15 e 00 

 
quel che fin qui mi sono indicato avvertire 
e il non ritrovarmi soggetto di quello 

domenica 18 ottobre 2009 
16 e 00 

 
dell'avvertire e del come sta il volume del mio corpo 

domenica 18 ottobre 2009 
16 e 02 

 
dell'argomenti e del come sta il mio corpo 

domenica 18 ottobre 2009 
16 e 04 

 
dell'argomenti e del conseguente stato del mio corpo 

domenica 18 ottobre 2009 
16 e 06 

 
degl'argomenti e dello svolgimento d'essi 
che poi 
durante 
gli stati del mio corpo 

domenica 18 ottobre 2009 
16 e 08 

 
della serenità e del rumore nel mio spazio 

domenica 18 ottobre 2009 
19 e 00 

 
al di là di questa tenda 
da dentro l'oscurità ch'era là 
al di là di questa tenda 

domenica 18 ottobre 2009 
19 e 02 

 
non sapendo dell'immaginare 
spaventato in quanto immaginavo 

domenica 18 ottobre 2009 
19 e 04 

 
ideazione e residenza in quanto ideato 
che non sapevo fosse ideare 

domenica 18 ottobre 2009 
19 e 06 

 
ad inventare la paura 
che l'oltre a quella tenda 
dell'intenzionalità fatte di mio 
m'avrebbe tolto l'utilizzabilità del corpo mio 

domenica 18 ottobre 2009 
21 e 00 

 
che il corpo mio davanti a coloro 
il corpo mio non è più mio 

domenica 18 ottobre 2009 
21 e 02 

 
illuminare il corpo mio dell'intenzioni fatte di mio 

domenica 18 ottobre 2009 
21 e 04 
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di riguardare me 
ad incontrar coloro 
solamente per quel che gli veniva in mente s'avvenia 
che fino da allora 
d'opere mie 
alle menti 
suggerii chi fossi 

lunedì 19 ottobre 2009 
14 e 00 

 
vita tra noi 
che a misurar scambio di ruoli 
fu di tagliar chi fosse dentro 

lunedì 19 ottobre 2009 
14 e 02 

 
il corpo mio e l'azioni 
che di registrazioni sue nella sua mente 
senza di me 
può prendere da sé a far dell'eseguire 

lunedì 19 ottobre 2009 
16 e 00 

 
il corpo mio e la sua implementa mente 
che d'integrati ad unico organismo 
a razzolar per gaia 
non avrebbe più bisogno di me 

lunedì 19 ottobre 2009 
16 e 30 

 
il corpo mio e la sua mente 
che d'aver promosso quanto c'è scritto 
so' stato me 

lunedì 19 ottobre 2009 
16 e 32 

 
ma poi 
appena scritto 
sembra che non dipenda più da me 

lunedì 19 ottobre 2009 
16 e 34 

 

 
 
l'albero di mente 
che d'ampliando 
continua ad essere solo la mente del corpo 

lunedì 19 ottobre 2009 
16 e 36 

 
quaderno d'appunti 
che poi 
è dell'operatività del corpo 

lunedì 19 ottobre 2009 
16 e 38 

 
la mente quale accessorio storiogrammico al sistema 

corpo 
lunedì 19 ottobre 2009 

21 e 00 
 
la vita di un corpo tutta intorno ai suoi sorgivi metabolici 

lunedì 19 ottobre 2009 
21 e 02 

 
ma poi 
sono arrivato me 

lunedì 19 ottobre 2009 
21 e 04 

 
al corpo mio e alla sua mente 
nei loro intenzionali 
non c'era il posto di me 

lunedì 19 ottobre 2009 
21 e 06 

 
l'uovo e la gallina che sarà 
che l'uovo 
finché è un uovo 
d'autogenesità costante 
non sa della gallina che sarà 

lunedì 19 ottobre 2009 
21 e 08 

 
il corpo mio con la sua mente 
fatti per andare da sé 

martedì 20 ottobre 2009 
7 e 43 

 
e a me 
come è dato intervenire 

martedì 20 ottobre 2009 
7 e 45 

 
il corpo con la sua mente 
istante adesso per istante adesso 
completamente autonomi 

martedì 20 ottobre 2009 
7 e 47 

 
il corpo mio della dinamica 
e dei suoi metabolismi 
che poi 
della sua mente 

martedì 20 ottobre 2009 
7 e 49 
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di me agl'umori 
d'intervenire adesso 
non conosco il diretto 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 01 

 
di me all'azioni 
d'intervenire adesso 
non conosco il diretto 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 03 

 
la mente è del corpo 
e non è fatta di mio 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 05 

 
ma a scriverci adesso 
quando agli adesso di dopo 
di quanto v'ho scritto 
a sorpresa 
s'è fatta a eseguire 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 07 

 
come scrivere nella mente del corpo 
perché il corpo negl'adesso di dopo 
con essa aggiornata 
s'agisca 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 09 

