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quando la memoria m'espone d'oltre il limite del suo 

contenuto 
ho paura 

domenica 25 dicembre 2011 
9 e 04 

 
quando la memoria m'espone d'oltre il limite del suo 

concepito 
d'immenso torno a respirare 

domenica 25 dicembre 2011 
9 e 06 

 
sapere della memoria quale intreccio grammatico di 

estemporanee viste al caleidoscopio fatto d'immenso 
domenica 25 dicembre 2011 

9 e 08 
 
quando la memoria fa da impalcatura fino al limite del 

concepito 
domenica 25 dicembre 2011 

9 e 10 
 
dei panorami all'organismo fatti di dentro e fatti di 

intorno 
e quanto di questi a me l'ho fatti concepiti 

domenica 25 dicembre 2011 
9 e 12 

 
panorami concepiti di reiterare dalla mente per il suo 

organismo 
e non ancora concepiti da me per me 

domenica 25 dicembre 2011 
9 e 14 

 
sceneggiature tutte registrate 
che di trovar di reiterate 
di quanto avviene 
fa conto a me solo d'atmosfere 

domenica 25 dicembre 2011 
9 e 16 

 

 
 
una storia che ho tutta dentro 
germe cristallo delle mie idee venute appresso 
genesi che ha raccolto tutti i miei presente e creato le 

strutture dei miei futuro 
domenica 25 dicembre 2011 

18 e 00 

 
una storia che mi porto dentro 
principio arboreo delle mie azioni 
genesi a garantire i miei futuro 

domenica 25 dicembre 2011 
18 e 02 

 

 
 
 

 
 
 

 
domenica 25 dicembre 2011 



 

"me e giasone" settimo pag 27 

 
il corpo mio organismo e le sue atmosfere intenzionali di 

sopravvivere 
martedì 27 dicembre 2011 

8 e 00 
 
atmosfere di sopravvivere secondo i contenuti 

esperenziali registrati nelle singole menti 
martedì 27 dicembre 2011 

8 e 02 
 
le redini che ognuno e le strade tracciate che nella 

propria mente 
martedì 27 dicembre 2011 

8 e 04 
 
redini e strade tracciate 

martedì 27 dicembre 2011 
8 e 06 

 
l'economie intrinseche alle strade tracciate 

martedì 27 dicembre 2011 
8 e 08 

 
l'umoralità che invade e le redini a risolvere 

martedì 27 dicembre 2011 
15 e 00 

 
avvertire del successo e del non successo dell'intervenire 
ma non governo ciò dell'intervento 

martedì 27 dicembre 2011 
15 e 02 

 
m'accorgo dell'intervenire 
ma non sono chi governa le materie dell'intervento 

martedì 27 dicembre 2011 
15 e 04 

 
lancio d'avvio l'intervenire 
ma non sono colui che produce l'intervento 

martedì 27 dicembre 2011 
15 e 06 

 
l'alimento all'intervento durante l'intervento 

martedì 27 dicembre 2011 
15 e 08 

 
trovarmelo gratuitamente in qualche forma alle soglie dal 

dentro man mano che avanza il bisogno 
martedì 27 dicembre 2011 

15 e 10 
 
l'alimento dell'attimo prima che di parole espletande 

sorprendentemente ascolto al quadro che sto 
dipingendo 

martedì 27 dicembre 2011 
16 e 00 

 
il traffico che nel mio organismo assisto 

martedì 27 dicembre 2011 
16 e 02 

 
un desiderio 
e poi 
il traffico nel mio volume d'organismo 

martedì 27 dicembre 2011 
16 e 04 

 
capire come questo mio organismo cattura ciò che poi 

diviene materiale di traffico nel volume del mio 
organismo 

martedì 27 dicembre 2011 
16 e 06 

 
il segreto della memoria d'organismo 

martedì 27 dicembre 2011 
16 e 08 

 
le rappresentazioni dell'uomo per l'uomo che fino a qui 

martedì 27 dicembre 2011 
16 e 10 

 
di quanto s'è registrato in precedenza nel mio organismo 
poi 
è divenuto materiale di traffico all'interno del volume del 

mio organismo 
martedì 27 dicembre 2011 

16 e 12 
 
se mi avessero raccontato dell'uomo come colui abitante 

di una navetta fatta d'organismo 
martedì 27 dicembre 2011 

20 e 00 
 
se mi avessero raccontato dell'uomo come colui anima 

spirituale di un corpo materiale 
creati dallo stesso signore e unico dio 

martedì 27 dicembre 2011 
20 e 02 

 
memorie e memorie impresse nel mio organismo e 

fluenti e rifluenti a fare traffico di dentro del volume 
del mio organismo 

martedì 27 dicembre 2011 
20 e 04 

 
se mi avessero parlato di un corpo bestiale e di un'anima 

abbandonata a sé stessa 
martedì 27 dicembre 2011 

20 e 30 
 
se mi avessero parlato delle gesta dell'uomo quale valore 

reso sul campo per essere riconosciuto figlio amato di 
dio 

martedì 27 dicembre 2011 
20 e 32 

 
memorie e memorie impresse nel mio organismo e 

fluenti e rifluenti a fare il traffico interiore del mio 
organismo 

martedì 27 dicembre 2011 
20 e 34 
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se mi avessero parlato in qualsiasi logica di una qualsiasi 

rappresentazione di chi fossi 
per quanto germe cristallo impresso nella mente del mio 

organismo 
il mio organismo 
nel suo ritrafficare 
me l'avrebbe fatta passare comunque quale verità 

martedì 27 dicembre 2011 
21 e 00 

 
da ora e da qui 
della vita 
la vita 
attraversando la vita 
debbo ancora scoprirla 

