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domenica 21 agosto 2011 

 
il volume mio del corpo 
quando sa di lagna 

lunedì 22 agosto 2011 
20 e 00 

 
cha a putridir non trova una sponda 

lunedì 22 agosto 2011 
20 e 02 

 
il corpo mio quando è a pensare 
a me è la barca già fatta di rotta 

lunedì 22 agosto 2011 
20 e 04 

 
a star con te certo che t'amo 
ma fuori del tempo 
e per un altro spazio 

lunedì 22 agosto 2011 
21 e 00 

 
di senza il corpo mio se pure ancora c'era 
fui dell'andar dell'uomo a liberar l'immenso 

lunedì 22 agosto 2011 
21 e 02 

 
d'attraversare il corpo mio a pensare 
dell'immensità d'esistere 
m'ho perso il coniugare 

lunedì 22 agosto 2011 
21 e 04 

 
quando la macchina mia a pensare si fa d'interruzione 

alla genesi di me 
lunedì 22 agosto 2011 

21 e 06 
 
che a figurar del corpo mio fatto tranquillo 
nel ripigliar di quando prima di quanto 
di me feci l'ultima stilla 

lunedì 22 agosto 2011 
21 e 08 

 
che fino da quando 
a risonar di nostalgia 
di me 
fu l'ultima vaghezza 

lunedì 22 agosto 2011 
21 e 10 
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di nostalgia guidato 
e fu l'ultimo faro 

lunedì 22 agosto 2011 
21 e 12 

 
un monotono corpo se faccio a meno d'inventar colori di 

me dentro il mio corpo 
martedì 23 agosto 2011 

10 e 00 
 
monotonia di un corpo se non infestato dei colori 

dell'abitatore 
martedì 23 agosto 2011 

10 e 02 
 
me dei colori 
che della genesi di me 
vo ripigliando il corso 

martedì 23 agosto 2011 
10 e 04 

 
che a trapassar confine 
dei divampar colore 
fo lo continuar dello mio spazio 

martedì 23 agosto 2011 
10 e 06 

 

 

 
di me e d'ogn'altro me reciprocandi 
che a trapassar la vita alla vita 
di me e d'ogn'altro me 
spanda la vita 

martedì 23 agosto 2011 
10 e 08 

 
ma poi non basta 
che chissà quando 
nel colorar tutto di tutto 
mi so' lasciato in fondo 

martedì 23 agosto 2011 
10 e 10 

 
conscienza 
quando a ricordare 
lo posso fare anche da me 

martedì 23 agosto 2011 
18 e 00 

 
che a far dell'attenzione agl'allestir che i risonare fanno 

dentro il mio spazio 
di contemplar fase per fase 
alla memoria 
permetto i fotogrammi 

martedì 23 agosto 2011 
18 e 02 

 

 
 
fasi d'allestimento di un'intenzionalità 
e dei lampi alla mia mente dei durante 

martedì 23 agosto 2011 
18 e 04 

 
conscienza 
ovvero 
i lampar dei fotogrammi prima che si divengano moti di 

carne 
martedì 23 agosto 2011 

18 e 06 
 
che poi 
a ripigliare ancora 
d'armonico l'evolvo per quando sarò dopo 

martedì 23 agosto 2011 
18 e 08 
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capire del correre dei virtuali prima che da sé 

s'addiveniscano ad azione 
martedì 23 agosto 2011 

20 e 00 
 
fasi intermedie 
che quando l'azione ancora non è 
so' di virtualità le prodromìe 

martedì 23 agosto 2011 
20 e 02 

 
che a non fotogrammar di quando poi si diverrà l'azioni 
non so perchè fo l'azioni mie 

martedì 23 agosto 2011 
20 e 04 

 
di quel che gira dentro al corpo mio d'emulazione 
all'ignorar dell'esistenza sua 
com'è che me ne andavo 

mercoledì 24 agosto 2011 
10 e 00 

 
che di trovar solo finali 
d'andare o non andare 
del solo sentimento in atto 
lo feci consigliori al verso 

mercoledì 24 agosto 2011 
10 e 02 

 
a non saper di domandar che fossi ad avvertire 
del ritrovar lo spazio a me fatto di quanto 
a fidar del sentimento 
presi di questo 

mercoledì 24 agosto 2011 
10 e 04 

 
se pure a saper niente di cosa 
a confortar dello mio andare 
divenni solo se in condivisione a quanto 

mercoledì 24 agosto 2011 
10 e 06 

 
viatico intenzionale e sentimento 

mercoledì 24 agosto 2011 
10 e 08 

 
viatico decisionale così come avveniva 
ovvero 
di un sentimento 

mercoledì 24 agosto 2011 
10 e 10 

 

 
giovedì 25 agosto 2011 

 
dei sentimenti in atto durante i quali ho fatto 

intraprendenza 
giovedì 25 agosto 2011 

11 e 00 
 
inebriato di un sentimento 
litigare offendere amare distruggere costruire parlare 

passeggiare sessuare assistere montare mangiare 
vestire  

are ere ire 
e l'argomento sembra non contare 

giovedì 25 agosto 2011 
11 e 02 

 
ma il sentimento in atto 
e di come s'interviene 

giovedì 25 agosto 2011 
11 e 04 

 
del sentimento in atto e di coniugazione argomentale 

avvengo 
giovedì 25 agosto 2011 

11 e 06 
 
ad avvertir la carne mia mentre concerta 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 00 
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dei soffi e dei rumori dalla mia carne 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 02 

 
segni di vita a me dalle mie carni 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 04 

 
concerti in sé che assisto del dentro delle mie carni 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 06 

 
mi piace o non mi piace 
che fino a qui 
da qui 
se pure a non capire 
m'ho preso a ragionare 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 08 

 
andare o non andare 
di fare o di non fare 
della vitalità del dentro la mia carne che vado a consolare 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 10 

 
d'assecondar la carne mia in concerto è l'eseguire 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 12 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che ancora adesso 
di quel che faccio e ho fatto 
non so da me ragioni 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 14 

 
che d'opportunità d'agir m'è fatto ancora e dello solo 

concertar che torna a risonar dallo volume mio del 
corpo 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 16 

 
dei concertar della mia carne 
dell'impresar che faccio 
vado ad esaudir gl'avvii 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 18 

 
che a far conclavi 
ad essudar gl'avvii 
poi 
s'aspetta a pareggiare anche i finali 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 20 

 
dall'avvii all'esaudir fino ai finali 

venerdì 26 agosto 2011 
9 e 22 

 
a mantener accesa la carne mia del corpo 
quando è fatica 

venerdì 26 agosto 2011 
11 e 00 

 
che d'accender la tivu e trovare un programma adatto 
di quel ch'avviene alla carne mia del corpo 
praticamente costa niente 

