"me e giasone"
settimo
giovedì 20 ottobre 2011 20 e 02
lunedì 21 maggio 2012 17 e 00

quando la mente mia transusta il volume mio del corpo
di simulando suo
m'incapula io
giovedì 20 ottobre 2011
20 e 02
perdere la diversità dal mio organismo
giovedì 20 ottobre 2011
20 e 04
la mente mia
attraversando il corpo mio
comunica a me mimando
venerdì 21 ottobre 2011
21 e 00
il corpo mio di dentro
per me
di sé fa di mimando
venerdì 21 ottobre 2011
21 e 02
avvertire i corpo mio stando da dentro
che il mimo mi sta intorno
venerdì 21 ottobre 2011
21 e 04
sarebbe il corpo mio
ma di trovarlo mimo
non è più mio
venerdì 21 ottobre 2011
21 e 06
ho incontrato artisti di strada a fare il mimo
ma anche il corpo mio scopro animato ad essere mimo
venerdì 21 ottobre 2011
21 e 08
mimi che avviene
che il corpo mio è a procurar futuro
sabato 22 ottobre 2011
19 e 00
quando il corpo mio è fatto di mimo
sabato 22 ottobre 2011
19 e 02
quando ad aspettar che il corpo mio si faccia mimo
sabato 22 ottobre 2011
19 e 04
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leggo il mimo che il corpo mio diviene per sapere che sto
pensando
sabato 22 ottobre 2011
19 e 06
di dentro
il corpo mio si fa da mimo
che il corpo mio mi fa di altrove e d'altro tempo
sabato 22 ottobre 2011
19 e 08
il corpo mio di dentro fa di transusto
che a divenir da mimo a mimo
mi trovo a passar mille chi sono
sabato 22 ottobre 2011
19 e 10
dal corpo mio
lo sceneggiar fatto a mimandi
sabato 22 ottobre 2011
19 e 12
la mente mia gemma a risono
e al corpo suo
che poi sarebbe il mio
si genera a mimare
sabato 22 ottobre 2011
19 e 14
e me
senza le briglie
so' di travaso
sabato 22 ottobre 2011
19 e 16
la mente mia comunica a me attraverso i mimi che
diffonde dentro il suo corpo
che poi sarebbe il mio
sabato 22 ottobre 2011
19 e 18
il corpo della mente
e me ch'assisto solo a di questo
sabato 22 ottobre 2011
19 e 20
il mimando che il corpo mio transusta
sabato 22 ottobre 2011
19 e 22
da dentro del mio corpo quando il corpo mio si fa di
mimo
sabato 22 ottobre 2011
19 e 24
me e i mimi che il corpo mio trascorre
sabato 22 ottobre 2011
19 e 26

me e i divenire dei transustar dei mimi
sabato 22 ottobre 2011
19 e 28
il piede mio che mi diviene mimo di come quando
incontrò quel sasso
lunedì 24 ottobre 2011
18 e 00
la mano mia che mi diviene mimo di come quando
incontrò la pelle
lunedì 24 ottobre 2011
18 e 00
la vagina mia che mi diviene mimo di come quando
incontrò del suo incisore
lunedì 24 ottobre 2011
18 e 02
il pene mio che mi diviene mimo di come quando
incontrò la sua accostanza
lunedì 24 ottobre 2011
18 e 04
le labbra mie che mi divengono mimo di come quando
incontrai quell'acqua
lunedì 24 ottobre 2011
18 e 06
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mimando ch'incontro
quel mimo divengo
martedì 25 ottobre 2011
5 e 36
mimando di schiavo
divengo uno schiavo
martedì 25 ottobre 2011
5 e 38

il corpo mio che mi diviene mimo di come quando
incontrai incontrando
lunedì 24 ottobre 2011
18 e 08
mimi compositi che tutti insieme
mi fanno dentro una danza
lunedì 24 ottobre 2011
23 e 00
una danza ed un'altra
e me
son prima durante e dopo di quelle
se pure fin qui
l'intesi danze di me

le mani e le braccia quando dentro so' fatte di mimo
martedì 25 ottobre 2011
18 e 00
e quando il corpo mio mi si divenne mimo
come la presi
martedì 25 ottobre 2011
18 e 02
quando fui del corpo
e dal corpo
martedì 25 ottobre 2011
18 e 04

lunedì 24 ottobre 2011
23 e 02
di dentro una danza e di dentro una danza
e perfino
ne scelsi per me
lunedì 24 ottobre 2011
23 e 04
di quando le danze si rompevano intorno
lunedì 24 ottobre 2011
23 e 06
figure che intorno a memoria m'incontro di loro
commedie
scenaggi per me
martedì 25 ottobre 2011
5 e 30
mimi ch'ognuno
attori per sé
martedì 25 ottobre 2011
5 e 32
quando incontro ch'incontro
di mimo a me di lui mi cresce dentro
e anche lui si mima ch'incontra
martedì 25 ottobre 2011
5 e 34

giovedì 27 ottobre 2011
a risonar tra tutto quanto intorno e dentro
il corpo mio vive da sé
che me
semmai ci fossi
cosa ci faccio
giovedì 27 ottobre 2011
12 e 00
ritirato in un fondo del mio corpo
la parte che fin qui m'ho fatto
giovedì 27 ottobre 2011
12 e 02
ritirato in un fondo del mio corpo
per cosa esisto in questo fondo
semmai esistessi
giovedì 27 ottobre 2011
12 e 04
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un corpo che crea in sé idee d'esistenza
giovedì 27 ottobre 2011
16 e 00
un corpo che crea in sé sottesi d'esistenza
giovedì 27 ottobre 2011
16 e 02
un corpo che crea soggetti in termini d'ascolto
giovedì 27 ottobre 2011
16 e 04
un corpo che crea in sé mimi e sottende deputati ad essi
giovedì 27 ottobre 2011
16 e 06
scene da intorno che il corpo mio attraversa risonando
giovedì 27 ottobre 2011
16 e 08
io quale richiamo a quanti intorno per la riservazione di
una parte per me
giovedì 27 ottobre 2011
21 e 00

quando a castelgandolfo non c'era per me un ruolo atteso
tra coloro abitanti di castelgandolfo
sabato 29 ottobre 2011
9 e 32
quando senza un io di contesto
sabato 29 ottobre 2011
9 e 36
me
è da me
io
è di quando con quanti
sabato 29 ottobre 2011
9 e 38
i territori riservati per gli svolgimenti contestuali dei
ruoli
sabato 29 ottobre 2011
10 e 00
ruoli e organicità contestuali
sabato 29 ottobre 2011
10 e 02