martedì 27 dicembre 2011 
21 e 02 

 
quando dall'inizio 
prima di accorgermi d'incontrare 

mercoledì 28 dicembre 2011 
11 e 00 

 
dalle prime interferenze che parteciparono alla 

formazione del mio organismo 
mercoledì 28 dicembre 2011 

11 e 02 
 
l'influenza da quanto ambiente è stato luogo della 

formazione del mio organismo 
mercoledì 28 dicembre 2011 

11 e 04 
 
quando tentai di riconoscermi conduttore della vita del 

mio organismo 
ma oramai era già completamente condotta dalle 

esperienze ciclate e convolute dal mio organismo 
mercoledì 28 dicembre 2011 

11 e 06 
 

 
 
la morte del mio organismo quando ancora non ho capito 

come condurre il mio organismo 
mercoledì 28 dicembre 2011 

19 e 00 

 

 
 
la morte del mio organismo e le risorse che mi sono 

sempre aspettato si trovassero in lui 
mercoledì 28 dicembre 2011 

19 e 02 
 
nei confronti del mio organismo come quando allora con 

mio zio 
aspettando che mi conducesse in giro 
poi 
accendo ancora la tivu 

mercoledì 28 dicembre 2011 
19 e 04 

 
rammarico per un vita andata sempre da sé 

mercoledì 28 dicembre 2011 
19 e 06 

 
morire del mio organismo sapendo di non averlo mai 

saputo direttamente condurre 
mercoledì 28 dicembre 2011 

19 e 08 
 
rammarico per una ripromessa non comprovata 

mercoledì 28 dicembre 2011 
19 e 10 

 
se pure ho scoperto molto dello straordinario 

meccanismo che costituisce il mio organismo 
da me 
non ho saputo fargli fare un solo passo 

mercoledì 28 dicembre 2011 
20 e 00 

 
le ragioni della vita propria del mio organismo 
e non bastano più 

giovedì 29 dicembre 2011 
17 e 00 

 
il mio organismo 
e non basta più restare parcheggiato nel solo 

attraversando la vita d'organismo 
giovedì 29 dicembre 2011 

17 e 02 
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dall'interno dell'organismo 
d'organismo 
ho promosso la registrazione della struttura propria 

pensante dell'organismo 
giovedì 29 dicembre 2011 

17 e 04 
 
a me abitante 
la registrazione del funzionando dentro del mio 

organismo 
mentre funziona 

giovedì 29 dicembre 2011 
17 e 06 

 
l'organismo che costituisce strumento di pensare 

giovedì 29 dicembre 2011 
17 e 08 

 
imbracciare da dentro lo strumento di pensare 
e pensare 

giovedì 29 dicembre 2011 
17 e 10 

 
le regioni di pensare oltre le ragioni di vivere 

giovedì 29 dicembre 2011 
17 e 12 

 
sono qui dentro e non sono questo organismo 
anche se ancora non so com'è che ce l'ho intorno 

giovedì 29 dicembre 2011 
22 e 50 

 
fino da quando 
con questo organismo intorno 
ho tentato di attraversare questo organismo intorno 

giovedì 29 dicembre 2011 
22 e 52 

 
intanto 
che il corpo mio scopra di me che esisto qui dentro di lui 
poi si vedrà 

giovedì 29 dicembre 2011 
22 e 54 

 
sono immerso nell'immaginazioni che il corpo mio si 

compie 
venerdì 30 dicembre 2011 

9 e 00 
 
invischiato nell'immaginazioni che il corpo mio si 

compie 
venerdì 30 dicembre 2011 

9 e 02 
 
simbiosi o parassita dell'immaginazione che con il corpo 

mio si compie 
venerdì 30 dicembre 2011 

9 e 04 

 
coincidere alla timbratura che il corpo mio diviene 

venerdì 30 dicembre 2011 
9 e 06 

 
la dimensione immaginativa 
il corpo mio transustantivo 
e me 

venerdì 30 dicembre 2011 
9 e 08 

 
la presa diretta tra ambiente e intelligenza del mio corpo 

venerdì 30 dicembre 2011 
17 e 00 

 
quando il corpo mio reso d'ambiente 
sarebbe stato d'individualità centrato 

venerdì 30 dicembre 2011 
19 e 00 

 
bravo 
bravissimo 
poeta ed artista 
e il corpo mio a trafficar mobilitato 
sarebbe stato io 

venerdì 30 dicembre 2011 
19 e 02 

 
la sintonia di destro che il corpo mio con quanto intorno 

venerdì 30 dicembre 2011 
19 e 04 

 
d'un tempo 
lo ricercar di sintonia 
e il corpo mio a fare d'antenna 

venerdì 30 dicembre 2011 
19 e 06 

 
ho visto rispettare lo spirito di coloro artefici 
ho visto mio padre rispettare lo spirito di colui che 

attaccava manifesti 
venerdì 30 dicembre 2011 

23 e 00 
 
ho visto rispetto negli incontri 
e fui cercatore di rispetto anche per me 

venerdì 30 dicembre 2011 
23 e 02 

 
ma negli incontri ho visto anche ignomia 

venerdì 30 dicembre 2011 
23 e 04 

 
il rispetto d'essere quando è solo per pochi 

venerdì 30 dicembre 2011 
23 e 06 

 
la nostalgia d'essere soggetto di rispetto 

venerdì 30 dicembre 2011 
23 e 08 
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quando a quel tempo 
l'intesa e lei 
e sarebbe stato il rispetto all'essere che ognuno 

venerdì 30 dicembre 2011 
23 e 10 

 
spettacolanti e spettatori 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 30 