venerdì 26 agosto 2011 
11 e 02 

 
accendere da me la carne mia del corpo 
non so come si fa 
che all'accensione sua fin qui 
a cercar coinvolgimento 
so' sempre andato e solamente a pesca 

venerdì 26 agosto 2011 
11 e 04 

 
viatico da me 
e come si fa 

venerdì 26 agosto 2011 
11 e 06 

 
a interpretar quanto all'autori allora e ancora adesso in 

giro 
d'ispirazione fatti assegnati 
o di normalità solo gregari 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 00 

 
che anche per me 
di grande artista a spander professione 
oppure 
manichino a vita gregariale 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 02 

 
e fui così d'allora 
che a impiastricciar le tele e i pianoforti 
per ogni volta dell'aspettarmi d'ispirazione centro 
quando d'artista e quando manichino 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 04 

 
e qualche volta vennero i quadri 
e qualche volta vennero i suoni 
e qualche volta vennero i saperi 
e mi sentii di uomo 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 06 

 
e qualche volta non vennero i quadri 
e qualche volta non vennero i suoni 
e qualche volta non vennero i saperi 
e mi sentii di manichino 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 08 
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questo o quello 
qualcuno o nessuno 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 10 

 
di quando prima della prima volta artista 
che sul terrazzo e di qualunqu'altro terrazzo 
m'ero di sempre e solo presente 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 12 

 
e venne la memoria 
che a scompigliar nei ritornare 
mi venni ad avvertir di quanto ai diversare 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 14 

 
dei sentimenti dentro e delle scene fuori 
e me presente a entrambe 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 16 

 
di quel che mi trovavo fuori 
dall'esercizio già praticato 
delle capacità m'ero tranquillo 
ma di quel che si sorgeva dentro 
mi ritrovai incapace e di subirlo 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 18 

 
e non ho fatto passi da lì 
che di memoria l'impressioni 
so' ancora tutte scritte 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 20 

 
dell'impressioni scritte 
a rimaner sempre le stesse 
quando a richiamo 
vividescenti 
tornano tutte 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 22 

 
riprendere da lì 
che a ritrovar della presenza mia d'allora 
di quando fui di circostanza fuori e di dentro compresso 
dell'allargar di conoscenze fatte di poi 
ad aggiornar quell'impressioni 
dell'inglobar d'evoluzione 
la riscrittura posso 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 24 

 
scene e riscene 
che d'ogni volta 
a galleggiar torno liberto 

venerdì 26 agosto 2011 
14 e 26 

 
d'accendersi il corpo 
il mio corpo m'abbuia 
che di storie cablate e di storie ricorde 
risona di quanto e s'invade di forte per sé 

venerdì 26 agosto 2011 
22 e 00 

 
che per quanto di lieve è il mio soffio che m'urlo di 

dentro da me 
dei rispecchi che in lui 
sembra nulla quel che torna da me 

venerdì 26 agosto 2011 
22 e 02 

 
di forte è la voce del corpo 
di lieve è la voce di me 

venerdì 26 agosto 2011 
22 e 04 

 
d'ìmpari lotta è per adesso la mia 
che della memoria scritta e fatta fin qui 
di forte è la voce del corpo a sé stesso 
e di nulla 
è la voce di me 

venerdì 26 agosto 2011 
22 e 06 

 

 
sabato 27 agosto 2011 
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di quanto del corpo mio è la voce 
che di cablato e neocablato 
a risonar d'incontri 
soverchia a tutto quanto di me 

sabato 27 agosto 2011 
10 e 00 

 
che di cablar quanto d'urlato è stato da me 
il corpo mio non s'è curato 

sabato 27 agosto 2011 
10 e 02 

 
del corpo mio di cablatore 
di come va cablando 
non ho trovato ancora il passo 

sabato 27 agosto 2011 
10 e 04 

 
che dell'utilizzar dello strumento 
d'organicità 
ancora di me 
non l'ho inforcato 

sabato 27 agosto 2011 
10 e 06 

 
che a far tutto da sé 
d'un organismo 
a me 
non l'ho capacitato 

sabato 27 agosto 2011 
10 e 08 

 

 

 
di quel che d'emulandi sogna il mio corpo 
la mente mia da sé si fa d'autore 

sabato 27 agosto 2011 
11 e 00 

 
che d'argomenti registrati 
dei sentimenti in atto 
s'interpreta montando equipollenze 

sabato 27 agosto 2011 
11 e 02 

 
di quando allora fu primo l'ingressar di me 
che il corpo mio era già fatto 

sabato 27 agosto 2011 
19 e 00 

 
d'insediamento mio di me dentro del corpo 
che di purezza ancora solo era natura 
a radicar degl'iniziali tratti 
cos'è che il corpo mio fu a registrare 

sabato 27 agosto 2011 
19 e 02 

 
che a far d'allora prime le tracce 
per quanto venne di poi 
d'accrescimento 
si fe' germe cristallo 

sabato 27 agosto 2011 
19 e 04 

 

 
domenica 28 agosto 2011 

 
quando l'organismo mio da sviluppando 
ad esaurir di completare il suo cablaggio 
non più d'abbisognoso a rimaner dentro mia madre 
staccò dalla simbiosi 
e nacque 

domenica 28 agosto 2011 
13 e 00 
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che a nascere colui per quello stacco 
d'un organismo era avvenuto 
e me ch'adesso m'arrovello 
com'è e di quando m'ho d'avvenuto 

domenica 28 agosto 2011 
13 e 02 

 
segni di me per quel travaglio 
capitolar non so se m'ebbi a fare 
ma certamente allora 
per quanto me d'adesso 
già c'ero 

domenica 28 agosto 2011 
13 e 04 

 
di quel che vo d'adesso a dir che fo pensare 
della memoria in sé fatta cablata 
era ancora solo imbastita 

domenica 28 agosto 2011 
13 e 06 

 

 
 