 
di quanto d'adesso il corpo è con gaia 
la mente fin qui d'essere fatta 
risponde animando il suo corpo ad agire 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 11 

 
che quando d'adesso scrivesse del nuovo la mente 
ad incontrar quanto di prima 
la mente ad adesso a star qui  
più ampia s'è fatta 
che d'animare il suo corpo 
l'aggiorna del nuovo alle mosse 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 13 

 
un'idea che scorre 
e come posso partecipare 

martedì 20 ottobre 2009 
8 e 15 

 
di quel che è di pensare 
dell'homo 
il cibernetico modello fatto di pensiero 

mercoledì 21 ottobre 2009 
8 e 00 

 
che poi 
nel corpo mio e della mente 
degli stessi pezzi 
vo a ricercare 

mercoledì 21 ottobre 2009 
8 e 02 

 

 
 
 

 
 
le intenzionalità in un homo 
e i cicli metabolici 

mercoledì 21 ottobre 2009 
8 e 20 

 
dei cicli metabolici e della struttura 

mercoledì 21 ottobre 2009 
8 e 22 

 
le intenzionalità rese a far della struttura il moto 

mercoledì 21 ottobre 2009 
8 e 24 

 
le intenzionalità metaboliche e la ciclicità del ricercare a 

coincidenza quanto gli serve 
mercoledì 21 ottobre 2009 

8 e 26 
 
delle intenzionalità intellette e dei ciclar ricerca a 

coincidenze di quanto d'intellettualità ancora gli serve 
mercoledì 21 ottobre 2009 

8 e 28 
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convincere chi incontro a configurare il suo pensiero 

d'estemporaneità a riflettere il mio 
che poi 
si può anche cambiare 

giovedì 22 ottobre 2009 
8 e 45 

 
la scena di fuori 
a ritrovarla come quella che adesso m'è di dentro 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 00 

 
suggerisco della tua mole a posare 
ma poi 
se tu non ti pensi di tale 
non trovo quanto d'appoggio al ciclo che nel mio si 

chiede 
giovedì 22 ottobre 2009 

10 e 02 
 
da dentro 
l'oggetto che ho in mano 
ma alla pelle 
da fuori 
l'oggetto è lontano 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 04 

 
ma che cos'è ch'adesso dentro succede 
che di mirar l'oggetto là 
a non essere qua 
si prende lo spazio 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 06 

 
o il suo volume viene qua a completare il mio volume 
e il corpo mio resta mio 
o il mio volume va là a completare il suo volume 
e il corpo mio non è più mio 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 08 

 
o il suo volume completa il mio 
o il mio volume completa il suo 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 10 

 
quando l'oggetto è un'idea 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 12 

 
quando il volume del mio corpo si presta a completare la 

classe 
il corpo mio resta a completar la classe 
che il corpo mio non è più mio 

giovedì 22 ottobre 2009 
10 e 14 

 
quando a perdere il finale 
l'ho ritrovato sogno 

giovedì 22 ottobre 2009 
20 e 00 

 
che a perderlo alla vista 
rimase solo l'inverso di quando scomparve 

giovedì 22 ottobre 2009 
20 e 02 

 
l'inverso di quando scomparve 
ma non ricordo più cosa scomparve 

giovedì 22 ottobre 2009 
20 e 04 

 
scomparsa di quanto d'estemporaneità s'è fatto transusto 
che poi 
di configurar d'adesso 
è tutto il mio volume 

giovedì 22 ottobre 2009 
22 e 00 

 
il corpo mio transusto 
che a me 
tutto scompare 
se a seguitar la scena non si succede 

giovedì 22 ottobre 2009 
22 e 02 

 
che poi 
a perdere la libertà di medesimare i miei desideri 

giovedì 22 ottobre 2009 
22 e 04 

 
desiderare 
ovvero 
il corpo mio transusta in una scena che spetta 

giovedì 22 ottobre 2009 
22 e 06 

 
malinconia e la fine delle gare 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 00 

 
le città nelle quali s'è presa forma il modo delle mie gare 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 02 

 
le città delle prospettive 
e di quanto ci sarebbe stato in fondo 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 04 

 
delle imprese incontrando 
e delle prospettive di quanto in una città 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 06 

 
di quanto nella prospettiva di un incontro 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 08 
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lo spazio al di là di una giuria 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 10 

 
promesse fatte di memoria riversata oltre 

venerdì 23 ottobre 2009 
20 e 12 

 
come utilizzare i contenuti della mia mente 
che d'ogni volta 
al loro funzionar 
sono a ritardo 

sabato 24 ottobre 2009 
22 e 00 

 
senza di me 
l'elaborazione è a quando è ormai avvenuta 
e già dell'eseguire è fatta la mia vita 

sabato 24 ottobre 2009 
22 e 02 

 
e cerbero trionfante 
d'andare avanti 
fino da allora 
governa tutto con la paura 