 
da ognuno e per ognuno 
spettatore e spettacolante 
spettacolante e spettatore 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 32 

 
le ragioni intellette che l'uomo e la costituzione dei teatri 

di svolgimento 
sabato 31 dicembre 2011 

7 e 34 
 
lo svolgimento evolutivo e sé intelletto 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 36 

 
sceneggiare la vita di un uomo che di dentro dell'homo 

s'esiste 
sabato 31 dicembre 2011 

7 e 38 
 
quando teatrando s'imbraca chi dentro che esiste 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 40 

 
chi dentro adeguatamente imbracato a intorno 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 42 

 
quando da intorno l'imbraco inadeguato a chi dentro 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 44 

 
aver cercato a intorno l'imbraco adatto per me 
e quanto a suggerir so' stato 

sabato 31 dicembre 2011 
7 e 46 

 
quanti ho visto incontrare e quanti ho visto essere 

incontrati 
sabato 31 dicembre 2011 

11 e 00 
 
davanti a un telefilm 
e il corpo mio di dentro 
vie' tranquillato 

sabato 31 dicembre 2011 
13 e 00 

 
quando davanti a un telefilm il corpo mio si tranquillizza 

sabato 31 dicembre 2011 
13 e 02 

 
è molto più facile che un telefilm tranquillizzi il mio 

corpo 
che costituire da me scenari armonici altrettanto capaci 

sabato 31 dicembre 2011 
13 e 04 
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scenari ordinati captati raccogliendo costrutti da intorno 

anche solo sinteticamente assemblati 
poi 
drammi di dentro 

sabato 31 dicembre 2011 
18 e 00 

 
il corpo mio assembla da sé a partire da piccoli 

frammenti 
sabato 31 dicembre 2011 

18 e 02 
 
frammenti 
ovvero 
indizi 

sabato 31 dicembre 2011 
18 e 06 

 
la natura d'universo e le menti sedimentarie 

sabato 31 dicembre 2011 
19 e 00 

 
fauna d'universo e menti sedimentarie 

sabato 31 dicembre 2011 
19 e 02 

 
la vita del corpo mio di homo alla quale assisto da 

sessantanove anni solari 
sabato 31 dicembre 2011 

20 e 00 
 
sceneggiature dalla mia mente e dei cader soggetto ad 

esse 
sabato 31 dicembre 2011 

22 e 45 
 
mille gl'attori 
e dei divenir d'echi focanti 
e dall'imbracature presi fino a nell'ossa 

sabato 31 dicembre 2011 
22 e 47 

 
e a non capir di quando e quanto m'ho taciuto 
spada a cadere 
d'indicazione a me fino a di dentro 
m'ebbi a creduto 

sabato 31 dicembre 2011 
22 e 49 

 

 
sabato 31 dicembre 2011 

23 e 15 
 

 
domenica 1 gennaio 2012 

00 e 32 
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essere stato sempre qui dentro 
giovene o vecchio che fosse il mio corpo 

domenica 1 gennaio 2012 
15 e 00 

 
il tempo di me e il tempo del corpo 

domenica 1 gennaio 2012 
15 e 02 

 
il compagno mio fatto del corpo 
e le vicende sue di dentro e di intorno 

domenica 1 gennaio 2012 
15 e 04 

 
volume che guardo 
volume che tocco 
volume che avverto 

domenica 1 gennaio 2012 
17 e 00 

 
di fuori e di dentro 
che guardo da intorno e che avverto da dentro 

domenica 1 gennaio 2012 
17 e 02 

 

 
 
di fuori e di dentro 
e che insieme mi torna 

domenica 1 gennaio 2012 
17 e 04 

 

 
 
un film o un telefilm che dalla tivu 
e sono più capaci di me a rendere il mio corpo tranquillo 

domenica 1 gennaio 2012 
18 e 00 

 
spettacoli che si svolgono tra intorno e dentro la mia 

pelle 
che il corpo mio nel masticare quanto 
fa tutto da sé 

domenica 1 gennaio 2012 
18 e 02 

 
sempre qui dentro a questo mio corpo 
e il suo operare da sé 

domenica 1 gennaio 2012 
18 e 04 

 
strutturalità sociale che fino a qui m'ha esercitato intorno 
e presi da quella 
i compiti assunti 

domenica 1 gennaio 2012 
20 e 30 

 
la struttura sociale e la contabilità dei personaggi chiesti 

ad attivi 
domenica 1 gennaio 2012 

20 e 32 
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per quanto registrato a compitante 
il dovere di produrre risposte esercitando 

domenica 1 gennaio 2012 
20 e 34 

 
l'auspicato essere segnato quale attore attivo di una 

società che continua e si evolve 
trovarmi tra coloro partecipi e richiesti 

domenica 1 gennaio 2012 
20 e 36 

 
tra coloro utili e richiesti 
altrimenti chi 

domenica 1 gennaio 2012 
20 e 38 

 
la memoria strutturale della propria vita e degli addendi 

interni ed esterni di questa 
lunedì 2 gennaio 2012 

8 e 00 
 
a castelgandolfo 
quando non avevo presidi di memoria strutturale nelle 

configurazioni di vita di quanti m'erano intorno 
abitanti 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 02 

 
gli appelli che le strutture funzionanti e le determinazioni 

intorno alle corrispondenze a me nominali 
lunedì 2 gennaio 2012 

8 e 04 
 
gli appelli dalla padrona di casa alla fine del mese 
gli appelli dalla società dell'elettricità dalla società 

dell'acqua e dalla società della nettezza urbana 
attraverso le loro bollette 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 06 