 

 
che di cablare ancora 
a risonar quando s'avviene 
di far quelli d'adesso 
mi sono gl'evocati 

domenica 28 agosto 2011 
13 e 08 

 
prima non c'era 
che di memoria appare 
soltanto dopo ch'è fatta 

domenica 28 agosto 2011 
13 e 10 

 
l'attività mentale del mio organismo che se pur con le 

mie idee 
mi precede ancora per tutto 

domenica 28 agosto 2011 
20 e 00 

 
un servomeccanismo fatto d'organismo che utilizza una 

memoria fatta dello stesso organismo 
domenica 28 agosto 2011 

20 e 02 
 
una storia più bella per la quale invidio d'esserne parte 

domenica 28 agosto 2011 
22 e 00 

 
di una storia più bella 
se pure ignoro la storia rispetto alla quale sarebbe più 

bella 
domenica 28 agosto 2011 

22 e 02 
 

 
lunedì 29 agosto 2011 

 
un corpo vivente quando è solo un organismo vivente 

lunedì 29 agosto 2011 
15 e 00 
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quando a sottendere un io 
è la storia che un organismo vivente 

lunedì 29 agosto 2011 
15 e 02 

 
me prima del sotteso di un io 

lunedì 29 agosto 2011 
15 e 04 

 
delle storie appuntate a sottendere un io 

lunedì 29 agosto 2011 
17 e 00 

 
me prima delle storie appuntate a parlare di me 

sottendendomi gl'io 
lunedì 29 agosto 2011 

17 e 02 
 
me prima della memoria che ha imparato le storie a 

sottendere gl'io 
lunedì 29 agosto 2011 

17 e 04 
 
essere o non essere disse colui 
esisto o non esisto 
è l'argomento che soffro da me 

lunedì 29 agosto 2011 
17 e 06 

 
quando d'allora che nacque il mio corpo 
che tutto comincia da dopo di lì 

lunedì 29 agosto 2011 
20 e 00 

 

 
martedì 30 agosto 2011 

 
una figura 
e la memoria mia dell'organismo 
ricuce e scorre tutte le storie in sé di contenute 

martedì 30 agosto 2011 
18 e 00 

 
ma non a me 
che fino a qui 
d'esse m'avverto e basta 

martedì 30 agosto 2011 
18 e 02 

 
il corpo mio non è occupato 
gli sta passando dentro solo sé stesso 

giovedì 1 settembre 2011 
20 e 00 

 
il corpo a me 
che me 
m'ho inteso essere solo aggregato 

giovedì 1 settembre 2011 
20 e 02 

 
come ho giustificato di queste gambe e di queste braccia 
come ho giustificato di queste idee e di queste mosse 

giovedì 1 settembre 2011 
20 e 04 

 
tra me e il corpo mio 
è dell'interfaccia 
ma fino a qui 
non sapevo neanche che ci potesse essere un interfaccia 

venerdì 2 settembre 2011 
23 e 00 

 

 
 
il corpo mio mentre non è animato dei transusti reiterati 

dalla sua mente 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 02 
 
il corpo mio pienamente vivente del suo corso biologico 
quando nessuna transustanza né primorda né dalla sua 

mente che rimanda 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 04 
 
il corpo mio vivente e la sua dimensione delle 

transustanze 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 06 
 
il corpo mio vivente e il corso proprio della transustanza 

adesso 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 08 
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il corso proprio di una transustanza che della mia carne 
ovvero 
del viatico che porta 

venerdì 2 settembre 2011 
23 e 10 

 
l'angoscia di non trovarmi dentro un viatico a tracciarmi 

presente fino a nel dopo 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 12 
 
l'angoscia di non avere risorse ad avviare da me un 

viatico 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 14 
 
l'angoscia di non trovare la condizione di avviare un 

viatico 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 16 
 
credere di non avere quanto ad accendere palestre 

argomentali per un viatico da me e per me 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 18 
 
l'angoscia di accorgermi che è il corpo mio vivente a 

nutrirsi d'argomenti 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 20 
 
il pensiero astratto e il regno di me 

venerdì 2 settembre 2011 
23 e 30 

 
la generazione di un pensiero astratto quando prima di 

divenire viatico 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 32 
 
quando non so generare un pensiero astratto per 

trovarmelo viatico 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 34 
 
il pensiero astratto e quali chi sottende 

venerdì 2 settembre 2011 
23 e 36 

 
il pensiero astratto che diviene transustanza della mia 

carne 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 38 
 
di volta in volta 
la forma di colui che vie' sotteso nei transustar della mia 

carne 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 40 

 
me imputato a merito o a dismerito nei transustar della 

mia carne 
venerdì 2 settembre 2011 

23 e 42 
 
me prima che imputato di sotteso 

sabato 3 settembre 2011 
alle fonti del clitunno 16 e 00 

 
il corpo mio fatto di carne 
ed è sempre lo stesso 
me ospitato dalla mia carne 
e sono sempre lo stesso 
entrambi travolti dai transustare che la nostra mente 

gratuitamente elargisce 
sabato 3 settembre 2011 

alle fonti del clitunno 16 e 02 
 
dei transustare che lo mio spazio di dentro va di 

compiendo 
sabato 3 settembre 2011 

alle fonti del clitunno 16 e 04 
 
tra dentro e fuori della mia pelle 
i transustare dentro e i panorami 

sabato 3 settembre 2011 
alle fonti del clitunno 16 e 06 

 

 
 
 

 
 
da fuori ad eccitar di risonare dentro 
per quanto dentro alla memoria già c'è stato scritto 

sabato 3 settembre 2011 
campello sul clitunno 21 e 00 
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il corpo mio travolto dal risonare che la mente mia della 

memoria monta ad indirizzo 
sabato 3 settembre 2011 

campello sul clitunno 21 e 02 
 
quando avvenne per la prima volta che il corpo mio fu di 

transusto 
sabato 3 settembre 2011 

campello sul clitunno 21 e 04 
 
poi vennero gl'umori e quando me ne accorsi 

sabato 3 settembre 2011 
campello sul clitunno 21 e 06 

 
e dell'esaudizioni a divenire il faro in fondo a tutto 

sabato 3 settembre 2011 
campello sul clitunno 21 e 08 

 
fantasmi nello mio spazio 
che poi 
so' le reiterazioni alla mia carne dalla mia mente 

lunedì 5 settembre 2011 
18 e 00 

 
il corpo mio divie' fantasma 
che poi 
m'assisto incapace di mutare al suo futuro d'eseguendo 

lunedì 5 settembre 2011 
18 e 02 

 
a confermar d'esecutore 
nello medesimar la propria carne dello mio fantasma 
so' quanti a mettere becco 

lunedì 5 settembre 2011 
18 e 04 

 
gli stereotipi all'umoralità aggiunti alla memoria di quei 

propriocettivi 
martedì 6 settembre 2011 

19 e 00 
 
memoria diretta da propriocettivo 
e memoria che d'estemporaneità ogni volta viene 

d'aggiunta 
martedì 6 settembre 2011 

19 e 02 
 
pile di memorie via via d'aggiunte 

martedì 6 settembre 2011 
19 e 04 

 
memorie creative sulle memorie oramai già scritte 

martedì 6 settembre 2011 
19 e 06 

 
memorie aggiunte 
che quando reiterate insieme dalla mente a dentro del 

volume 
a ritornar d'unico tempo i retroriflettare 
fa unico insieme a rendersi nuova memoria 