io a quando coloro per una parte condivisa per me
giovedì 27 ottobre 2011
21 e 02

la partizione dei territori e contestualità d'organizzo
sabato 29 ottobre 2011
10 e 04

quando a suo tempo sarei rimasto senza una parte tra loro
giovedì 27 ottobre 2011
21 e 04

contestualità organiche e contestualità d'organizzo
sabato 29 ottobre 2011
10 e 06

contesti anche per me

contestualità di arruolandi io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 08

giovedì 27 ottobre 2011
21 e 06
di volta in volta
spendermi

i posti disponibili e gl'aspiranti io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 10

giovedì 27 ottobre 2011
22 e 00
la rete delle risposte comportamentali all'interno di un
contesto
giovedì 27 ottobre 2011
22 e 02
una parte per me tra le parti che intorno
giovedì 27 ottobre 2011
22 e 04
i colori umorali a disposizione nelle equazioni che la
mente
giovedì 27 ottobre 2011
23 e 00
impacchettare a me un ruolo contestuale per quanti e in
quanti incontrando
sabato 29 ottobre 2011
9 e 30

quando non ci sono posti per altri io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 12
creare nuovi posti per l'arruolamento di altri io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 14
affermare d'essere un io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 16
appezzamenti conquistati
e pertanto posso affermare il diritto a fregiarmi di
quegl'io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 18
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il numero chiuso dei ruoli di un contesto
sabato 29 ottobre 2011
10 e 20

quando la notte era paura

degl'io accasati e dei contesti

un sentimento
e intorno era buio

sabato 29 ottobre 2011
10 e 22

domenica 30 ottobre 2011
18 e 02

domenica 30 ottobre 2011
18 e 04

una compagnia allestita
sabato 29 ottobre 2011
10 e 24

evitare quel buio
per evitare di divenire buio
domenica 30 ottobre 2011
18 e 06

una compagnia in allestimento
sabato 29 ottobre 2011
10 e 25

nella grotta quel buio
e il buio cos'è
domenica 30 ottobre 2011
18 e 08

altri me a cercar d'accasamento e i rimanere a spasso
sabato 29 ottobre 2011
10 e 26
il corpo mio si fa rumore
quando me a spasso per quanto non m'è consentito
d'accasarmi
sabato 29 ottobre 2011
10 e 28
trovando il numero chiuso
sabato 29 ottobre 2011
10 e 30
contesto e numero chiuso
sabato 29 ottobre 2011
10 e 32
la corona di reggente di un territorio
e i divenirne io
sabato 29 ottobre 2011
10 e 34
me a fregiarmi di io
per quanto incoronato reggente di un territorio
sabato 29 ottobre 2011
10 e 36
un io territoriale per me
quando in termini di destrezze
sabato 29 ottobre 2011
10 e 38
un io territoriale per me
quando in termini intellettuali
sabato 29 ottobre 2011
10 e 40
un io territoriale per me
quando in termini d'autore

domenica 30 ottobre 2011
18 e 10
il corpo mio
quando di bello e quando di brutto
d'umoralità è sempre iniettato
domenica 30 ottobre 2011
18 e 12
la materia prima a fare la fisica dei sentimenti
ovvero
le quantità umorali
domenica 30 ottobre 2011
23 e 00
la materia prima intelletta a fare la dimamica dei
sentimenti
ovvero
le correnti di memorie primordie e neocablate
domenica 30 ottobre 2011
23 e 02
le strutture fisiche a reggere il tutto
ovvero
le reti e l'ambiente
domenica 30 ottobre 2011
23 e 04
delle commedie sue di registrate
la mente mia del corpo
a non mancar di nulla
di girar co' intorno
vigila sempre
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 00

sabato 29 ottobre 2011
10 e 42
di sentimento che il corpo mio diviene
domenica 30 ottobre 2011
18 e 00

che tutti i pezzi a mantener gl'io d'efficenza
controlla e ricontrolla e ancora ricontrolla
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 02
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me e io dal corpo mio
che d'estemporaneità configurato e quanto intorno
coniugio fanno ad unico ente
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 10
d'unico ente
di volta in volta
i transustar di tutti gli strati
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 12
e me costante
sempre imputato
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 14
dei transustar quanti quegl'io
d'interpretare
soltanto me resto costante
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 16
a capitar che a capitare
me sempre il proscritto
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 18
me denominatore costante di sempre e l'unica possibilità
di rispondere d'esistenza
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 00
ingenuo me al disposto che il corpo mio s'intenta
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 02
utilizzare la mente del mio corpo per coniugare a me
un'ipotesi del mio corpo
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 04
utilizzare la mente del mio corpo per coniugare a me
un'ipotesi della mia mente
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 06

che se a mancar qualcuna parte
dell'umoralità
l'oscuro vie' generato
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 04
è il corpo mio che a divenir d'oscuro vie' a proclamarsi io
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 06
e me dello coniugio
so' destinato quello
lunedì 31 ottobre 2011
9 e 08

produrre in un computer il progetto dello stesso
computer
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 30
produrre in un computer il progetto delle macchine
capaci di produrre lo stesso computer
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 32
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produrre in un computer il progetto di manipolazione e
trasformazione delle materie per la realizzazione
delle parti e delle connessioni nell'ottenimento dello
stesso computer utilizzando le macchine già in esso
progettate
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 34
uguagliare tutti quei progetti utilizzando le uguaglianze
realizzative di quei progetti
lunedì 31 ottobre 2011
13 e 36
l'intelligenza vivente dell'homo a replicare sé stesso
lunedì 31 ottobre 2011
14 e 00
durante tutta la vita di quest'homo
me
lunedì 31 ottobre 2011
15 e 00
le ipotesi sottese da quanti che intorno ho incontrato
lunedì 31 ottobre 2011
15 e 02

cambiare il verso di una intenzionalità umorale alla quale
m'assisto
lunedì 31 ottobre 2011
22 e 32
il corpo mio che si colora dentro da sé
che la mia casa m'è d'infestata
lunedì 31 ottobre 2011
23 e 00
la memoria mia dimenticata
quando s'innesca da sé
lunedì 31 ottobre 2011
23 e 02
la memoria mia fatta da me che ho perso di saper come
riprendere da me
lunedì 31 ottobre 2011
23 e 04
riprendere le mie memorie come riprendo i miei dipinti a
continuare d'evolverli dipingendo ancora
lunedì 31 ottobre 2011
23 e 06