 
gli appelli dal sincrotrone 
ma ora 
il sincrotrone non ha più il nome mio nell'elenco 

d'appello 
lunedì 2 gennaio 2012 

8 e 08 
 
aver cercato appelli per tutta la mia vita 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 10 

 
le forme di inscrizione del mio nome negli appelli 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 12 

 
la cerca per lo scambio di un appello affidabile con una 

donna 
lunedì 2 gennaio 2012 

8 e 14 

 
scambievoli appelli 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 16 

 
lo scambio reciproco degli appelli con coloro del bar 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 18 

 
al di qua della carne 
l'appello estremo di me 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 20 

 
esserci adesso è ritrovarci certamente anche dopo 

lunedì 2 gennaio 2012 
8 e 22 

 
comunicare reciprocità d'esistere attraverso la navetta 
ma la capacità della navetta è a far d'assorbimento a sé di 

chi è l'abitante 
lunedì 2 gennaio 2012 

15 e 50 
 
scorrimento in quadri che d'estemporaneità vengono 

fermi 
e me 
dentro di questi 

lunedì 2 gennaio 2012 
20 e 00 

 
a risonar di tutto il tempo 
d'intersecar vie' fatto il volume virtuale d'adesso 
e di soggetto so' fatto in questo 

lunedì 2 gennaio 2012 
20 e 02 

 
un telefilm che mi scorre alla tivu 
e di bello o di brutto 
le gabbie di scena 

lunedì 2 gennaio 2012 
20 e 04 

 
il corpo mio d'emulatore 
di volta in volta 
in virtualità mi si converte 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 00 

 
del giusto funzionar d'emulatore 
e il non capire d'esser platea e padrone 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 02 

 
il corpo mio 
d'emulazione va di scorrendo 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 04 
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ad emular quanto contiene 
e delli ricreare ancora a contenuto 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 06 

 
del mentre sto fumando 
del mentre non fumo 
e il corpo mio ritorna 
e delli suoi emulare è il frutto 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 08 

 
del mentre sono al bar senz'essere al bar 
il corpo mio ritorna 
che dello suo emulare è il frutto 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 10 

 
del mentre sono a scuola senz'essere a scuola 
il corpo mio ritorna 
che dello suo emulare è il frutto 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 12 

 
di come avverto gli emulare che il corpo mio ritorna 

martedì 3 gennaio 2012 
9 e 14 

 
me 
non sono gl'emulare 
che di dentro del volume della mia pelle 
dalla memoria 
so' i reiterare a tutto 

martedì 3 gennaio 2012 
13 e 00 

 
di far di circostanza quando di fuori tempo e di contesto 

martedì 3 gennaio 2012 
13 e 02 

 
l'intensità avvertita ineluttale dell'emulato adesso dal mio 

corpo 
martedì 3 gennaio 2012 

13 e 04 
 
il corpo mio si veste di dentro 
e rende anche delle vesti appresso 

martedì 3 gennaio 2012 
17 e 00 

 
il rapporto mio con quanto avviene dentro del corpo mio 

martedì 3 gennaio 2012 
17 e 02 

 
fin qui 
quanto diviene il corpo mio divengo io 

martedì 3 gennaio 2012 
17 e 04 

 
ma non è giusto e vero 
che quanto diviene il corpo mio 
è l'emular che fa di sé a reiterar di naturale 

martedì 3 gennaio 2012 
17 e 06 

 
stampo per me che sono in questo 
che a divenir quanto diviene 
mi trovo infisso e infisso a quanto si struttura 

martedì 3 gennaio 2012 
17 e 08 

 

 
 
la libertà di assistere agli emulati che si svolgono del mio 

corpo 
martedì 3 gennaio 2012 

18 e 00 
 
ma fino a qui so' stato sempre ad avvertir la colpa ad 

imputato 
martedì 3 gennaio 2012 

18 e 02 
 
tavoli dentro 
che d'emular quanto richiesto 
ad appoggiare 
fo di ragionamento 

martedì 3 gennaio 2012 
20 e 00 

 
non è come ho desunto dai racconti e dai comportamenti 
l'uomo che sono e sono tutti ognuno 
è ben diverso e molto più complesso 

martedì 3 gennaio 2012 
22 e 00 
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la collocazione dell'uomo in un contesto di dio 
che ad ignorare tutto mi feci di lui figliastro 

martedì 3 gennaio 2012 
22 e 02 

 
che adesso il tutto è adesso 
compreso il tempo che la memoria monta intorno 

all'attimo d'adesso 
martedì 3 gennaio 2012 

22 e 04 
 
dio e l'eterno 
ovvero 
adesso sempre 

martedì 3 gennaio 2012 
22 e 06 

 
la pompa della carne 
che poi 
so' l'intenzionalità nascoste 

mercoledì 4 gennaio 2012 
9 e 00 

 
dell'uomo emarginato dalla propria esistenza 
aver concepito la sensibilità che gli rimane all'esistenze 

che incontra 
mercoledì 4 gennaio 2012 

9 e 30 
 
le mie ragioni d'esistere e i requisiti adeguati a renderle a 

quanti 
mercoledì 4 gennaio 2012 

10 e 00 
 
alla ricerca di coloro che inadatti per sé 
sarebbero stati adatti per chi 

mercoledì 4 gennaio 2012 
10 e 02 

 
corrispondere a chi 

mercoledì 4 gennaio 2012 
10 e 04 

 