martedì 6 settembre 2011 
19 e 08 

 
il corpo mio vivente 
dei rumorar dei cicli suoi  
a me che so' il silenzio 
costringe a silenziare 

martedì 6 settembre 2011 
21 e 00 

 
il silenzio nel volume del mio corpo di prima dei suoi 

cicli 
oppure 
il silenzio d'un momento passando per l'esaudirli 

martedì 6 settembre 2011 
21 e 02 

 
racchiuso nel mio corpo mentre questi è a dormire 

mercoledì 7 settembre 2011 
23 e 50 

 
poi vie' del suo risveglio 
e a me 
ancora da qui dentro 
tocca rincorrere tutti i suoi desiri 

mercoledì 7 settembre 2011 
23 e 52 

 
che pur senza mai d'aver praticato l'al di là della sua pelle 
è a me che tocca computare 

mercoledì 7 settembre 2011 
23 e 54 

 
una macchina vivente ove so' d'abitare 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 00 

 
di dentro d'una ampolla 
immerso al volume suo ch'è di vivente 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 02 

 
ad avvertir d'immerso in una forma vivente 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 04 

 
una pelle a contenere il volume fatto di una forma 

organica vivente 
giovedì 8 settembre 2011 

18 e 06 
 
una vita organica completa di una pelle 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 08 
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una creatura organica confinata dalla sua stessa organica 

pelle 
giovedì 8 settembre 2011 

18 e 10 
 
la pelle di un volume organismo 
che come per un pesce palla 
è immersa a un brodo d'alimenti 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 12 

 
una memoria al centro di tutto 
che a registrar quanto dal suo organismo giunge 
poi 
di rimandar punto per punto 
quei punto per punto 
dell'organismo riaccende 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 14 

 
punti riaccesi 
e sono gli stessi 
che di tornar sorgenti 
segni di sé 
alla memoria rimanda 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 16 

 
a risonar s'è fatto lo contesto 
che a divenir d'intenso 
fa netto tutto il fantasma 

giovedì 8 settembre 2011 
18 e 18 

 
il corpo mio che mi desunsi allora e ancora appresso 
ma poi nel tempo e dell'incongruenze 
d'altro che quanto 
man mano divenne l'accompagno 

venerdì 9 settembre 2011 
9 e 00 

 
quadri incapaci 
e sentimenti dentro 

venerdì 9 settembre 2011 
9 e 02 

 
che quando d'allora 
mi ritrovai solo d'andare 

venerdì 9 settembre 2011 
9 e 04 

 
i moti di dentro e degli isolamenti 

venerdì 9 settembre 2011 
9 e 06 

 

 
 
un corpo da me indossato ma non interpretato 

venerdì 9 settembre 2011 
10 e 00 

 
di ritrovarmi con un corpo in dosso 
e non un ricordo di come fosse d'avvenuto 

venerdì 9 settembre 2011 
10 e 02 

 
della mente ho qualcosa da fare 
soltanto se di nostalgia il corpo mio vie' catturato 

sabato 10 settembre 2011 
23 e 30 

 
da me e per me 
produrre d'una nostalgia 

sabato 10 settembre 2011 
23 e 32 

 
la genesi di una nostalgia 

sabato 10 settembre 2011 
23 e 34 

 
stati di nostalgia 
ovvero 
stati d'andare 

sabato 10 settembre 2011 
23 e 36 

 
ad osservar quanti da intorno 
quali che si e quali che no 
di nostalgia capaci 

sabato 10 settembre 2011 
23 e 38 
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ad osservar quanti di loro andasse 
di senza spessorar delli sostegni 
di nostalgia stati li lessi 

sabato 10 settembre 2011 
23 e 40 

 
partecipe alla genesi di una nostalgia per me 

domenica 11 settembre 2011 
11 e 00 

 
creare per me una nostalgia 
da me 

domenica 11 settembre 2011 
11 e 02 

 
per essere mosso 
di nostalgia devo trovarmi infuso 

domenica 11 settembre 2011 
12 e 00 

 
per pensare 
ci vuole una nostalgia 

domenica 11 settembre 2011 
12 e 02 

 
un homo 
per muoversi 
deve essere colmo di nostalgia 

domenica 11 settembre 2011 
12 e 04 

 
di senza nostalgia 
il corpo mio è solo un corpo 

domenica 11 settembre 2011 
12 e 06 

 
di senza nostalgia 
sono d'inedia 

domenica 11 settembre 2011 
12 e 08 

 
per muovere il mio corpo 
deve essere irrorato d'umoralità 

domenica 11 settembre 2011 
12 e 10 

 
per muovere il mio corpo debbo passare per la sua mente 

domenica 11 settembre 2011 
13 e 00 

 

 
lunedì 12 settembre 2011 

 

 
 
il sistema mio del corpo 
a risonar s'avvia fino a colmarsi e a strariparsi a moto 

lunedì 12 settembre 2011 
22 e 00 

 
che a divenir schermo a sé stesso 
rimanda a sé che viene appresso 

lunedì 12 settembre 2011 
22 e 02 

 
se pure il corpo mio è fatto supporto 
quando non so che fargli supportare 

martedì 13 settembre 2011 
17 e 00 

 
un intero organismo è a me sempre disposto 
che se pur costantemente pronto 
a supportar dello pensare 
lo cedo ad altri pensatori 

martedì 13 settembre 2011 
17 e 02 

 
la povertà di occupazione che faccio del mio strumento a 

supportare di mio il pensare 
martedì 13 settembre 2011 

17 e 04 
 
un organismo che a risonar l'evocazioni fa il supportare 

martedì 13 settembre 2011 
17 e 06 

 
a tener su l'evocazioni 
so' dentro d'esse 

martedì 13 settembre 2011 
17 e 08 

 
che il corpo mio sia sempre in risonare 
che d'altrimenti scopro d'essermi imbucato in questo 

martedì 13 settembre 2011 
17 e 10 
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ad incontrar ch'incontro 
che almeno sia utile a qualcuno 

martedì 13 settembre 2011 
17 e 12 

 
quanto succede dentro 
che presuntuosamente l'intesi il mio pensare 

giovedì 15 settembre 2011 
13 e 20 

 
un attimo di quando 
quanto succede dentro 

giovedì 15 settembre 2011 
13 e 22 

 
quando il corpo mio è d'attivo 
e per un solo adesso 

giovedì 15 settembre 2011 
13 e 24 

 