frazioni logiche e i ricalcare d'esse
lunedì 31 ottobre 2011
17 e 00
qualsiasi frazione logica registra
cablato e neocablata
che l'organismo difende a ricalcare
lunedì 31 ottobre 2011
17 e 02
dell'organismo mio e della sua memoria a ricalcare
lunedì 31 ottobre 2011
17 e 04
d'umoralità l'oscura colpa se a non ricalcare
lunedì 31 ottobre 2011
17 e 06
uccidere amare dismettere e continuare
e la colpa a non esaudire
lunedì 31 ottobre 2011
17 e 08
me dentro d'un corpo fatto per vivere da sé
lunedì 31 ottobre 2011
17 e 10
il potere di me a controversare le intenzionalità umorali
che il mio corpo con la sua mente rende in sé stesso
lunedì 31 ottobre 2011
22 e 30

copie da intorno a riprendere i costrutti miei della
memoria
martedì 1 novembre 2011
10 e 30
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i contenuti miei della memoria
che per quanto cablati oramai della mente del mio corpo
sono divenuti parte del mio corpo
martedì 1 novembre 2011
10 e 32
la maniera di rientrare quale scrittore a riprendere il mio
romanzo ancora fatto solo di note
martedì 1 novembre 2011
10 e 34
notazioni registrate durante la vita che in questo mio
corpo fin qui
martedì 1 novembre 2011
10 e 36
riprendere le mie notazioni fatte delli miei estemporanei
concepimenti fin qui
martedì 1 novembre 2011
10 e 38
delle notazioni
ovvero
le scritture dei concepimenti
martedì 1 novembre 2011
10 e 40
durante le notazioni divenute autonome scritture della
mia mente
che stavo concependo
martedì 1 novembre 2011
10 e 40
ritrovar quei concependo
martedì 1 novembre 2011
10 e 42
dei risonar che i concependo
martedì 1 novembre 2011
10 e 44
memorie che ritorna
ma è il corpo mio a sé stesso che le ritorna
martedì 1 novembre 2011
11 e 00
riprendere le registrazioni di un tempo ed aggiornarle di
quanto adesso
martedì 1 novembre 2011
11 e 02
registrazioni di un tempo che tornano al mio corpo in
forma tutta esecutiva
mimi d'attivo
martedì 1 novembre 2011
11 e 04
quando il corpo mio s'avvia a risonare sostenuto dalla
sua mente
martedì 1 novembre 2011
11 e 06

di caricar del suo programma a d'eseguir tutta la storia
martedì 1 novembre 2011
11 e 08
la storia caricata e quel che serve a poggiar da intorno
martedì 1 novembre 2011
11 e 10
del caricamento di una storia
martedì 1 novembre 2011
11 e 12
davanti alla tivu e il caricamento delle storie alimentate
dalla tivu
martedì 1 novembre 2011
11 e 14
la mente mia piena di note
ma tutte tra loro ancora sconnesse
martedì 1 novembre 2011
15 e 00
i lampi di un genio meccano a registo di sé
martedì 1 novembre 2011
15 e 02
la memoria mia a me nascosta
ma forse non ho capito ancora come percepirla
martedì 1 novembre 2011
18 e 00
la memoria mia a me nascosta
ma forse non ho capito ancora come rientrarvi
martedì 1 novembre 2011
18 e 02
eppure continuo a concepire nuovi costrutti
e nuove note nella mia mente vengono scritte
martedì 1 novembre 2011
18 e 04
eppure adesso
e di me e della vita e del come comporto
il nuovo di mio
sto già di connatural vivendo
martedì 1 novembre 2011
18 e 06
la memoria del mio corpo
per quanto è fatta del divenir continuazione del mio
corpo
del corpo diviè d'implementanze ai suoi primordi
martedì 1 novembre 2011
22 e 00
basta già una sola nota a divenir memoria scritta
che d'implementanza divie' nuova casella del gioco
dell'oca dei primordi
martedì 1 novembre 2011
22 e 02
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quando da dentro vie' lo proietto
è dello dentro che faccio l'assisto
giovedì 3 novembre 2011
17 e 00

osservo
ma è il corpo mio che s'intenziona
e adesso
come smentisco
giovedì 3 novembre 2011
19 e 00
di quel che vie' di sé proietto
il corpo mio reticolato
a volumar fango di mimo
di me fa serramento
giovedì 3 novembre 2011
23 e 00

venerdì 4 novembre 2011
scene reali che il corpo mio diviene
che poi
l'ambiente
può essere anche diverso
sabato 5 novembre 2011
10 e 00
che d'invertire l'ordine debbo tra quanto che intorno e
quanto il corpo mio di sé mi mostra
sabato 5 novembre 2011
10 e 02
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d'erroneità m'ho posto la realtà esterna prima della realtà
interna
sabato 5 novembre 2011
10 e 04

che avviene dello spazio del mio corpo
quando a scorrere ho un telefilm davanti
domenica 6 novembre 2011
17 e 00

della realtà interna alla mia pelle
che poi
è la sola che avverto

che avverto dal volume mio del corpo
quando a scorrere ho un telefilm davanti
domenica 6 novembre 2011
17 e 02

sabato 5 novembre 2011
10 e 06
assisto alla sola realtà interna
che quanto da intorno
ad arrivare a me
s'implementa di quanto nella mia mente attraversando la
mia mente
sabato 5 novembre 2011
10 e 08
ad avvertir le proiezioni che la mia mente staglia
illuminando il volume reticolare contenuto nella mia
pelle
sabato 5 novembre 2011
10 e 10

la cineteca fatta del mio sedimentoio
domenica 6 novembre 2011
17 e 04
quando a scorrere è quanto a risonar dal mio sedimentoio
domenica 6 novembre 2011
17 e 06
lo risonar del mio sedimentoio quando sollecitato dallo
scorrere di un telefilm davanti
domenica 6 novembre 2011
17 e 08

quel che mi arriva da intorno mi rovista dentro la mente
domenica 6 novembre 2011
18 e 00