 

 
coloro inadatti per sé 
ma adatti ad affermare l'esistenza di un re 

mercoledì 4 gennaio 2012 
10 e 06 

 
il collezionista inadatto ad affermare d'esistere artista 
ma adatto ad affermare l'esistere di un artista 

mercoledì 4 gennaio 2012 
10 e 08 

 
passando per i quadri che dalla mente 
l'inafferrabilità di me da me 

mercoledì 4 gennaio 2012 
10 e 10 

 
avverto la vita e me ne ritrovo copie 
ma poi 
non so cos'è 

mercoledì 4 gennaio 2012 
14 e 00 

 
avverto la vita 
ma non so se esisto 

mercoledì 4 gennaio 2012 
14 e 02 

 
a intersecar delle memorie 
degl'io 
di volta in volta a scorrere 
vie' compi l'essudati 

mercoledì 4 gennaio 2012 
14 e 04 

 
a divenir d'astratto a tutto e d'unico volumar costante 
pretendo d'essere prima di quanti io so' stato d'essudandi 

mercoledì 4 gennaio 2012 
14 e 06 

 
d'un tempo e ancora adesso 
a confermar c'è solo il se ci fosse dio 

mercoledì 4 gennaio 2012 
14 e 08 

 
scoprire e descrivere l'armonia della realtà possibile di 

non esistere 
mercoledì 4 gennaio 2012 

14 e 10 
 
affezionato agl'io che sono stato 

mercoledì 4 gennaio 2012 
14 e 12 

 
reiterazioni autonome dalla mia mente 
che fin dentro tutto il volume del mio corpo e oltre 
a navigar l'ambienti sono condotto 

giovedì 5 gennaio 2012 
11 e 00 
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reiterazioni che il sistema mio produce quando ad essere 

innescato 
giovedì 5 gennaio 2012 

11 e 02 
 
me durante le reiterazioni che il corpo mio si riproduce 

giovedì 5 gennaio 2012 
11 e 04 

 
il ruolo mio di me mentre i reiterare 

giovedì 5 gennaio 2012 
11 e 06 

 
come si regge il corso di un emulare 
che poi 
mi credo a tutto 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 00 

 
non sono le scene in sé ma dell'interferir a far tra esse 
che degl'umori a nascere fin qui 
del corpo mio a regolar di convenire 
so' stati l'unico andare 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 02 

 
la volontà non so che sia 
che fino a qui d'andare 
degl'umori ho fatto guida al mio passare 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 04 

 
agl'umori e senza capire 
fin qui 
ho reso sempre a ragione 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 06 

 
ma prima o poi 
ragionerò anche da me 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 08 

 
dei ragionar di fino a qui 
di cosa è stato i ragionare 
dell'umoralità m'ho sempre allineato 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 10 

 
il sedimentoio mio d'abbandonato e dell'eccitar fatto da 

intorno 
giovedì 5 gennaio 2012 

16 e 12 
 
parametri sordamente contenuti 
e risultanti di volta in volta d'umoralità fatti essudandi 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 14 

 
d'umori 
ad avvertir del corpo mio  rapito 
so' sempre stato attento a solo quelli 

giovedì 5 gennaio 2012 
16 e 16 

 
l'umori che non ho ancora e mai letto in diretta 

giovedì 5 gennaio 2012 
18 e 00 

 
tra me e quanto avviene che chiamo l'umori 

giovedì 5 gennaio 2012 
18 e 02 

 
la ragione naturale degli umori 

giovedì 5 gennaio 2012 
18 e 04 

 
al di là dei materiali che interferiscono della memoria 

reiteranda 
d'ancestralità sono fatti gli umori 

giovedì 5 gennaio 2012 
18 e 06 

 
il corpo mio ancora d'ancestralità misura gl'umori 
e a quanto 
ancora il corpo mio d'ancestralità risponde producendo 

da sé altri gl'umori 
giovedì 5 gennaio 2012 

18 e 08 
 
lo trasgredir corsi ancestrali 
e d'ancestrale ancora lo rumorar più forte a riparare 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 00 

 
corsi e ricorsi d'ancestro 
che dell'atrocità è natura 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 02 

 
quando d'ancestro vie' di consigliori 
a ragionar non è coerenza 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 04 

 
d'interferir memorie 
del risultato 
d'atrocità d'ancestro è lo venir d'appresso il vettoriato 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 06 

 
frutto d'ancestro è l'umorato 
che dell'interferir delle memorie a reiterare 
dello gestir di quanto 
perde il contesto 
e cieco seguo a che fare 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 08 
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l'ancestralità del corpo mio 
d'atrocità m'investe solo d'intenzione 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 10 

 
l'ancestralità non è di ragionare 
che a vettoriar soltanto 
è un'intenzione 

giovedì 5 gennaio 2012 
19 e 12 

 
libero d'assistere alla vita che si va svolgendo dentro la 

mia pelle mantenendomi diverso dai soggetti 
medesimali che vi si avvicendano 

giovedì 5 gennaio 2012 
22 e 00 

 

 
 
 

 
giovedì 5 gennaio 2012 

 
d'ancestralità il corpo mio vie' fatto menato 
e me 
a non sapere ancora d'altro 
d'andargli solo appresso 

venerdì 6 gennaio 2012 
12 e 00 

 
d'ancestralità tutrice alla struttura d'homo 
di quando l'homo non era ancora uomo 

venerdì 6 gennaio 2012 
12 e 02 

 
d'autonomia dell'andro 
il corpo mio d'antico 
d'ancestro 
mota sé stesso 

venerdì 6 gennaio 2012 
12 e 04 

 
quando d'ancestro vie' di trattata tutta la memoria 

venerdì 6 gennaio 2012 
12 e 06 

 
la memoria diretta d'organismo e la memoria quando la 

rigenero a me 
venerdì 6 gennaio 2012 

12 e 08 
 

 
 