sabato 24 ottobre 2009 
22 e 04 

 
paura 
di ch'è fatta la paura 

domenica 25 ottobre 2009 
16 e 00 

 
di un protocollo cablato o di una considerazione 

intellettuale che provoca reìtera 
domenica 25 ottobre 2009 

16 e 02 
 
il protocollo cablato potrei lasciarlo svolgere 
ma non ho ancora un'idea che lo sostenga 

domenica 25 ottobre 2009 
16 e 04 

 
dello squilibrio e della risposta limbica riversata nel 

volume del corpo 
domenica 25 ottobre 2009 

16 e 06 
 
le considerazioni intellettuali alle atmosfere riverse nel 

volume del corpo 
domenica 25 ottobre 2009 

16 e 08 
 
le considerazioni intellettuali e i loro passaggi nel 

contesto funzionale limbico 
domenica 25 ottobre 2009 

16 e 10 
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che a provocar già solo di mente 
quel che passa e ripassa pel limbo 
di fischiar capace il nostromo 
come quanto a primordio 
l'onde ch'emette 
s'espande al volume del corpo 

domenica 25 ottobre 2009 
18 e 00 

 
che d'aver solo fatto un'idea 
per quanto consegue al volume del corpo 
mi faccio colui che non può più tornare di prima 

domenica 25 ottobre 2009 
18 e 02 

 
che poi 
a ricordar di quanto 
d'intelletta esperienza 
m'inventai la paura 

domenica 25 ottobre 2009 
18 e 04 

 
la mente mia contiene tutto il passato 

lunedì 26 ottobre 2009 
15 e 30 

 
la mente mia contiene tutte le volte delle aspettative 
di volta in volta 
ed ogni volta 

lunedì 26 ottobre 2009 
15 e 32 

 
la mente mia propone e ripropone aspettative mancate di 

ogni tempo 
ma senza il tempo 

lunedì 26 ottobre 2009 
15 e 34 

 
la mente mia 
l'aspettative 
a reiterarle 
non le distingue e non le confronta 

lunedì 26 ottobre 2009 
15 e 36 

 
la mente mia 
di contemporaneità 
da sé 
mantiene reiterato sempre tutto 
e il corpo mio s'inceppa 

lunedì 26 ottobre 2009 
15 e 38 

 
di quanto d'allora era del corso l'attesa 
ancora adesso 
fa reiterata l'attesa 

lunedì 26 ottobre 2009 
15 e 40 

 
di qualsivoglia allora fosse il sospeso 
ad incontrar del colmamento 
la coincidenza con quanto 
se pure adesso 
fa tranquillizzo 

lunedì 26 ottobre 2009 
16 e 00 

 
strati di memoria fatti d'attesa 
e poi 
soltanto adesso è la coincidenza a pace 

lunedì 26 ottobre 2009 
16 e 02 

 
che poi 
cos'è la pace 
che forse 
a chiudere il sospeso alla memoria 
sembra fatto di sempre 

lunedì 26 ottobre 2009 
16 e 04 

 
sembra umoralità il sospeso 
sembra umoralità il chiudere il sospeso 

lunedì 26 ottobre 2009 
16 e 06 

 
del sospeso e del ripiano 
che di passar dal limbo quanto s'avviene 
comanda al peristalto 

lunedì 26 ottobre 2009 
16 e 08 

 
da ciò che ad incrociar del limbo 
e il peristalto a regimar di pilotarlo 

lunedì 26 ottobre 2009 
16 e 10 

 
quando il mondo senza d'idea di me 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 09 

 
quando me senza un'idea del mondo 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 11 

 
l'uomo del mondo e d'essere da dentro uno di questi 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 13 

 
l'uomo del mondo e d'essere ognuno da dentro d'uno di 

questi 
martedì 27 ottobre 2009 

7 e 15 
 
da dentro di un uomo 
a far parte del dentro di uno di questi 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 17 
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il dentro mentale di uno di questi 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 19 

 
un homo fatto di terra e l'intelligenza autogenesica 

supportata da questa 
martedì 27 ottobre 2009 

7 e 21 
 
l'homo fatto di terra 
e l'intelligenza autogenesica che sussiste d'ognuno di 

questi 
martedì 27 ottobre 2009 

7 e 23 
 
l'homo fatto di terra 
che poi 
la terra 
è prestata da gaia 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 30 

 
l'homo fatto di terra 
che dentro la terra e alla terra 
travasi e travasi 
e l'equilibri a sequenziare 

martedì 27 ottobre 2009 
7 e 32 

 
l'intelligenza fatta di terra che l'homo 
e il sedimento del durante la vita dell'homo 

martedì 27 ottobre 2009 
8 e 00 

 
la cultura sedimentaria a supporto della vita dell'homo 

martedì 27 ottobre 2009 
9 e 00 

 
l'apprendimento delle sequenze degli apporti di 

esaudimento ai protocolli metabolici 
martedì 27 ottobre 2009 

9 e 02 
 
protocolli metabolici e raccolta delle adeguatezze 

circostanziali del e nel campo di gaia 
martedì 27 ottobre 2009 

9 e 04 
 
autogenesi dei protocolli metabolici 
e apprendimento sedimentale degli itinerari alle risposte 