lunedì 7 novembre 2011
sabato 5 novembre 2011
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dei nubifragi interiori e del sistema che li sostiene
martedì 8 novembre 2011
13 e 00
il sistema ben congegnato e gl'argomenti che vi scorrono
martedì 8 novembre 2011
13 e 02
delle argomentalità reiterate e delle intenzionalità
estemporanee
martedì 8 novembre 2011
13 e 04
a non aver capito il posto mio nel mio organismo
assisto all'esecuzioni che l'organismo mio si va
compiendo
martedì 8 novembre 2011
17 e 00
intenzionalità ed esecuzione
martedì 8 novembre 2011
17 e 02
dietro alle intenzionalità che neanche capisco
martedì 8 novembre 2011
17 e 04

pezzi di storia in mente
e quando ancora in mente parte a sequenziar tutta la
storia
sabato 12 novembre 2011
8 e 04
ad allargar lo sequenziare
parte a risonar di tutte e di tutte parte a trovar della
coerenze a tutte
sabato 12 novembre 2011
8 e 06
d'innesco a risonare
che poi
m'è già scena finale
sabato 12 novembre 2011
8 e 08

a risonar di quanto dentro v'è cablato
e ad incontrar che incontro ad incontrare
cablando ancora
ancora d'amplio fa risono
sabato 12 novembre 2011
8 e 00

d'innesco è a risonare
che il corpo mio di simulare
mi scappa avanti
e so' costretto ad eseguire
sabato 12 novembre 2011
8 e 10
il corpo mio è sempre vitale
che a risonar d'espanso fino a che colmo
è divenir fatto io sono
sabato 12 novembre 2011
22 e 00

il corpo mio organismo
a risonar quanto di sé risona
si fa gonfio di moti
sabato 12 novembre 2011
8 e 02

del simular sé stesso fino alla pelle
dinamicar fa tutto del chi sono
sabato 12 novembre 2011
22 e 02
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a repertar sé stesso
il corpo mio s'inscena
lunedì 14 novembre 2011
7 e 00

del corpo mio e delli suoi registri a reiterare
lunedì 14 novembre 2011
17 e 02
lo scorrimento dei reiterare

mente cristalla
finché non me l'aggiorno a implementar cristallo
lunedì 14 novembre 2011
7 e 02
d'una memoria e i numeri che illumina in che gli fa da
schermo
lunedì 14 novembre 2011
7 e 04
rete memoria e quel che a risonar rende di quante l'altre
reti
lunedì 14 novembre 2011
7 e 06
reti implemente
che se a mancar d'aggiornamento ancora
so' reti fisse
lunedì 14 novembre 2011
7 e 08
quando alla memoria già fatta
cambia l'intorno
lunedì 14 novembre 2011
7 e 10
che dentro
a risonar della mia mente
il corpo mio s'assume a interpretando
lunedì 14 novembre 2011
7 e 12
ma poi
d'andare in oltre
le cose intorno
quando so' manche e quando so' disposte
lunedì 14 novembre 2011
7 e 14

lunedì 14 novembre 2011
17 e 04
quando da intorno gli appoggi allo scorrere dei reiterare
lunedì 14 novembre 2011
17 e 06
il dolore al venir meno degli appoggi allo scorrere dei
reiterare
lunedì 14 novembre 2011
17 e 08
il piacere al venir presti degli appoggi allo scorrere dei
reiterare
lunedì 14 novembre 2011
17 e 10
la mente mia ricorda
e a far reiterazione
fa di memorie il campo dentro e di fuori
martedì 15 novembre 2011
16 e 00
concretamente dentro e di virtuale fuori
di risonar tra loro tutte le reti
il corpo mio vie' colmo di memoria
martedì 15 novembre 2011
16 e 02
quando d'allora ero quasi sempre condotto dentro da
quanto proveniva da intorno
sabato 19 novembre 2011
10 e 00

le cose intorno a supportar le mosse che il corpo mio
s'impresta
lunedì 14 novembre 2011
7 e 16
delle storie create dentro e degli addendi necessari
intorno
lunedì 14 novembre 2011
7 e 18
ai risonar dei reiterare
tra dentro e fuori
il corpo mio e degli adatti al commediar co' intorno
lunedì 14 novembre 2011
17 e 00
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quando a iniziar d'un quadro allora
poi
il quadro stesso passava a condurre
sabato 19 novembre 2011
10 e 02
il letto dello scorrere e non gl'argomenti che scorrono
sabato 19 novembre 2011
18 e 00
l'atmosfera dentro il mio corpo e lo scorrere di una storia
che giunge dalla tivu
sabato 19 novembre 2011
19 e 00
il modo della raccolta dei materiali che si rendono
scorrenti
sabato 19 novembre 2011
19 e 02
il letto dello scorrere
sabato 19 novembre 2011
19 e 04
tropismo strutturale in un organismo
lunedì 21 novembre 2011
16 e 00
tropismo proprio a digerire potenziali in un organismo
lunedì 21 novembre 2011
16 e 02
le reti costituenti un organismo e i suoi svolgersi dentro
lunedì 21 novembre 2011
16 e 04
tropismo d'organismo e autonomia in sé della sua
vivenza
lunedì 21 novembre 2011
16 e 06
autotropismo in un organismo
lunedì 21 novembre 2011
16 e 08
reti fisiche e reti chimiche in un organismo
lunedì 21 novembre 2011
16 e 10
potenziali d'energia e le reti intrinseche che costituiscono
un organismo
lunedì 21 novembre 2011
16 e 12
organicità dei potenziali nelle reti e degrado negli
svolgere
lunedì 21 novembre 2011
16 e 14
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gradini di degrado dei potenziali e alimentazione degli
svolgere vivenza
lunedì 21 novembre 2011
16 e 16

il ciclo della memoria quando assume anche i ritorni
delle stesse reiterazioni ch'essa ha mandato
lunedì 21 novembre 2011
18 e 08

generazione dei potenziali d'organismo e assorbimento
negli svolgere vivenze
lunedì 21 novembre 2011
16 e 18

la mente mia ricorda
che a far reiterazione
registra ancora quanto gli torna
martedì 22 novembre 2011
9 e 00

il cibo e la catena dei potenziali
lunedì 21 novembre 2011
16 e 20
quando un organismo diviene intelligente
lunedì 21 novembre 2011
18 e 00
quando qualsiasi memoria cablata o neocablata reitera
d'animazione l'organismo
e degli svolgimenti
lunedì 21 novembre 2011
18 e 02
a nuovo implementar della memoria
gli svolgimenti torna alla mente
e a reiterare ancora
d'animazione innova l'organismo
lunedì 21 novembre 2011
18 e 03
d'implementar dei torni alla memoria
e a reiterare ancora quanto
e a far d'espanso la memoria
d'autonomia
d'intelligenza sale l'organismo
lunedì 21 novembre 2011
18 e 04