 
 
un attimo di fermo dell'intero volume del mio corpo in 

termini di potenziali puntuali nelle diverse forme di 
contenimento istantaneo 

giovedì 15 settembre 2011 
15 e 00 

 
celle di contenimento delle parzialità di potenziale 

giovedì 15 settembre 2011 
15 e 02 

 
le forme diverse delle celle di contenimento delle 

parzialità di potenziale 
giovedì 15 settembre 2011 

15 e 04 
 
densità energetiche che nei punto per punto del volume 

del mio corpo 
giovedì 15 settembre 2011 

15 e 30 

 

 
 
istantanea per istantanea e la rilevazione delle mappe dei 

flussi 
punto su punto 

giovedì 15 settembre 2011 
15 e 32 
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meteore vaganti e coerenze formali delle celle di 

potenziale 
giovedì 15 settembre 2011 

15 e 34 
 
angosce a quanto fuori torna fantasma 
per quanto dentro s'accende il mio corpo 

giovedì 15 settembre 2011 
15 e 36 

 

 
giovedì 15 settembre 2011 

 

 
domenica 18 settembre 2011 

 
i fantasmi che si formano tra me e la mia pelle 
poi 
quando l'intorno alla mia pelle viene incontro alla mia 

pelle 
domenica 18 settembre 2011 

20 e 30 
 
il corpo mio davanti ad uno spettacolo da intorno 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 00 

 
fantasmi tra me e la mia pelle quando spettacola l'intorno 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 02 

 
costretto a quei fantasmi e divenirne nominale autore 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 04 

 
delle storie fantasme tra me e la mia pelle 
e dell'appartenenze 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 06 

 
dell'appartenenze e delle storie fantasme d'eseguende 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 08 

 
quando i fantasmi dentro la pelle e i quanto a confermar 

da intorno 
lunedì 19 settembre 2011 

18 e 10 
 
storie fantasme nella mia pelle 
e lo scandir futuro 
e i promessar l'intorni appresso 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 12 

 
storie fantasme nella mia pelle e lo cercar da sé i supporti 

intorno 
lunedì 19 settembre 2011 

18 e 14 
 
nominale autore dei futuro promessi e poi incombenti 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 30 

 
me sottomesso ai nominali autori 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 32 

 
da ogni qui 
e il corpo mio a futurar di sé l'interpretando 

lunedì 19 settembre 2011 
18 e 34 

 
quanto ad assicurarmi il futuro di una storia 

lunedì 19 settembre 2011 
19 e 00 

 
quanto ad evitarmi il futuro di una storia 

lunedì 19 settembre 2011 
19 e 02 

 
quando a cercare supporti dentro per assicurarmi il futuro 

di una storia fuori 
lunedì 19 settembre 2011 

19 e 04 
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quando a cercare supporti dentro per evitarmi il futuro di 

una storia fuori 
lunedì 19 settembre 2011 

19 e 06 
 
storie di convento ad evitare storie di piazza 

lunedì 19 settembre 2011 
19 e 08 

 

 
lunedì 19 settembre 2011 

 
futuri ineluttali nel quanto d'una storia d'evocando 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 00 

 
una storia evocativa e il suo durante d'evocando 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 02 

 
le fasi evocative che compongono l'intero di una storia 

d'evocando 
martedì 20 settembre 2011 

12 e 04 
 
la composizione in termini evocativi di una intera storia 

d'evocando 
martedì 20 settembre 2011 

12 e 06 
 
parziali evocativi a comporre l'evocandi 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 08 

 
parziali evocandi senza tempo 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 10 

 
della catena evocativa e poi del moto 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 12 

 
la composizione della catena d'evocandi e lo sviluppo del 

moto 
martedì 20 settembre 2011 

12 e 14 
 
il corpo mio si fa d'evocando 
e intorno a me dentro la pelle rende precetti 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 16 

 
compiti belli e compiti brutti 
e sono bello e sono brutto 

martedì 20 settembre 2011 
12 e 18 

 
ad avvertire il corpo mio che dentro si slancia 

martedì 20 settembre 2011 
18 e 00 

 
e quando dentro di questo non c'è d'alcuno slancio 

martedì 20 settembre 2011 
18 e 02 

 
tempo d'adesso 
e il tempo intorno a contenere il tempo d'adesso 

domenica 25 settembre 2011 
9 e 17 

 
quando non trovo una sceneggiatura che occupi il tempo 

al di là del tempo d'adesso 
domenica 25 settembre 2011 

9 e 20 
 
delle sceneggiature e dei compagni di scena 

domenica 25 settembre 2011 
15 e 35 

 
dei compagni di scena e degli interpretare 

domenica 25 settembre 2011 
15 e 41 

 
delle sceneggiature che dentro d'ognuno e degli 

interpretare propri che ognuno 
domenica 25 settembre 2011 

15 e 45 
 
delle sceneggiature e delle mere in fondo che per ognuno 

e adesso 
domenica 25 settembre 2011 

15 e 51 
 
delle mere in fondo che per ognuno e delle sceneggiature 

adatte a ognuna di quelle 
domenica 25 settembre 2011 

15 e 53 
 
delle memorie del corpo e delli sceneggiar percorsi a 

intorno 
domenica 25 settembre 2011 

16 e 21 
 
dei disegni dentro e delli interpretare 

domenica 25 settembre 2011 
17 e 26 

 
dei concepir memoria e dei tradimenti che nella memoria 

so' stati scritti 
domenica 25 settembre 2011 

17 e 31 
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a non trovar riferimenti a me dei quanti intorno a 

proferire 
e degl'adesso senza tempo di quanto s'è avvenuto 

domenica 25 settembre 2011 
18 e 06 

 
sceneggiature a me dalla memoria e dei recuperar 

degl'ignorandi me che nella memoria 
domenica 25 settembre 2011 

18 e 11 
 
dei montar teatri e degli svolger ritornare 

domenica 25 settembre 2011 
18 e 16 

 
la dissolvenza dei teatri e dei perder ritornare 

domenica 25 settembre 2011 
18 e 18 

 
ospitato dal teatro mi son fatto ospitare anche dal suo 

tempo d'adesso 
domenica 25 settembre 2011 

18 e 20 
 
delle quinte e dei fondali 
e dei loro suggerir le parti a interpretare 

domenica 25 settembre 2011 
18 e 22 

 
quando finisce la storia d'adesso 
e non c'è un'altra storia a scandire il tempo d'appresso 