martedì 27 ottobre 2009 
9 e 06 

 
la fase autogenesica dei protocolli metabolici della vita 

dell'homo 
e la fase culturale per la reiterazione dei percorsi di 

esaudimento 
martedì 27 ottobre 2009 

9 e 08 

 
la mente pel corpo 
dall'intelligenza del corpo 

martedì 27 ottobre 2009 
9 e 30 

 
convoluzioni di memoria orientate all'esaudimento dei 

protocolli metabolici 
martedì 27 ottobre 2009 

9 e 32 
 
la fame ed il cibo alla bocca 
il luogo del cibo e la fame 
la fame nel tempo e la conservazione del cibo 

martedì 27 ottobre 2009 
10 e 00 

 
la fame la sete ed il sesso 
e la conservazione delle esaudienze 

martedì 27 ottobre 2009 
11 e 00 

 
ad oriente 
la fame la sete ed il sesso 

martedì 27 ottobre 2009 
11 e 02 

 
la mente per la fame per la sete e pel sesso 

martedì 27 ottobre 2009 
11 e 04 

 
ma poi 
sono arrivato me 
e la mente pel corpo 
è la mente anche per me 

martedì 27 ottobre 2009 
11 e 30 

 
me e la scoperta degl'altri me 

martedì 27 ottobre 2009 
14 e 00 

 
quando è iniziato il ricordare le emozioni 

martedì 27 ottobre 2009 
18 e 00 

 
che a regimar dei peristalti 
a transitar limbico spazio 
furono anche la memoria degli infarti 

martedì 27 ottobre 2009 
18 e 02 

 
ad aspettar solo da intorno 
d'affacciar co' intorno 
di coincidenza 
so' a ritrovar ch'è stato 

martedì 27 ottobre 2009 
19 e 00 
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ma di quel ch'è nato di dentro 
a ricordar ch'è stato 
non mi ritorna 

martedì 27 ottobre 2009 
19 e 02 

 

 
mercoledì 28 ottobre 2009 

 

 
 
doppia lavagna 
una a disegno 
l'altra a rumore 
che poi 
a ritorno 
va di registro ed esser reiterate alle lavagne 

mercoledì 28 ottobre 2009 
7 e 50 

 
dello reiterar medesimare e del rumorare dentro 

mercoledì 28 ottobre 2009 
7 e 52 

 

 
 
 

 
 
il corpo mio si configura all'arte che dovrà svolgere 

mercoledì 28 ottobre 2009 
7 e 54 

 
che d'intenzionalità del conseguire 
il corpo mio si predispone  

mercoledì 28 ottobre 2009 
7 e 56 
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piani d'intenzionalità e predisposizione delle parti ad 

eseguire 
mercoledì 28 ottobre 2009 

7 e 58 
 
colui oramai affrancato dall'eseguire camminamenti 

giovedì 29 ottobre 2009 
7 e 00 

 
colui a cui non è più d'inteso l'eseguir camminamenti 

giovedì 29 ottobre 2009 
7 e 02 

 
dei preconfigurare e dei camminamenti di pensare 

giovedì 29 ottobre 2009 
7 e 04 

 
delle configurazioni che assume il mio corpo e dei 

camminamenti 
giovedì 29 ottobre 2009 

8 e 00 
 
le dimensioni attraverso le quali è il divenire a me il 

pensiero 
giovedì 29 ottobre 2009 

8 e 30 
 
del pensiero 
ovvero 
di una bolla a me di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
8 e 32 

 
di me e di una bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
8 e 34 

 
a me 
di una bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
8 e 36 

 
di me e di una bolla di pensiero 
che il corpo mio 
a me 
sostiene 

giovedì 29 ottobre 2009 
8 e 38 

 
le fasi della formazione di una bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
8 e 40 

 
il ciclo di formazione di una bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
10 e 00 

 
il ciclo della bolla di pensiero ed il luogo di me 

giovedì 29 ottobre 2009 
10 e 02 

 
il supporto al ciclo di formazione di una bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
10 e 04 

 
il supporto di una bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
10 e 06 

 
la circostanza finale del ciclo di formazione di una bolla 

di pensiero 
giovedì 29 ottobre 2009 

10 e 08 
 
la scena virtuale e la bolla di pensiero 

giovedì 29 ottobre 2009 
10 e 10 

 
la medesimazione transustanziale del volume del corpo e 

la bolla di pensiero 
giovedì 29 ottobre 2009 

10 e 12 
 
lo schermo fatto del volume del mio corpo e la 

transustanza del volume del mio corpo 
giovedì 29 ottobre 2009 

10 e 14 
 
la rigenerazione transustaziativa del volume del mio 

corpo ad opera del riproiettare che gli strati 
sedimentali della sua memoria fanno quando eccitati 

giovedì 29 ottobre 2009 
10 e 16 

 
della bolla di pensiero e della transustanza del volume 

del mio corpo 
giovedì 29 ottobre 2009 

10 e 18 
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del transustar del corpo mio 
e del cercar di quanto al tempo gl'era intorno e d'oltre 