a reiterar di dentro e intorno la memoria
quando a mancar dei pezzi all'uguagliare
martedì 22 novembre 2011
9 e 02
flussi di scene e delli moti ad esse
e quanto di quanto torna alla memoria
martedì 22 novembre 2011
9 e 04
tropismi d'organismo e vita autonoma d'organismo
martedì 22 novembre 2011
10 e 00
autotropismi primordi e neoprimordi
martedì 22 novembre 2011
10 e 02
me e i cicli di tropismo del e nel mio corpo
martedì 22 novembre 2011
11 e 00
la scala dei gradini tropici del mio corpo e i potenziali
aggiunti d'ognuno d'essi quando torna
martedì 22 novembre 2011
11 e 02
quadri tropici e futuro
martedì 22 novembre 2011
11 e 04
atmosfere nel mio corpo e corsi tropici
martedì 22 novembre 2011
11 e 06
bioatmosfere d'organismo e tropismo
martedì 22 novembre 2011
11 e 08
la sequenza delle coincidenze nei tropismi
martedì 22 novembre 2011
11 e 10

dei reiterare e delle reiregistrazioni alla memoria
lunedì 21 novembre 2011
18 e 06

delle coincidenze e delle depotenzializzazioni nei
tropismi
martedì 22 novembre 2011
11 e 12
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cicli tropici e la scena successiva
martedì 22 novembre 2011
12 e 00
ciclo tropico
di volta in volta
finché c'è
martedì 22 novembre 2011
12 e 02
quando la sospensione di un ciclo
martedì 22 novembre 2011
12 e 04

il silenzio dai primordi del mio corpo
il silenzio dalla memoria del mio corpo
il silenzio dall'intorno del mio corpo
sabato 26 novembre 2011
10 e 04
il volume mio del corpo quando in sé era il silenzio
sabato 26 novembre 2011
10 e 06
di me l'esistere
e il rumore del volume del mio corpo
sabato 26 novembre 2011
10 e 08

varianti sospensive alle coincidenze e bioatmosfere
interne all'organismo
martedì 22 novembre 2011
12 e 06

esistere e il volume ciarliero del mio corpo
sabato 26 novembre 2011
10 e 10

il corpo mio di dentro quando è occupato
sabato 26 novembre 2011
9 e 00

l'orecchio d'esistere che dentro del volume mio del corpo
sabato 26 novembre 2011
10 e 12

quando il corpo mio me lo trovai scatola vuota
sabato 26 novembre 2011
9 e 02

accorgermi d'esistere solo quando va vociando il volume
del mio corpo
sabato 26 novembre 2011
10 e 14

ma poi
quando me lo torvai d'animazione volumato
sabato 26 novembre 2011
9 e 04
e non da me s'era avvenuto
sabato 26 novembre 2011
9 e 06
il tempo mio d'allora e il senso mio a interpretar che
fosse stato
sabato 26 novembre 2011
9 e 08

il cinema e la cineteca che il mio corpo
domenica 27 novembre 2011
13 e 00
dei transustar del corpo mio di dentro e i proiettandi a me
che in corso
domenica 27 novembre 2011
13 e 02
i sapori dentro del mio corpo quando i transustar che in
corso
domenica 27 novembre 2011
13 e 04
infilarmi nella vita di uno spettacolo che potrebbe
capitarmi dentro
domenica 27 novembre 2011
19 e 00
a seguire di quanto in qualsiasi modo si sia costrutto
dentro
domenica 27 novembre 2011
19 e 02

quando il silenzio prima della memoria
sabato 26 novembre 2011
10 e 00
quando ancora il silenzio dei primordi
sabato 26 novembre 2011
10 e 02

padre nostro che sei d'immenso
ho sempre creduto che il nulla fosse di me
mentre invece potevo imbastire da sempre e da me
domenica 27 novembre 2011
19 e 04
imbastire e cucire a misura di me
domenica 27 novembre 2011
19 e 06
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quando di dentro
che non c'è ancora la scena successiva
domenica 27 novembre 2011
20 e 00

guardare da diverso quanti risultavano rispettati da
coloro altri che m'imponevano rispetto
lunedì 28 novembre 2011
9 e 02

scene alle spalle
e la prossima
non c'è

la maestra ed il rispetto suo per giotto
mia zia ed il rispetto suo per la maestra
mia zia che imponeva a me il rispetto per sé
lunedì 28 novembre 2011
9 e 04

domenica 27 novembre 2011
20 e 02
la scena non c'è
e il corpo mio non gonfia di mimo
e collassa su sé
domenica 27 novembre 2011
20 e 04
turgore programmatico
e il corpo mio trovo che va

me mancante dei caratteri propri per essere rispettato
lunedì 28 novembre 2011
9 e 06
me confinato al di fuori dei bastioni del rispetto
lunedì 28 novembre 2011
9 e 08

quando la consistenza dentro del corpo mio decade e non
si porta più
domenica 27 novembre 2011
21 e 02

poi
ho inventato d'una donna che si sarebbe accorta d'un
uomo
e in una cripta
ci saremmo scambiato rispetto
lunedì 28 novembre 2011
9 e 10

me in un corpo privo di portanza dentro
domenica 27 novembre 2011
21 e 04

quanti i pensanti e coloro a seguire i pensati di quanti
lunedì 28 novembre 2011
10 e 00

il corpo mio d'adesso e la sola consistenza d'una gabbia
che può tornare
domenica 27 novembre 2011
21 e 06

me riscoperto pensante per essere rispettato
lunedì 28 novembre 2011
10 e 02

domenica 27 novembre 2011
21 e 00

il corpo mio senza il volume d'oltre a portarmi
domenica 27 novembre 2011
21 e 08
il turgore del mio corpo quando continuerà anche nei
dopo
domenica 27 novembre 2011
21 e 10
accendere da me il mio corpo anche nei dopo
domenica 27 novembre 2011
21 e 12

poi
ho inventato la speranza di scoprirmi risorse ancora
ineclatate e trovarmi delle condizioni d'essere
rispettato
lunedì 28 novembre 2011
10 e 04
quando e come gli astanti manifestavano rispetto
incontrando
lunedì 28 novembre 2011
11 e 00
quanto tra loro gl'astanti
lunedì 28 novembre 2011
11 e 02