domenica 25 settembre 2011 
18 e 45 

 
quanto s'aggira d'adesso nello mio spazio di dentro la 

mia pelle 
domenica 25 settembre 2011 

18 e 47 
 
tra te e me 
quando le sceneggiature dentro sono concorde e fuori 

siamo a interpretar le mosse e le parole 
domenica 25 settembre 2011 

20 e 00 
 
risonanze dentro passando dai soli sapori di concordia 

domenica 25 settembre 2011 
20 e 02 

 
quando la mente mia non fosse più un padrone 
e a divenir me fossi d'arbitrare 

domenica 25 settembre 2011 
20 e 04 

 
me e l'armonia a guidare l'homo che mi contiene 

domenica 25 settembre 2011 
20 e 06 

 
a immaginar le cose intorno 
di dentro alla mia pelle 
quel che s'avviene 

giovedì 29 settembre 2011 
16 e 00 

 
il corpo mio a specchiar di risonare 
tra quanto lui stesso e intorno 

giovedì 29 settembre 2011 
16 e 02 

 
dei risonare in quanto e degli sfridi a me sensibilare 

giovedì 29 settembre 2011 
16 e 04 

 
quando tra fuori e dentro a risonare 
di mezzo trova il ricordare 

giovedì 29 settembre 2011 
16 e 06 

 
vite da intorno e dei coincidere di dentro 

venerdì 30 settembre 2011 
9 e 00 

 
trovarsi a coincidere 

venerdì 30 settembre 2011 
9 e 02 

 
quando a goder di coincidenza 
quando a goder di non coincidenza 

venerdì 30 settembre 2011 
9 e 04 

 
quando a soffrir di coincidenza 
quando a soffrir di non coincidenza 

venerdì 30 settembre 2011 
9 e 06 

 
di quanto d'appresso nei coincidere e nei non coincidere 

adesso 
venerdì 30 settembre 2011 

9 e 08 
 
quanto dei coincidere appresso che riversano ai 

coincidere ancora appresso 
mentre il tutto è a partire dai coincidere d'adesso 

venerdì 30 settembre 2011 
9 e 10 

 
le risposte primordie quali stati della mia carne nei 

processamenti del coincidere 
venerdì 30 settembre 2011 

9 e 12 
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sabato 1 ottobre 2011 

 

 
 
 

 
 
argo 
i flauti primordi 
e la mia carne 

sabato 1 ottobre 2011 
17 e 00 

 
flauti primordi alla mia carne fanno d'inebrio a sé 

concerto 
sabato 1 ottobre 2011 

17 e 02 
 
la carne mia fatta d'inebrio 
cerca alla mente quanto d'esaudirsi 

sabato 1 ottobre 2011 
17 e 04 

 
a rimaner della mia carne quando è fatta d'inebrio 

sabato 1 ottobre 2011 
17 e 06 

 

 
sabato 1 ottobre 2011 

 
dei flauti primordi e della mia carne 
che poi 
me la rendono fatta d'inebrio 

lunedì 3 ottobre 2011 
19 e 00 

 
dell'inebrio e delle volontà del corpo 

lunedì 3 ottobre 2011 
19 e 02 

 
me nel corpo mio 
e il corpo mio quando d'inebrio 

lunedì 3 ottobre 2011 
19 e 04 

 
quando il corpo mio è solo un organismo quieto 

lunedì 3 ottobre 2011 
19 e 06 

 
quando il corpo mio non è inebriato di fame 
quando il corpo mio non è inebriato di sete 
quando il corpo mio non è inebriato di sesso 
quando il corpo mio non è inebriato di caldo 
quando il corpo mio non è inebriato di freddo 
quando il corpo mio non è inebriato 
a non interrogar la sua memoria 
non ha alcunché da fare 

lunedì 3 ottobre 2011 
19 e 08 

 
di me quando la carne mia è d'inebrio fatta dai flauti 

primordi 
lunedì 3 ottobre 2011 

23 e 00 



 

"me e giasone" sesto pag 93 

 
droghe primorde e l'avvertir la carne mia d'inebrio 

lunedì 3 ottobre 2011 
23 e 02 

 
squadre contraste nello mio spazio di dentro della mia 

pelle 
e a me 
solo emozioni 

martedì 4 ottobre 2011 
23 e 42 

 
dei cicli intelletti e dei materiali aggiunti nella mia mente 

giovedì 6 ottobre 2011 
18 e 00 

 
perché aggiungere materiali nella mia mente 

giovedì 6 ottobre 2011 
18 e 02 

 
l'intenzionalità primorde del corpo mio che indosso 

giovedì 6 ottobre 2011 
18 e 04 

 
quanto alle intenzionalità proprie dei primordi presenti a 

costituire il corpo mio che indosso 
giovedì 6 ottobre 2011 

23 e 00 
 
tutti gli strumenti costituenti e consensienti l'itinere vitale 

del corpo mio che indosso 
giovedì 6 ottobre 2011 

23 e 02 
 
il corpo mio che indosso dotato degli strumenti vitali che 

intrinsecamente lo costituiscono 
giovedì 6 ottobre 2011 

23 e 04 
 
primordi 
e l'intelletto per esaudirli 

giovrdì 6 ottobre 2011 
23 e 30 

 
primordi e un gatto 
primordi e un homo 
primordi e il corpo che vesto 

giovedì 6 ottobre 2011 
23 e 32 

 
un homo 
i suoi primordi 
il suo intelletto 
e in ultimo sono arrivato me 

giovedì 6 ottobre 2011 
23 e 34 

 
storie montate nella mia mente 
e i pezzi da dentro e da intorno a renderne i passi 

venerdì 7 ottobre 2011 
18 e 00 

 
sospesi e sospesi 
che quanto a sostegno 
da dentro o da fuori 
non c'era 

venerdì 7 ottobre 2011 
18 e 02 

 
a quell'oltre d'un tempo 
che a compiere passi 
ogni volta mi credetti d'ingresso 

venerdì 7 ottobre 2011 
18 e 04 

 
passi avvenendi e riciclo a quel vuoto d'un tempo 

venerdì 7 ottobre 2011 
18 e 06 

 
cicli e ricicli del gioco dell'oca 

venerdì 7 ottobre 2011 
18 e 08 

 
obiettivo e pezzi di rampa che manca 

venerdì 7 ottobre 2011 
18 e 10 

 
storia montata 
che nella mente mia 
pezzo per pezzo 
l'ho concepito da me 

sabato 8 ottobre 2011 
17 e 00 

 
delle storie montate 
che poi 
e senza capire da me 
nella mia mente 
s'è incollate da sé 

sabato 8 ottobre 2011 
17 e 02 

 
sorpreso dai ritorni di quei collati 
quelle figure 
e il corpo d'infilsato 

sabato 8 ottobre 2011 
17 e 04 

 
della memoria sua sedimentata 
il corpo mio m'è d'animato 

sabato 8 ottobre 2011 
17 e 06 

 
la memoria è del corpo mio che indosso 
e del concepir che concepisco 
senza di me e da sé 
fa registrato 

sabato 8 ottobre 2011 
23 e 00 

 
tracce collate nella mia mente  

domenica 9 ottobre 2011 
12 e 00 
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strutture oramai divenute della mia mente 

domenica 9 ottobre 2011 
12 e 02 

 
i collaggi delle memorie e i rami dell'albero della mia 

mente 
domenica 9 ottobre 2011 

12 e 04 
 
collaggi mentali e i reiterar del corpo mio co' intorno 

domenica 9 ottobre 2011 
12 e 06 

 