giovedì 29 ottobre 2009 
11 e 00 

 
la scuola che domani 
e il corpo mio configurato a quando nella classe e nel 

corso durevole della scuola 
giovedì 29 ottobre 2009 

12 e 00 
 
la configurazione adeguata a sostenere 

giovedì 29 ottobre 2009 
12 e 02 

 
la mente mia prima di me già configura il mio corpo a 

vivere e a rispondere 
giovedì 29 ottobre 2009 

12 e 04 
 
nel mio corpo c'è il sedimento copiativo della 

sceneggiatura che si svolge in quella scuola 
giovedì 29 ottobre 2009 

12 e 06 
 
pezzi di sceneggiatura contenuti nella mia mente 
e le configurazioni che assume il mio corpo nel luogo di 

svolgimento di quella sceneggiatura 
giovedì 29 ottobre 2009 

12 e 08 
 
la sequenza dei pensieri e delle azioni di coloro che 

volenti o nolenti sono riconosciuti a sostenere quei 
pensieri e quelle azioni 

giovedì 29 ottobre 2009 
12 e 10 

 
dei ruoli e dei personaggi 

giovedì 29 ottobre 2009 
12 e 30 

 
delle sceneggiature contenute e delle impostazioni in 

ognuno dei corpi a sostere 
giovedì 29 ottobre 2009 

12 e 32 



 

"me e giasone" terzo pag 62 

 
quanto non è avvenuto nella maniera che l'avevo atteso 

venerdì 30 ottobre 2009 
21 e 57 

 
atteso che cosa 
se avverto solamente che non è avvenuto 

venerdì 30 ottobre 2009 
21 e 59 

 
non conosco cosa non è avvenuto 

venerdì 30 ottobre 2009 
22 e 01 

 
l'attesa di cosa sarebbe stato il poi dell'avvenimento 
ma non conosco l'avvenimento 

venerdì 30 ottobre 2009 
22 e 03 

 
era una donna 
era la forma di quanto dentro di lei era l'attesa 
ero l'attesa 

venerdì 30 ottobre 2009 
22 e 05 

 
di tutti quanti l'incontravo 
dalla mia parte 
di mio o di me 
cosa mostrava d'incontrare 

sabato 31 ottobre 2009 
7 e 30 

 
richiesto in causa 
e l'utili destrezze 

sabato 31 ottobre 2009 
7 e 32 

 
d'essere qui dentro e l'averlo rimandato a quanti 

m'avrebbero incontrato 
sabato 31 ottobre 2009 

8 e 39 
 

 

 
mi sarei mostrato 
e a quale delle mie pelli si sarebbero richiesti 

sabato 31 ottobre 2009 
8 e 41 

 
dello soggiornar nella mia pelle 
e la vita intensa che si svolge qui dentro la pelle 

sabato 31 ottobre 2009 
11 e 00 

 
lasciare il mondo del fuori della pelle 
e curarsi solamente di ciò che mi si svolge qui dentro di 

questo mio spazio 
sabato 31 ottobre 2009 

11 e 02 
 
dei riverberi qui dentro in questo mio spazio allo 

svolgersi della vita fuori della pelle 
sabato 31 ottobre 2009 

11 e 04 
 
non curare il di fuori la pelle 

sabato 31 ottobre 2009 
11 e 06 

 
la continuazione di quanto di soave avviene in questo 

spazio di dentro la mia pelle 
sabato 31 ottobre 2009 

11 e 08 
 
guardare fuori 
e perché 

sabato 31 ottobre 2009 
22 e 00 

 
mi son lasciato coinvolgere ad essere nelle storie che si 

svolgevano intorno 
sabato 31 ottobre 2009 

22 e 02 
 
mi sono offerto a svolgere percorsi 

sabato 31 ottobre 2009 
22 e 04 

 

 
domenica 1 novembre 2009 
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il corpo mio è della mente 
se pure è il corpo mio 
che a interferir tra dentro e fuori 
s'è fatto lui la mente 

domenica 1 novembre 2009 
11 e 30 

 
il corpo mio è della mente 
che poi 
da prima della mente 
m'ho affacciato alla mente 

domenica 1 novembre 2009 
11 e 32 

 
il corpo mio e di quel che dentro di questo avviene 

domenica 1 novembre 2009 
15 e 30 

 
dell'atmosfera dentro 
come e dove so' messo 

domenica 1 novembre 2009 
15 e 32 

 
l'atmosfera di dentro 
che da me 
non vale anche se la producessi 

domenica 1 novembre 2009 
18 e 00 

 
per l'atmosfera dentro 
ricevere 

domenica 1 novembre 2009 
18 e 02 

 
la mente configura il suo corpo 
ma come s'accende la mente a configurare il suo corpo 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 00 

 
a funzionar la vita 
d'accendersi la mente 
si configura anche il suo corpo 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 02 
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che quando ad opera della mente è di configurarsi il 