chiamato ad essere occupato
lunedì 28 novembre 2011
8 e 00

attesa che tutti di sé
lunedì 28 novembre 2011
11 e 04

offrire per essere chiamato
lunedì 28 novembre 2011
8 e 02
incontrare coloro che venivano rispettati
lunedì 28 novembre 2011
9 e 00
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il giusto il sano e l'armonioso
sono misure o l'argomenti
lunedì 28 novembre 2011
16 e 04
i sentimenti a dar misura ai si e ai no a perseguire
lunedì 28 novembre 2011
17 e 00
tutto ch'avverto certo è conseguenza del modo d'essere
dell'organismo che fa il mio corpo
lunedì 28 novembre 2011
22 e 00

non so far pensare a freddo il mio corpo
lunedì 28 novembre 2011
13 e 00
ci vuole almeno un videogioco
un telefilm
una notizia
un compito
lunedì 28 novembre 2011
13 e 02
non c'è alcun pensare in corso
e resto padrone di una macchina che non so utilizzare
lunedì 28 novembre 2011
13 e 04
almeno una sofferenza per saper partire in un pensare
lunedì 28 novembre 2011
14 e 00
il segreto a me dell'avviarsi di un pensare
lunedì 28 novembre 2011
15 e 00
il segreto che la mia mente trattiene ancora per sé
lunedì 28 novembre 2011
15 e 02
il segreto che lascia me ancora fuori dalla mia mente
lunedì 28 novembre 2011
15 e 04
pensare partendo da me
lunedì 28 novembre 2011
15 e 06
me e la mente del mio corpo
lunedì 28 novembre 2011
16 e 00
la mente del mio corpo
che d'avviarla
è ancora un mistero per me

la memoria dell'organismo che fa il mio corpo e la natura
diversa di me che so' ospitato in qualche modo in
esso
lunedì 28 novembre 2011
22 e 02
padre nostro che sei d'immenso
e me d'un organismo attraversando
lunedì 28 novembre 2011
22 e 04
l'evolvere in nuovi pensare delle reiterazioni dei vecchi
pensati
martedì 29 novembre 2011
17 e 00
la rimodulazione convolutiva delle reiterazioni a fare la
gradinata d'ascesa del pensiero creativo
martedì 29 novembre 2011
17 e 02
quando a un telefilm
la gradinata dei reiterandi viene eccitata dalle scene di un
telefilm
martedì 29 novembre 2011
17 e 04
il piacere della scoperta
martedì 29 novembre 2011
19 e 00
quando dissolve la gradinata dei reiterando e nessun
pensare s'instruisce
martedì 29 novembre 2011
19 e 02
sentimenti senza figure
giovedì 1 dicembre 2011
10 e 00
del dentro del volume della mia pelle
e della concretezza del fenomeno sentimento
giovedì 1 dicembre 2011
10 e 02

lunedì 28 novembre 2011
16 e 02
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quanto avviene di fisico nel volume della mia pelle che
avverto e nomo sentimento
giovedì 1 dicembre 2011
10 e 04

ondate di sentimento
giovedì 1 dicembre 2011
19 e 00
bolle di luce nell'infinito continuo spazio del buio
giovedì 1 dicembre 2011
19 e 02
l'impressione di essere una creatura fatta di buio che si
ritrova in una bolla di luce
giovedì 1 dicembre 2011
19 e 04
quando ad incontrar la luce da intorno
che di buio credetti fosse fatto il mio dentro
giovedì 1 dicembre 2011
19 e 06
la conscienza e l'ignoranza
ma a partire dall'ignoranza
giovedì 1 dicembre 2011
19 e 08

l'alimento da dentro dell'organismo ai moti
dell'organismo
giovedì 1 dicembre 2011
13 e 00
il contenitore d'alimento che sostiene i moti d'organismo
giovedì 1 dicembre 2011
13 e 02
la programmazione condensata che poi fluisce ad
alimentare la sequenza obiettivale dei moti
d'organismo
giovedì 1 dicembre 2011
16 e 00
il luogo nel quale si costituisce la provvista
programmatica che instruisce la sequenza d'obiettivi
delle danze che la carne d'organismo con l'intorno
giovedì 1 dicembre 2011
16 e 02
i moti della carne d'organismo con l'intorno e il polmone
della provvista degli obiettivi
giovedì 1 dicembre 2011
16 e 04
i moti d'organismo tra un obiettivo e l'altro in una
sequenza tropica
giovedì 1 dicembre 2011
16 e 06
la provvista d'esercizio della vita
giovedì 1 dicembre 2011
16 e 08

sprazzi di luce che da intorno sembra m'illuminino da
dentro
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 00
tante vite intorno e la vita che a me
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 02
un viaggio da dentro una vita
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 04
venticinquemila volte ventiquattro ore
seicentomila volte sessanta secondi
trentaseimilioni di attimi d'adesso
e me sempre me
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 06
me fresco d'adesso e costante in un corpo variante
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 08
me fresco d'adesso e la costanza di cercar costante il mio
corpo
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 10
la dimensione che contenga la dimensione di esistere
dentro un organismo che vive
giovedì 1 dicembre 2011
23 e 12
delle illusioni e delle certezze
sabato 3 dicembre 2011
9 e 00
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quando la domenica mattina e lo spazio cesellato
d'esistere d'ampio
sabato 3 dicembre 2011
20 e 02
quando di via margutta e lo spazio cesellato d'esistere
d'ampio
sabato 3 dicembre 2011
20 e 04

quando dentro diviene unica la scena
sabato 3 dicembre 2011
9 e 02
la sceneggiatura che diviene certezza per mancanza di
concorrenza
sabato 3 dicembre 2011
9 e 04
le reiterazioni risonande e la rete d'assorbimento che
spegne tutto quando colma d'uguale
sabato 3 dicembre 2011
16 e 00
ad essere l'unità
quando il dolore della divaricazione
sabato 3 dicembre 2011
18 e 00
del raddoppio contemporaneo dell'itinerario per un solo
passeggero
sabato 3 dicembre 2011
18 e 02
che quel ch'avverto è solo l'ultima evento di un gran
lavoro che il corpo mio da sé va di compiendo di sé
sabato 3 dicembre 2011
18 e 04
e l'avvertir dell'aggirarsi dentro la carne che mi cuce
costretto
sabato 3 dicembre 2011
18 e 06
la dinamica e la natura degl'aggirarsi dentro
sabato 3 dicembre 2011
18 e 08
quando a castelgandolfo e lo spazio cesellato d'esistere
d'ampio
sabato 3 dicembre 2011
20 e 00