 
 
delle umoralità e delle figure 

domenica 9 ottobre 2011 
16 e 00 

 
le figure e l'umoralità a coinciderle 

domenica 9 ottobre 2011 
16 e 02 

 
del moto e del coincidere 

domenica 9 ottobre 2011 
16 e 04 

 
a non aver seguito quando va di partire il moto 
m'accorgo solo quando d'umoralità il corpo mio già è 

fatto di moto 
domenica 9 ottobre 2011 

18 e 00 
 
come il mio organismo tratta i contenuti che hanno 

trovato risidenza nei suoi registri di memoria 
domenica 9 ottobre 2011 

21 e 00 
 
i cicli di trattamento nei quali l'oganismo instrada i 

contenuti dei suoi registri di memoria 
domenica 9 ottobre 2011 

21 e 02 
 
ad avvertir ch'avviene in mezzo a dei durante 

domenica 9 ottobre 2011 
21 e 04 

 
umoralità e movimento 
anche se soltanto di pensiero 

lunedì 10 ottobre 2011 
12 e 00 

 
dell'umoralità e dei differenziali 

lunedì 10 ottobre 2011 
12 e 02 

 
delle storie collate reiterate che non mi accorgo 

lunedì 10 ottobre 2011 
12 e 04 

 
dei differenziali tra le storie reiterate che non mi accorgo 

lunedì 10 ottobre 2011 
12 e 06 

 
dell'organismo e delle storie prospette 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 00 

 
di quando ho qualcosa da fare e delle storie prospette 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 02 

 
una storia prospetta dal corpo mio e dei pensare miei a 

profondare il dopo 
lunedì 10 ottobre 2011 

15 e 04 
 
lampi di futuro 
e l'ingressar di virtuale in quelli 
e il tempo dello scadir delle sue fasi 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 06 

 
lampi di presente a render forma al dopo 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 08 

 
un canale di presente a prolassar d'adessi il tempo 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 10 

 
sfondare il tempo d'adesso moltiplicando gl'adesso 

appresso 
lunedì 10 ottobre 2011 

15 e 12 
 
quando resto inchiodato ad un unico adesso che mancano 

gl'appresso 
lunedì 10 ottobre 2011 

15 e 14 
 
quando nessun prospetto degli adesso appresso 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 16 

 
quando un prospetto degli adesso appresso 

lunedì 10 ottobre 2011 
15 e 18 



 

"me e giasone" sesto pag 95 

 
quando un prospetto è fatto della ripercorrenza degli 

stessi adesso 
lunedì 10 ottobre 2011 

15 e 20 
 
quando il prospetto per me diviene il gioco dell'oca per 

me 
lunedì 10 ottobre 2011 

15 e 22 
 
spazi per la vita che a me 

lunedì 10 ottobre 2011 
21 e 00 

 
i dadi per il gioco dell'oca e per me 

lunedì 10 ottobre 2011 
21 e 02 

 
collaggi a coprire intere vite depositati nella mia mente 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 00 

 
per una storia per me 
mille storie invidiate e mille storie repulse 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 02 

 
una vita disposta che a me e mille storie imputate per me 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 04 

 
collaggi d'un attimo in mente e futuri per sempre 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 06 

 
prospetti e prospetti 
l'organismo a copiarli 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 08 

 
sceneggiature registre a che fare di me 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 10 

 
un corpo che dipinge capace di dipingere 
un corpo che pensa capace di pensare 
un corpo che va capace di andare 
un corpo capace che credetti per me 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 30 

 
un corpo che non dipinge perché incapace di dipingere 
un corpo che non pensa perché incapace di pensare 
un corpo che non va perché incapace di andare 
un corpo incapace che credetti per me 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 32 

 
credetti il mio corpo preconfezionato anche delle 

capacità e destinato a me 
martedì 11 ottobre 2011 

5 e 34 
 
passivo al mio corpo 
non m'accorsi di poterlo coltivare 

martedì 11 ottobre 2011 
5 e 36 

 
cognizione di causa e conscienza del conseguire 

mercoledì 12 ottobre 2011 
8 e 44 

 

 
giovedì 13 ottobre 2011 

 

 
 
i cicli del risentimento 
ovvero 
l'intelligenza 

giovedì 13 ottobre 2011 
22 e 00 

 
un nuovo argomento 
una vecchia faccenda 
incontrare chi incontro 
i passi trascorsi 
e non una traccia d'adesso 

venerdì 14 ottobre 2011 
21 e 00 
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il tempo d'adesso 
e i durante di questo 

venerdì 14 ottobre 2011 
21 e 02 

 
le tracce importate e le tracce da me 

venerdì 14 ottobre 2011 
21 e 04 

 

 
 
 

 
venerdì 14 ottobre 2011 

 
 
delle tracce e il regista 

sabato 15 ottobre 2011 
8 e 00 

 
delle tracce e le gabbie 

sabato 15 ottobre 2011 
8 e 02 

 
di dentro le gabbie e non sono il regista 

sabato 15 ottobre 2011 
8 e 04 

 

 
 
 

 
 
gabbie d'evocando gratuito 

sabato 15 ottobre 2011 
8 e 06 

 
percorrenze tracciate da evocandi stantii 

sabato 15 ottobre 2011 
8 e 08 

 
da una gabbia ad un'altra che adiacente è a portarmi 

sabato 15 ottobre 2011 
8 e 10 

 
le gabbie a trattenermi al passo e le storie evocate 

sabato 15 ottobre 2011 
11 e 00 
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gabbie redatte dalla memoria 

sabato 15 ottobre 2011 
11 e 02 

 
da qui a là 
e le viste trasverse d'aperto 

sabato 15 ottobre 2011 
11 e 04 

 
da qui a là 
e le viste d'aperto oltre di là 

sabato 15 ottobre 2011 
11 e 06 

 
osservare i propri pensieri 
ma come si fa ad osservare i propri pensieri 

sabato 15 ottobre 2011 
20 e 00 

 
la responsabilità di osservare i propri pensieri 
i sentimenti per essere capaci di osservare i propri 

pensieri 
i sentimenti di quanti sé stesso che intorno 

sabato 15 ottobre 2011 
21 e 00 

 
imparere ad osservare i propri pensieri e i propri 

sentimenti 
sabato 15 ottobre 2011 

21 e 02 
 
partecipare alla propria vita 
imparare ad osservare i propri pensieri e i propri 

sentimenti 
sabato 15 ottobre 2011 

21 e 04 
 
per trapassare la propria gabbia 
imparare ad osservare i propri pensieri e i propri 

sentimenti 
sabato 15 ottobre 2011 

21 e 06 
 
quando d'allora 
che m'inventavo quanti viventi facevo incontrando 

domenica 16 ottobre 2011 
11 e 00 

 
al presentasi di quanto qui dov'ero capitato 

domenica 16 ottobre 2011 
11 e 02 

 