corpo 
come s'avviene che m'imputo io 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 04 

 
delle configurazioni d'homo 
e dell'imputarmi d'essere io 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 06 

 
non so sperimentare configurazioni d'homo 
che mi ci incastro a sono io 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 08 

 
delle storie configurate e delli vincolar io sono 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 10 

 
un corpo configurato e degli intrinseci vincoli a 

svolgimento 
lunedì 2 novembre 2009 

14 e 12 
 
dell'homo configurato dalla sua mente e degli 

svolgimenti 
lunedì 2 novembre 2009 

14 e 14 
 

 

 
vincoli a svolgimento quando il corpo mio è oramai già 

configurato dalla mente 
lunedì 2 novembre 2009 

14 e 16 
 
il corpo mio quando configurato dalla sua mente 

lunedì 2 novembre 2009 
14 e 18 

 
degl'argomenti della mente e delle configurazioni del suo 

corpo 
lunedì 2 novembre 2009 

14 e 20 
 
un passo metabolico e le configurazioni date dalla mente 

al corpo ad esaudirlo 
lunedì 2 novembre 2009 

16 e 00 
 
il passo metabolico e il rumorar nel non esaudirlo 

lunedì 2 novembre 2009 
16 e 02 

 
delle configurazioni ad esaudire e delle inadempienze 

lunedì 2 novembre 2009 
16 e 04 

 
delle inadempienze e dell'inconsistenze 

lunedì 2 novembre 2009 
16 e 06 

 
del corpo scomparso 
e delle inconfiguranze 

lunedì 2 novembre 2009 
16 e 08 

 
della caduta di una configurazione del corpo 
e del dissolvimento 

lunedì 2 novembre 2009 
16 e 10 

 
rumore dentro 
e ancora non so niente 

martedì 3 novembre 2009 
10 e 00 

 
che quando la mente del corpo configura il corpo 
degl'occhi e del tatto 
ancora non l'ha fatto 

martedì 3 novembre 2009 
10 e 02 

 
e a rimaner in mezzo 
mi sono sempre perso 

martedì 3 novembre 2009 
10 e 04 
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ad avvertir dentro del corpo 
che ancora ad essere cieco 
mani alla ronda 
aspetto l'incontro 

martedì 3 novembre 2009 
10 e 06 

 

 

 
scene congresse 
e degli attori adatti 
che a interpretar sui palchi 
di me allo scranno 
persono un io tra quelli 

martedì 3 novembre 2009 
16 e 00 

 
a personare un io 
è il fare a me l'avanti  

martedì 3 novembre 2009 
16 e 02 

 
in squadra con mio zio 
di quelle notti a ricci 
d'un io anche per me 
sarebbe stata vita 

martedì 3 novembre 2009 
16 e 04 

 
assorbito in un io 
che è il corpo mio a costituir quell'io 

giovedì 5 novembre 2009 
14 e 30 

 
che il corpo mio 
anche senza di me 
è a divenir quegl'io 

giovedì 5 novembre 2009 
14 e 32 

 
che il corpo mio 
a divenirsi un io 
gioca le sue partite portandomi con sé 

giovedì 5 novembre 2009 
14 e 34 

 
come quando i giocatori di pallone giocano al posto di 

me 
giovedì 5 novembre 2009 

14 e 36 
 
il corpo mio e gl'io che mi transusta 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 00 

 
il corpo mio 
di volta in volta 
è a divenirmi un io 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 02 

 
quel campo di papaveri 
che il volume mio del corpo 
mi si divenne quello 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 04 
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e m'avvisai fatto di questo 
e il suo futuro divenne il mio 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 06 

 
il corpo mio transusta di ciò che incontra 
ma utilizzando i pezzi della memoria che porta 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 08 

 
ad incontrare un secchio 
il corpo mio diviene secchio 
che poi 
il tempo a me che segue 
è da dentro il secchio 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 10 

 
e non ho più le braccia 
e non ho più la casa e gl'incontrare appresso 

giovedì 5 novembre 2009 
17 e 12 

 
il posto d'adesso 
che è quanto della memoria la mente reitera a divenire al 

suo corpo 
giovedì 5 novembre 2009 

18 e 30 
 
che a ritrovare il corpo mio fatto di quello 
non so dov'altro andare 

giovedì 5 novembre 2009 
18 e 32 

 
gli spettacoli che il corpo mio offre di sé 
che fino a qui ho scambiato d'essere quel sono 

giovedì 5 novembre 2009 
19 e 00 

 
d'essere e delle configurazioni sono 

giovedì 5 novembre 2009 
19 e 02 

 

 
venerdì 6 novembre 2009 

 
il corpo mio si configura 
e si diviene un io 

venerdì 6 novembre 2009 
17 e 00 

 
essere e basta 
ma poi 
il corpo mio si configura 

venerdì 6 novembre 2009 
17 e 02 

 
al transustar configurare 
il corpo mio 
di volta in volta 
d'un comportar l'ambientazione 
divie' specializzato 

venerdì 6 novembre 2009 
17 e 04 

 
della configurazione che prende il corpo mio e del sono 

venerdì 6 novembre 2009 
17 e 06 

 
il corpo mio che divenisce un io 
che poi 
ancora da sé 
si corre tutto il copione 

sabato 7 novembre 2009 
20 e 00 

 
e quando lo vogliono gl'intorno 
ad essi risponde ancora da sé 

sabato 7 novembre 2009 
20 e 02 

 
obbligato nell'io che il corpo mio si divenisce 

sabato 7 novembre 2009 
20 e 04 

 