campionamento di me dovunque mi rivolga
sabato 3 dicembre 2011
20 e 06
gli argomenti dentro che sa accendere la tivu
domenica 4 dicembre 2011
16 e 00
gli argomenti dentro che sa accendere l'ambiente
domenica 4 dicembre 2011
16 e 02
argomenti dentro
che d'altrettanto immediato non so accendere da me
domenica 4 dicembre 2011
16 e 04
gl'effetti che gl'argomenti di volta in volta nello mio
spazio
e come l'intendo
domenica 4 dicembre 2011
16 e 06
a penetrar l'intorno e la paura che mi nasceva dentro a
farlo
lunedì 5 dicembre 2011
11 e 00
l'intorno adesso e dell'averlo dentro già ricopiato
lunedì 5 dicembre 2011
11 e 02
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l'intorno a confinar che compariva appresso
lunedì 5 dicembre 2011
11 e 04

scene di memoria e mi ci incollo centro d'esse
martedì 6 dicembre 2011
15 e 06

e poi di memoria a star là dentro quando ancora non sono
in loco
lunedì 5 dicembre 2011
11 e 06
le scene aperte di quando non c'era ancora memoria
lunedì 5 dicembre 2011
18 e 00
lo spazio senza memorie e le prove da esaudire prima di
ritrovarmi ad esso
lunedì 5 dicembre 2011
18 e 02
ritrovare lo spazio di prima quando ancora sono della
memoria i prescritti
lunedì 5 dicembre 2011
18 e 04
avviare un argomento e continuare nell'evoluzione di
questo
lunedì 5 dicembre 2011
19 e 00
il tempo e il mio rimanerci dentro
lunedì 5 dicembre 2011
21 e 00
il corpo mio mutante
ma d'essere presente
sono sempre lo stesso
lunedì 5 dicembre 2011
21 e 02
argomenti e soggettività cattura d'essi
lunedì 5 dicembre 2011
21 e 04
coinvolto me a divenir soggetto di quanto il corpo mio
medesimando assume
ed è il mio corpo
martedì 6 dicembre 2011
15 e 00
il corpo mio diviene dentro e mi confondo d'essere
quanto
martedì 6 dicembre 2011
15 e 02
non so distinguermi da cosa il corpo mio a divenir
transusta
e m'impersono quanto
martedì 6 dicembre 2011
15 e 04
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e senza i risonare
le stanze del mio corpo sono penombra
giovedì 8 dicembre 2011
12 e 00
le stanze silenziose che il corpo mio mi rende
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 00
quando le stanze della mia casa sono a me
completamente disposte
ma di me
da me
per me
non ho da cimentar presente
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 02
scene da intorno
e quando le stanze mie di dentro
di mio
rimangono vuote
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 04

a dipingere
il corpo mio transusta fattodi quelli pensare e di quelle
mosse
martedì 6 dicembre 2011
20 e 00

le stanze mie di dentro
e degli ambienti intorno
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 06
le stanze mie di dentro
di volta in volta colme di quanto risonando la mente mia
senza di me gli manda
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 08
ma fino a qui
di colorar le stanze mie del corpo
dell'ambienti intorno che trova
la mente mia trasduce dentro di queste
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 10
quando la memoria ancora non c'è
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 12
quando a queste stanze comunque nello mio spazio
trasdotte non c'è altro animato da me
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 14

giovedì 8 dicembre 2011

quando m'avverto privo di altro che possa animare di
mio
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 16
quando m'avverto sprovvisto della capacità d'animare lo
spazio delle mie stanze di dentro
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 18
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quando sembra esistere il solo mio corpo e non me
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 20

a mantener le stanze dentro
se pure da fuori
adesso non c'è
martedì 13 dicembre 2011
6 e 50

nelle stanze di dentro
ed i suoni da me
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 22
nelle stanze di dentro
muovere i contenuti trasdotti da intorno
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 24
delle memorie giacenti alla mente
i montandi costrutti eccitati da intorno
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 26
memorie giacenti
e costrutti convolvi alli schermi di dentro per me
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 28
delli schermi per me e le stanze di dentro a costrutto
lunedì 12 dicembre 2011
11 e 30
da intorno fino a di dentro
che l'esterno diviene il mio interno
lunedì 12 dicembre 2011
17 e 00
d'ugualità l'intorno
pretende che sia tale il mio interno
lunedì 12 dicembre 2011
17 e 02

che a mantener virtualità delle mie stanze
il sentimento a me del corpo resta
e di continuità posso navigar dentro di quelle
martedì 13 dicembre 2011
6 e 52
un sentimento e gli addendi di memoria a interferir tra
loro
martedì 13 dicembre 2011
8 e 30
un sentimento e le stanze dentro a camminar tutta la
storia
martedì 13 dicembre 2011
8 e 32
nel tempo d'allora
che a far pensiero ero ad aspettar l'ordinazione da quanti
martedì 13 dicembre 2011
17 e 00
quando da me
quando per me
non so ancora proporre pensare
martedì 13 dicembre 2011
17 e 02
finalità appassite
ovvero
quando non ho un desiderio
martedì 13 dicembre 2011
17 e 02

e a non aver letto di meglio
mi ci sono atteso credendo
lunedì 12 dicembre 2011
17 e 04
le scene che incontro intorno
nel rovesciarsi dentro
mi fanno centro d'esse
lunedì 12 dicembre 2011
18 e 00
le stanze mie di dentro quando son vuote
che il corpo mio m'è pronto a divenir pensiero
lunedì 12 dicembre 2011
18 e 02
ma di calcar come si fa
non ho ancora le tracce
lunedì 12 dicembre 2011
18 e 04
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dei concepire idee e delle discontinuità d'armonio
martedì 13 dicembre 2011
20 e 40
ragioni per l'inventare idee
martedì 13 dicembre 2011
20 e 42
discontinuità che aspettavo lamentasse il prossimo
poi
raccontare di come lo riparare d'essa
martedì 13 dicembre 2011
20 e 44

comunque di quanto si fa passando dalla memoria
il volume mio del corpo
della memoria si fa ricolorato
sabato 17 dicembre 2011
11 e 02
del corpo mio che vive
a pilotarlo
ancora non so come si fa
domenica 18 dicembre 2011
18 e 00
il corpo mio con la sua mente
ad incontrar l'intorno
prende d'andare senza di me
domenica 18 dicembre 2011
18 e 02
mente primorda e mente intelletta
che d'andare co' intorno a fare combutta
fanno di me
quarto di tutto
domenica 18 dicembre 2011
18 e 04
della memoria all'organismo e della memoria a me
passando per l'organismo
martedì 20 dicembre 2011
18 e 00