 
 
d'inventare chi fossi 
mi feci come feci di loro 
e non previsto da me 
feci nessuno di me 

domenica 16 ottobre 2011 
11 e 30 

 
eppure son qui 
e dal centro di tutto 

domenica 16 ottobre 2011 
11 e 32 

 
d'ognuno che dal centro di tutto 

domenica 16 ottobre 2011 
12 e 00 

 
d'espulso da qui 
quando e come fu che m'avvenne 

domenica 16 ottobre 2011 
18 e 00 

 
quando la mente mia obiettiva già colma di robe 
d'altre robe si venne a colmare 
e di quelle 
dal corpo rimasi d'espulso 

domenica 16 ottobre 2011 
18 e 02 

 

 
domenica 16 ottobre 2011 
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delle tracce mentali e dei sentimenti ad andare 

lunedì 17 ottobre 2011 
17 e 23 

 
fuochi di buio e fuochi di luce 
che d'andare 
preambola il tempo d'appresso 

lunedì 17 ottobre 2011 
20 e 00 

 
ad incontrar che viene appresso 
d'anticipar dell'impressioni 
voglio l'ingresso oppure rifiuto 

lunedì 17 ottobre 2011 
20 e 02 

 
la testa mia procede da sé 
che solo quando s'incasina 
di sentimenti se la prende con me 

lunedì 17 ottobre 2011 
23 e 00 

 
tra le memorie e i di fuori 
la mente per sé 
sceneggia a montare i suoi dopo 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 00 

 

 
 
delle sceneggiature e delle gabbie che il corpo mio fa 

d'infilsato 
martedì 18 ottobre 2011 

9 e 02 

 
del corpo mio ingabbiato e dell'altre gabbie appresso 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 04 

 
gabbie di futuro 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 06 

 
è la mia mente 
che a reiterar cosa contiene 
del corpo mio organismo 
di moti 
fa d'irrorare 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 08 

 
quando l'irrorazioni appresso so' già d'avvenimento 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 10 

 
quando il corpo mio non irrorato dalla sua mente 
rimane solo sé stesso 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 12 

 
quando il corpo mio è irrorato dalla sua mente 
a trasportare me che mi ci trovo dentro 
d'andare m'è di vettore 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 14 

 
quando il corpo mio non è irrorato dalla sua mente 
di me che mi ci trovo dentro 
fa chiuso fatto di sale 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 16 

 
quando il corpo mio non fa vettore 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 18 

 
quando il corpo mio è al suo risveglio 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 20 

 
quando il corpo mio è al suo risveglio e non è ancora 

vettore d'andare 
martedì 18 ottobre 2011 

9 e 22 
 
vettori d'andare e intenzionalità irrorate 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 24 

 
quando il corpo mio non m'è portatore d'intenzionalità 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 26 

 
me e il mio corpo quando divie' fatto di sale 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 28 



 

"me e giasone" sesto pag 99 

 
attendere che il corpo mio mi sia da portatore 

martedì 18 ottobre 2011 
9 e 30 

 
quando il corpo mio al risveglio 
e ha niente da fare 

martedì 18 ottobre 2011 
19 e 00 

 
quando del giorno 
e il corpo mio ha niente da fare 

martedì 18 ottobre 2011 
19 e 02 

 
quando del corpo mio 
di mio 
ho niente da fargli fare 

martedì 18 ottobre 2011 
19 e 04 

 
a non aver di dove andare 
che faccio a rimaner dentro del mezzo 

martedì 18 ottobre 2011 
19 e 06 

 
so' qui nella vita di questo mio corpo 
ma ancora non so di cosa fare della vita di questo mio 

corpo 
martedì 18 ottobre 2011 

19 e 08 
 

 
 

 

 
 

 
martedì 18 ottobre 2011 

 
quel che farò durante e dopo la mia morte 

mercoledì 19 ottobre 2011 
8 e 30 

 
durante e dopo il tempo del mio corpo 

mercoledì 19 ottobre 2011 
8 e 32 

 
l'organismo che intorno a me e la vita prestata alla mia 

esistenza 
mercoledì 19 ottobre 2011 

8 e 34 
 
il ciclo della vita di un organismo e me durante e 

d'attraverso 
mercoledì 19 ottobre 2011 

8 e 36 
 
me dal fondo 
attraversando un organismo 

mercoledì 19 ottobre 2011 
8 e 38 

 
un organismo che della totalità di sé fa la compositata 

mente che lo indugia a reiterare circostanze moti e 
sortite a intorno 

mercoledì 19 ottobre 2011 
8 e 40 



 

"me e giasone" sesto pag 100 

 
me dal fondo della mente di un organismo 

mercoledì 19 ottobre 2011 
8 e 42 

 
me e l'astrazioni dalla mente di un organismo 

mercoledì 19 ottobre 2011 
8 e 44 

 
l'estro e lo scalpo 

giovedì 20 ottobre 2011 
9 e 30 

 
attendermi presenti portanti che di dentro del mio corpo 

possa cavalcare 
giovedì 20 ottobre 2011 

9 e 00 
 

 
 
 

 
 
quando la mente d'organismo 
a reiterar sé stessa 
d'organizzo e senza di me 
move sé stesso 

giovedì 20 ottobre 2011 
9 e 02 

 
stato d'attivo che trovo a volumar dell'organismo mio che 

indosso 
giovedì 20 ottobre 2011 

9 e 04 
 
il volume che m'immerge dell'organismo mio che 

indosso 
giovedì 20 ottobre 2011 

9 e 06 
 
il volume dell'organismo mio che indosso 
infilsato dei suoi moti 

giovedì 20 ottobre 2011 
9 e 08 

 

 
 
gl'eventi fatti di cose adesso e delli conseguire d'oltre del 

loro tempo 
giovedì 20 ottobre 2011 

18 e 00 
 
quando il futuro dalla mia mente 
spoglia di quanto del presente 

giovedì 20 ottobre 2011 
18 e 02 

 
quel che adesso mi veste quando il futuro mi fa di 

spogliato 
giovedì 20 ottobre 2011 

18 e 04 
 
la mente mia propone panorami al dopo simulandomi in 

essi 
giovedì 20 ottobre 2011 

20 e 00 
 