ripetendo a me dell'emulando 
posso la copia 

venerdì 6 gennaio 2012 
17 e 00 

 
memoria di sistema e memoria a me 

venerdì 6 gennaio 2012 
17 e 02 
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memoria di sistema e ancestralità della risposta 
memoria a me e d'intelletto atteso a riportar d'esistere 

venerdì 6 gennaio 2012 
17 e 04 

 
di quel che penso io 
fin qui di millantare ho raccontato d'averlo fatto di mio 

sabato 7 gennaio 2012 
21 e 00 

 
che poi 
basta un telefilm alla tivu 
e quel che gira dentro lo spazio del mio corpo 
dalla sua mente 
viene tutto da sé 

sabato 7 gennaio 2012 
21 e 02 

 
le portanti ancestrali fatte delle funzioni computative del 

mio corpo completo della sua memoria 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 00 
 
quando le materie della memoria sono in stragrande 

maggioranza dei percorsi esauditivi di mete 
primordie 

domenica 8 gennaio 2012 
12 e 02 

 
materie esperenziali quando sono in prevalenza di vie 

esaudizionali di mete primordie 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 04 
 
esaudizioni primordie e memoria esperenziale 

domenica 8 gennaio 2012 
12 e 06 

 
quando la memoria esperenziale è tutta o quasi relativa a 

itinerari esauditivi di storie primordie 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 08 
 
le mille accessorialità di passo alle esaudizioni 

domenica 8 gennaio 2012 
12 e 10 

 
il vestito quale passo di soglia all'esaudizione di con una 

donna o di con un gallerista 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 12 
 
il vestito asservito all'esaudizione di trovarmi in un 

ambiente piuttosto che in un altro 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 14 
 
quando il dipingere un quadro assume la finalità di meta 

domenica 8 gennaio 2012 
12 e 16 

 
ancestralità alla reiterazione dei percorsi di meta 

esperenziati 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 18 
 
partecipare di più alla formazione delle mete di uomo 

oltre che a quelle di homo 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 20 
 
mete di homo e mete di uomo 

domenica 8 gennaio 2012 
12 e 22 

 
l'ancestralità è a trattare la memoria 
e quando la memoria è tutta fatta di servizio all'esaudire i 

primordi dell'homo 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 24 
 
l'ancestralità alla memoria 
e quando la memoria è fatta del verso a un universo 

superiore per me 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 26 
 
d'oltre del tempo e dello spazio ad essere di me e 

l'ancestralità d'un organismo 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 28 
 
me diverso dall'homo e a cavalcare l'homo guidandolo 

dal suo interno e utilizzando i suoi mezzi 
domenica 8 gennaio 2012 

12 e 30 
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il corpo mio organismo 
e di soltanto suo a funzionare 
d'ancestralità 
i moti umorali 

domenica 8 gennaio 2012 
20 e 00 

 
moti umorali 
che dell'evoluzione a far dell'organismi 
hanno fatto la vita 

domenica 8 gennaio 2012 
20 e 02 

 
le scene dentro che divorano le scene dentro 

domenica 8 gennaio 2012 
22 e 00 

 
man mano che la memoria mia progressa 
comunque e ancora 
d'ancestralità d'organismo è a funzionare 

lunedì 9 gennaio 2012 
8 e 00 

 
la voce dell'ancestralità e l'umoralità che pulsa dello mio 

spazio dentro del corpo 
lunedì 9 gennaio 2012 

8 e 02 
 
funzionalità ancestrale e umoralità organisma 

lunedì 9 gennaio 2012 
8 e 04 

 
funzionalità organisme d'ancestro e memoria a reiterare 

lunedì 9 gennaio 2012 
8 e 06 

 
reiterazione della memoria e ancestralità di funzionare 

lunedì 9 gennaio 2012 
8 e 08 

 
umoralità e memoria a reiterare 

lunedì 9 gennaio 2012 
8 e 10 

 
l'interferir di reiterare e struttura ancestrale d'organismo 

lunedì 9 gennaio 2012 
8 e 12 

 
ho chiamato emozione 
ho chiamato sentimento 
ho chiamato voce dello spirito 
che poi di fatto 
ho solo forzato nomi agl'avvertire 

lunedì 9 gennaio 2012 
9 e 00 

 
quando il futuro a partire da qui è diverso dal futuro a 

partire da altrove 
lunedì 9 gennaio 2012 

10 e 00 

 
quando l'adesso è una emulazione 

lunedì 9 gennaio 2012 
10 e 02 

 
quando l'adesso vie' spostato nel tempo successivo 

lunedì 9 gennaio 2012 
10 e 04 

 
il tempo di là dove per quello stesso adesso si svolgono 

futuro diversi 
lunedì 9 gennaio 2012 

10 e 06 
 
quando ambienti emulativi diversi insistono per uno 

stesso adesso 
lunedì 9 gennaio 2012 

10 e 08 
 
l'emulazione del tempo e l'estemporaneità marcata degli 

adesso  
lunedì 9 gennaio 2012 

10 e 10 
 
le istantanee d'emulazione che fanno gli adesso 

lunedì 9 gennaio 2012 
10 e 12 

 
la sequenza delle istantanee emulative a rendere la 

sequenza delle pause temporali degli adesso 
lunedì 9 gennaio 2012 

10 e 14 
 

 
 
gli adesso emulativi istantaneizzati nei durante le 

fotogrammazioni quando avvenute 
lunedì 9 gennaio 2012 

14 e 00 
 
il futuro emulativo nei durante le singole 

fotogrammazioni 
lunedì 9 gennaio 2012 

14 e 02 
 
il passato il presente e il futuro che di quando ognuno di 

quegli istanti 
lunedì 9 gennaio 2012 

14 e 04 
 
producendo arte ove nessuno 
producendo pensieri ove nessuno 
producendo progetti ove nessuno 
e che manca d'oltre al prodotto 

lunedì 9 gennaio 2012 
19 e 00 
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quando produco arte 
quando produco pensiero 
quando produco progetto 
a che ragioni produco che aspetto 

lunedì 9 gennaio 2012 
19 e 02 

 
produrre conoscenza senza dire a nessuno 

lunedì 9 gennaio 2012 
19 e 04 

 
adesso e di quale storia sono colui 

martedì 10 gennaio 2012 
8 e 00 

 