 
 
un io richiesto 
un io non richiesto 
e quelli a farmene da me 

sabato 7 novembre 2009 
21 e 00 
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di ciò ch'è scritto nella mia mente 
a divenir dettare a me degl'io 
il corpo mio transusta 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 00 

 
che a far di rinnovare ancora di quanti gl'io 
di scrivere nuovo debbo la mia mente 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 02 

 
il corpo mio tutt'uno con la mia mente 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 04 

 
il corpo 
che è pure il mio 
con la sua mente 
che è anche la mia 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 06 

 
la procedura dello scrivere nella mia mente 
che fino a qui 
s'è scritta da sé 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 08 

 
che me 
ad ingressar la mente mia 
d'utilizzare debbo la sua capacità col corpo 
a scriversi da sé 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 10 

 
di un corpo con la sua mente 
che immerso in un ambiente 
autosedimenta ciò che gli si fa configurato dentro 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 12 

 
il campo di papaveri del tempo 
che di passar di quanto alla mia pelle 
fu di configurar biunivoco il retire 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 30 

 
e di passar biunivocando ancora 
di sprofondar sedimentoio 
lasciò nuovi dei segni 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 32 

 
e solo da qui 
per me 
fu la scenata 

domenica 8 novembre 2009 
10 e 34 

 
debbo scrivere prima 
perché la mente insieme col corpo 
poi 
me lo restituisca in forma di io 

domenica 8 novembre 2009 
13 e 00 

 
lo scrigno di quanto attraverso il corpo mio mi vie' di 

suggerito 
domenica 8 novembre 2009 

13 e 30 
 
che poi 
a ritrovare ogni volta il corpo mio già fatto d'abbrivo 
per altrove 
debbo prima capire come fermarlo 

domenica 8 novembre 2009 
13 e 32 

 
il corpo mio configurato 
che già d'abbrivo è verso la mera 

domenica 8 novembre 2009 
13 e 34 

 
sempre in ritardo 
che il corpo mio 
me lo ritrovo già configurato d'essere alla mera 

domenica 8 novembre 2009 
13 e 36 

 
stato di configurato di dentro un finale 

domenica 8 novembre 2009 
13 e 38 

 
quando non trovo il corpo mio configurato e già fatto 

d'abbrivo 
domenica 8 novembre 2009 

15 e 00 
 
il corpo mio 
quando a non saper ancora come si fa a configurarmelo 

da me 
domenica 8 novembre 2009 

15 e 02 
 
il rimaner senza una mera in corso e d'abbrivo 

domenica 8 novembre 2009 
15 e 04 

 
una mera prima di tutto 

domenica 8 novembre 2009 
15 e 10 

 
una mera già pronta 
che alla fine di una partita 
la squadra è meno indietro 

domenica 8 novembre 2009 
15 e 12 
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come è fatta una mera 
quando si approntata una mera 
come si appronta una mera 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 00 

 
della squadra che vince 
e del soffro al rovescio 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 02 

 
della squadra che vince 
e del non c'è più da soffrire 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 04 

 
la aquadra che perde 
e il soffrire cablato 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 06 

 
del perdendo una mera 
e del soffrire ancestrale 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 08 

 
del soffrire ancestrale 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 10 

 
d'intenzionalità qualsivoglia 
e del soffrire ancestrale 

domenica 8 novembre 2009 
16 e 12 

 
delle intenzionalità e delle configurazioni che assume il 

mio corpo 
domenica 8 novembre 2009 

17 e 30 
 
delle configurazioni che assume il mio corpo e del 

successivismo d'esse che si realizza 
domenica 8 novembre 2009 

17 e 32 
 
del sedimentoio e di gaia 
che poi 
c'è il corpo in mezzo 

domenica 8 novembre 2009 
17 e 34 

 
intenzionalità sospesa e sofferenza cablata 

domenica 8 novembre 2009 
17 e 36 

 
intenzionalità contrata e sofferenza cablata 

domenica 8 novembre 2009 
17 e 38 

 

 
 