sabato 17 dicembre 2011
quando nel luogo del mio spazio m'aggiro d'immaginare
sabato 17 dicembre 2011
10 e 30

della memoria che reitera direttamente nell'organismo
e me ad accorgermi di quanto adesso sta di reiterando
l'organismo
martedì 20 dicembre 2011
18 e 02

non fuori oltre la pelle
ma dentro
dentro la pelle
sabato 17 dicembre 2011
10 e 32
d'immaginare dentro per quanto me sono di dentro
sabato 17 dicembre 2011
10 e 34
d'immaginare fuori per quanto è fuori che la mia pelle
m'affaccia
sabato 17 dicembre 2011
10 e 36
il dentro del volume mio del corpo
che di quanto a risonar della memoria avviene
della memoria si fa autoritratto
sabato 17 dicembre 2011
11 e 00
martedì 20 dicembre 2011
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memoria ed organismo
che la memoria è parte a far sistema d'organismo
mercoledì 21 dicembre 2011
8 e 55

cercare me inseguendo identità celate nei cimenti del
corpo mio
sabato 24 dicembre 2011
10 e 04

la memoria di sistema
quando illumina il sistema

cimenti d'arte
cimenti a scoprire conoscenza
cimenti alla serenità della vivenza
sabato 24 dicembre 2011
10 e 06

mercoledì 21 dicembre 2011
8 e 57
me ed il sistema illuminato della memoria
venerdì 23 dicembre 2011
12 e 00
oltre la memoria
quando la memoria non comprende quanto
sabato 24 dicembre 2011
8 e 00

cimenti del mio corpo e me nei cimenti
sabato 24 dicembre 2011
10 e 08
me e il corpo mio ai cimenti
sabato 24 dicembre 2011
10 e 10

aspettarmi d'essere e i ruoli interpretati e riconosciuti
scambiati ad essere
sabato 24 dicembre 2011
8 e 02

il corpo mio navetta
una navetta tra tante altre navette
sabato 24 dicembre 2011
15 e 00

il corpo mio organismo e i far di questo il mio opificio
sabato 24 dicembre 2011
9 e 00

me dentro una navetta
e tanti altri me di dentro ognuno alla sua navetta
sabato 24 dicembre 2011
15 e 02

me d'esistere e un opificio intorno
sabato 24 dicembre 2011
9 e 02
il tempo della vita di un opificio organico e me durante e
dentro il suo tempo
sabato 24 dicembre 2011
9 e 04
la vita di un opificio
e me attraversando l'universo passeggero e capitano della
vita di un opificio
sabato 24 dicembre 2011
9 e 06

a non aver capito dove che fossi
svegliandomi
ho avuto paura
sabato 24 dicembre 2011
15 e 04
ma il corpo mio
m'è certamente di navetta
sabato 24 dicembre 2011
15 e 06

capire l'opificio che mi contiene per liberarmi dal dubbio
d'essere l'opificio
sabato 24 dicembre 2011
9 e 08

il corpo mio navetta ha registrato in sé d'esser navetta
ed ora cerco i comandi
poi
a trovarmi qui
capirò come è successo
sabato 24 dicembre 2011
15 e 08

far concepire all'opificio sé stesso perché non presumi
d'essere me
sabato 24 dicembre 2011
9 e 10

sono qua dentro
e non ricordo di come e quando mi ci sono infilato
sabato 24 dicembre 2011
15 e 10

le vicende che il mio corpo
intervenire nei cimenti che il mio corpo
sabato 24 dicembre 2011
10 e 00

di intelligenza è fatta questa mia navetta
ed è stata questa ad aver condotto e resistito fino a qui
sabato 24 dicembre 2011
15 e 12

quando i cimenti che il corpo mio
sabato 24 dicembre 2011
10 e 02
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nostalgia di quando
e non ricordo che
sabato 24 dicembre 2011
15 e 14
tra tante navette
la mia navetta
e sono in questa
sabato 24 dicembre 2011
15 e 16
la cultura che si è determinata nelle navette in
conseguenza delle loro interferenze e delle loro
intrinseche intelligenze
sabato 24 dicembre 2011
17 e 00

da dentro la navetta che viaggia da sé
imparare insegnato da lei
che poi
dovrei guidare da me
sabato 24 dicembre 2011
19 e 30
guarda quel che fanno coloro
poi fallo anche te
ti meriterai quanto meritano coloro
sabato 24 dicembre 2011
20 e 00

primordi e intelligenza d'ognuna delle navette
sabato 24 dicembre 2011
17 e 02
per tanto tempo la navigazione propria della mia navetta
con me imbambolato dentro di questa
sabato 24 dicembre 2011
17 e 04
a quale regno apparteniamo ognuno di noi me che in
ognuna delle navette
sabato 24 dicembre 2011
18 e 00
non ricordo un regno del quale sia di me la provenienza
che la mia navetta è stata fin qui semplicemente fauna
sabato 24 dicembre 2011
18 e 02
alcune navette attraverso la propria espressività emisero
apparteniamo al regno di dio e torneremo ad esso
ma solo se
sabato 24 dicembre 2011
18 e 04
poi furono molti i regni e vari gli dei
e tornò la nostalgia
sabato 24 dicembre 2011
18 e 06
disegnare attraverso la navetta i sogni che di dentro di
questa mia navetta
sabato 24 dicembre 2011
18 e 08
l'echi co' intorno e tra una navetta e l'altra
sabato 24 dicembre 2011
18 e 10
vorrei guidare da me
ma la navetta mia si fa sgomenta
e l'avverte a me
sabato 24 dicembre 2011
19 e 00

l'economia di vita della navetta quando da sé
primordi intelligenza e memoria
sabato 24 dicembre 2011
22 e 00
l'economia di vita della navetta quando con l'altre navette
egosità
sabato 24 dicembre 2011
22 e 02
e me che ostaggio d'ignoranza m'ho confuso d'essere
navetta
sabato 24 dicembre 2011
22 e 04
una scoperta dietro l'altra
e dell'immenso torno contado
domenica 25 dicembre 2011
9 e 00
infinita spiaggia d'autunno
e la memoria non m'è più recinto
domenica 25 dicembre 2011
9 e 02
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