 
 
soggetto della cui storia e il luogo di me 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 00 

 
il tempo della notte 
il tempo di colui che viene 
il tempo del presente quando senza traslucere me  

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 02 

 
tra quanti e in quale forma 
che poi 
manco del resoconto di me 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 04 

 
il libro della mente e dei racconti 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 06 

 
il posto del racconto per quanto vie' raccontando me 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 08 

 
un corpo capace che sia pari di me 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 10 

 
che il corpo mio sia pari di me 
che d'altrimenti 
è solo una tradotta 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 12 

 
il corpo mio tradotta per quanto m'affilo ai soli racconti 

fatti di sé 
martedì 10 gennaio 2012 

10 e 14 
 
scoprire del corpo che abito e della sua mente 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 16 

 
scoprire della mente del corpo 
focandola anche per me 

martedì 10 gennaio 2012 
10 e 18 

 

 
 
di giorno e di notte 
a governare quando 
se mi va bene 
come al biliardo 
son solo rinterzo 

martedì 10 gennaio 2012 
14 e 00 
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gl'umori dentro lo spazio del corpo 
che di prendere quelli a giudizio 
di conseguenza 
divengo sempre di parte 

martedì 10 gennaio 2012 
14 e 02 

 
quando d'umori vie' pieno l'invaso 
almeno per quelli 
ho qualcosa da fare 

martedì 10 gennaio 2012 
14 e 04 

 
di quel che di dentro mi gira 
ben poco controllo da prima che nasca 

martedì 10 gennaio 2012 
18 e 00 

 
che oramai già correnti 
sono di quando m'accorgo di loro 

martedì 10 gennaio 2012 
18 e 02 

 
i rumori d'ancestro che chiamo gl'umori 

martedì 10 gennaio 2012 
18 e 04 

 
che della memoria 
è l'organismo a trattare 
anche quando l'ho scritta da me 

martedì 10 gennaio 2012 
18 e 06 

 

 
 
quando del tempo 
che poi 
tra un fotogramma e l'altro che torna da intorno 

martedì 10 gennaio 2012 
19 e 00 

 
i fotogrammi a me nascosti 
che d'eccitata mente 
dell'umoralità d'ancestro 
comunque è quella che a me viene ch'avverto 

martedì 10 gennaio 2012 
19 e 02 

 
tra un fotogramma e l'altro 
da sé fatto d'ancestro 
del non trovar dell'uguagliare a intorno 
di sospensiva 
è a far vuoto il mio tempo 

martedì 10 gennaio 2012 
19 e 04 

 
memoria d'organismo 
e semmai fosse anche la mia 

martedì 10 gennaio 2012 
19 e 06 

 

 
 
una marea d'appunti nella mia mente 
che a non saper far conto di tutto 
l'ancestro del mio organismo 
di quanto è scritto 
ci pensa da sé 

martedì 10 gennaio 2012 
22 e 00 

 
la capacità ancestrale di controllo del mio organismo per 

quanto è scritto nella mia mente 
martedì 10 gennaio 2012 

22 e 02 
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il mio organismo non accetta discrepanze reiterative 

dalla sua mente 
martedì 10 gennaio 2012 

22 e 04 
 
alle bisogna 
il mio organismo sintetizza in sé umoralità d'allarme 

oppure di pace 
martedì 10 gennaio 2012 

22 e 06 
 
per ognuna macchina organica un ente di sintesi e un 

ente d'abitante 
mercoledì 11 gennaio 2012 

8 e 00 
 
la casa mia fatta del corpo 
con quanti e tra quanti 
d'atrocità 
è già capace di vivere da sé 

mercoledì 11 gennaio 2012 
12 e 00 

 
la memoria in quanto puro registratore e strumento di per 

sé fatto d'atroce 
mercoledì 11 gennaio 2012 

12 e 02 
 
è nelli compilar gli adesso 
che a sovrapporre i reiterar scene a soggetto 
dell'unico organismo in campo 
dei discrepar tra itinerari 
d'ancestra funzionalità 
fa degl'umori 

mercoledì 11 gennaio 2012 
12 e 04 

 
contando di solamente quel che c'è nella mia casa 
non ebbi idea dell'apprendere 

mercoledì 11 gennaio 2012 
12 e 30 

 
non ebbi per me cosa fosse apprendere 

mercoledì 11 gennaio 2012 
12 e 32 

 
andavo concependo 
ma non m'accorsi che stavo già a concepire 

mercoledì 11 gennaio 2012 
12 e 34 

 
il corpo mio organismo d'ancestralità vie' d'orientato 
e le stelle a condurlo son fatte dei contenuti della sua 

memoria 
giovedì 12 gennaio 2012 

22 e 00 

 
d'oriente a fare il verso 
di quanto a comporre è fatta la sua memoria 
il corpo mio 
si fa d'ancestro sintesi d'umori 

giovedì 12 gennaio 2012 
22 e 02 

 
concerto d'umori dentro dell'organismo mio navetta 
e alla navetta fanno l'orienti 