 

 
domenica 8 novembre 2009 

 
al trapassar pezzi da intorno alla mia pelle 
di rieditar per risonanza 
il corpo mio s'espande di memoria 

lunedì 9 novembre 2009 
7 e 50 

 
che lo configurar fatto a memoria 
a replicar dei drammi 
il corpo mio  
e senza più l'autore 
ritrovo accinto a favellar da sé quelle battute 

lunedì 9 novembre 2009 
7 e 52 

 
ad infettar di dentro fa la memoria 
che di configurar del divenendo attore 
di volta in volta 
m'ammanta d'un corpo che cambia 

lunedì 9 novembre 2009 
7 e 54 

 
il corpo mio infettato di memorie 
è a far sottesi gl'io 

lunedì 9 novembre 2009 
7 e 56 

 
quando il corpo mio s'infetta di memoria 

lunedì 9 novembre 2009 
7 e 58 
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dipingere i colori sulla tela 
che poi di forma 
mi vie' di dipingendo 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 00 

 
dei suoni con le dita 
che poi di melodia 
mi vie' di temporando i suoni 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 02 

 
di scrivere parole con la matita 
che poi d'idea 
mi vie' di modulando le parole 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 04 

 
figure coi colori 
concerti con i suoni 
idee con le parole 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 06 

 
come nasce una figura 
come nasce una melodia 
come nasce un'idea 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 08 

 
autore di una figura 
autore di una melodia 
autore di un'idea 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 10 

 
quando per uno stesso sentimento 
nasce una figura una melodia un'idea 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 12 

 
del sentimento e della conoscenza al sentimento 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 14 

 
di un sentimento 
e della trattabilità di un sentimento 

lunedì 9 novembre 2009 
17 e 16 

 
un homo che nasce 
e me 
che in qualche modo 
so' unificato in esso 

lunedì 9 novembre 2009 
21 e 00 

 
di ritrovarmi d'homo sopra un terrazzo allora 
il letto dove m'addormo 
e di tranquillità 
non ho ancora nulla d'aspettare 

lunedì 9 novembre 2009 
21 e 02 

 
lo vivere d'allora 
che di trovarmi 
ero dentro una vita 

lunedì 9 novembre 2009 
21 e 04 

 
di sopra quel terrazzo 
e nessun oltre d'adesso 

lunedì 9 novembre 2009 
21 e 06 

 
che poi tra quanti 
neutralità di me 
e l'ingombranza ad essi 

lunedì 9 novembre 2009 
21 e 08 

 
le consuetudini che non ricordo 
le sequenze di consuetudini che non ricordo 
delle consuetudini e delle parti da intorno 

martedì 10 novembre 2009 
8 e 00 

 
le consuetudini sorrette da intorno e delle mie parti a 

complemento 
martedì 10 novembre 2009 

8 e 02 
 
dell'albe feriali e dei banchi che m'aspetta 

martedì 10 novembre 2009 
8 e 04 

 
delle pericolanze e delle parti da intorno 

martedì 10 novembre 2009 
8 e 06 

 
degl'orologi e delle consuetudini 

martedì 10 novembre 2009 
8 e 08 

 
il mantenimento degli ambienti e i compiti richiesti a chi 

siede in quegli ambienti 
martedì 10 novembre 2009 

8 e 10 
 
degli scranni e dei complementare a chi da intorno 

martedì 10 novembre 2009 
8 e 12 

 
le consuetudini nascende 

martedì 10 novembre 2009 
9 e 30 
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le consuetudini dalla mente 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 00 

 
delle consuetudini mentali e della nostalgia 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 02 

 
delle consuetudini all'esaudimento dei primordi e delle 

consuetudini agl'io capaci 
martedì 10 novembre 2009 

10 e 04 
 
degl'io capaci e dell'esaudimento ai primordi 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 06 

 
del sostenimento agl'io capaci 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 08 

 
gl'io capaci e la mente 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 10 

 
la mente fatta degl'io capaci 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 12 

 
del corpo primordio e degl'io mentali ad esaudirlo 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 14 

 
del corpo primordio e delle risorse da gaia 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 16 

 
quando la mente non trova sostegno ai suoi io capaci 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 18 

 
la mente e le mappe all'esaudimento 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 20 

 
la qualità degl'io capaci 

martedì 10 novembre 2009 
10 e 22 

 
degl'io capaci e dell'ambienti che incontro 

martedì 10 novembre 2009 
13 e 00 

 
e fino a qui 
di me che a intervenire 
so' in fondo a tutto 

martedì 10 novembre 2009 
13 e 15 

 

 
 
la storia delle mie abitudini 
e quando le parti vennero a mancare 

martedì 10 novembre 2009 
13 e 30 

 
ma prima delle abitudini 
chi sono 

martedì 10 novembre 2009 
13 e 32 

 
tra gaia e il corpo mio 
delle abitudini e della dinamica a mantenerle 

martedì 10 novembre 2009 
13 e 34 

 

 
 
d'esser di fondo sempre lo stesso 
ma ad ogni adesso che passo 
dove finisco 
del precedente adesso 

martedì 10 novembre 2009 
15 e 00 

 
ad ogni adesso che il tempo deglutisce 
come risalgo 

martedì 10 novembre 2009 
15 e 02 

 
dell'io che adesso 
e dei tanti io che uno alla volta hanno fatto a me 

gl'adesso 
martedì 10 novembre 2009 

15 e 04 
 