giovedì 12 gennaio 2012 
22 e 04 

 
avanti o indietro 
d'attratto oppure repulso 
di volta in volta 
l'interferir delle memorie 

giovedì 12 gennaio 2012 
22 e 06 

 
fin qui sottomesso al potere che orienta il mio corpo 
sebbene fosse l'applicazione di quanto io stesso ho 

appuntato nella mia mente 
giovedì 12 gennaio 2012 

23 e 00 
 
lo spartito è quel ch'è scritto a far della memoria 
l'ancestralità è lo strumento che d'umoralità conduce a 

farlo eseguito 
giovedì 12 gennaio 2012 

23 e 02 
 
arbitrio di un istante e appunto redatto dentro la mente 

giovedì 12 gennaio 2012 
23 e 30 

 
il momento in cui quanto della memoria va nei circuiti di 

trattamento ancestrale 
venerdì 13 gennaio 2012 

7 e 30 
 
della memoria e quando delle reiterazioni 

venerdì 13 gennaio 2012 
7 e 32 

 
qualsiasi idea bellissima non conta per il circuito di 

trattamento ancestrale se non è in reiterazione 
nell'organismo 

venerdì 13 gennaio 2012 
7 e 34 

 
mi ricordo 
ovvero 
il corpo mio lavagna sta accogliendo in sé e manifesta a 

me di reiterando 
venerdì 13 gennaio 2012 

7 e 36 
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ma poi 
basta che il tutto sia nel circuito ancestrale a reiterare e 

d'umoralità a me vie' tutto celato 
venerdì 13 gennaio 2012 

7 e 38 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
cambiare evolvendo i contenuti della memoria 
che quando a reiterar di quanto 
d'ancestralità 
viene diverso 

venerdì 13 gennaio 2012 
22 e 00 

 
il potere di me solo da dietro dello strumento di 

registrazione dei concepimenti 
venerdì 13 gennaio 2012 

22 e 02 

 
altrimenti 
il potere sulla memoria lo possiede solo l'ambiente che la 

risona 
venerdì 13 gennaio 2012 

22 e 04 
 
accorgermi di quanto 
ma prima d'azionare 

venerdì 13 gennaio 2012 
22 e 06 

 
il corpo mio spettacolare 

venerdì 13 gennaio 2012 
22 e 08 

 
nel modo della mente che illumina il volume del corpo 

sabato 14 gennaio 2012 
8 e 00 

 
assistere da dentro ai transustar d'illuminandi del volume 

mio del corpo nella maniera dei reiterare che la 
memoria compie 

sabato 14 gennaio 2012 
8 e 02 

 
leggere la memoria mia che s'è avvenuta mediante le 

luminarie che i reiterar fanno dentro il volume del 
mio corpo 

sabato 14 gennaio 2012 
10 e 00 

 
il corpo mio di transustar di sé volumamento 
a me spettacolando 
divie' di luminarie fatto 

sabato 14 gennaio 2012 
10 e 02 

 
il corpo mio 
di transustar per quanto dalla memoria sua gli vie' di 

reiterando 
di luminarie fatto 
a me fa mostrando 

sabato 14 gennaio 2012 
10 e 04 

 
a me 
quando il corpo mio si fa robot già d'animato 

sabato 14 gennaio 2012 
10 e 06 

 
strumenti di moto che s'illumina di reiterato 

sabato 14 gennaio 2012 
10 e 08 

 
il corpo a me disposto 
d'azione 
sembra s'illumini da sé 

sabato 14 gennaio 2012 
10 e 10 



 

"me e giasone" settimo pag 44 

 

 
 
come si muove il corpo mio di dentro 
punto per punto 
ognuno punto rispetto a ogn'altro punto accanto 

sabato 14 gennaio 2012 
18 e 00 

 

 
 
punti dinamici a poggiare a ogn'altro punto dinamico 

accanto 
sabato 14 gennaio 2012 

18 e 02 

 

 
 
tanti grappoli di palloncini 
ognuno a cambiar di dimensione come se stormo 

sabato 14 gennaio 2012 
18 e 04 

 
catalizzar che piccole zolle fanno quando spruzzate dalle 

sinapsi dentro le carni 
sabato 14 gennaio 2012 

19 e 00 
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processo tutto ancestrale che della struttura è il 

funzionare 
sabato 14 gennaio 2012 

19 e 02 
 
ma la struttura corre di quanto dalla memoria vie' 

reiterato 
sabato 14 gennaio 2012 

19 e 04 
 
debbo riprendere la mia memoria e non lasciarla ancora e 

solo a quanto da dentro e a quanto da fuori la va 
sollecitando 

sabato 14 gennaio 2012 
19 e 06 

 
monitorare a me la mia memoria 

sabato 14 gennaio 2012 
19 e 08 

 

 
sabato 14 gennaio 2012 

 
mondi che mi si avvicendano dentro 
resuscitati da qualsiasi cosa intorno 

domenica 15 gennaio 2012 
12 e 00 

 
mondi che mi si avvicendano dentro 
resuscitati da che m'incontra 

domenica 15 gennaio 2012 
12 e 02 

 
mondi che mi si avvicendano dentro 
e il corpo mio prima di me si fa d'attore 

domenica 15 gennaio 2012 
12 e 04 

 
il corpo mio d'attore 
e quando non vorrei essere lui 

domenica 15 gennaio 2012 
12 e 06 

 
essere indissolubilmente colui del corpo attore 

domenica 15 gennaio 2012 
12 e 08 

 
storie d'attore che il corpo mio si corre 
quando m'inorgogliscono e quando mi vergognano 

domenica 15 gennaio 2012 
12 e 10 

 


