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polarità tra loro sostenute da reciproci rispecchi risonanti 

giovedì 23 febbraio 2012 
22 e 00 

 
strutture reticolari ferme e gran traffico che le percorre 

dentro 
giovedì 23 febbraio 2012 

22 e 02 
 

 
venerdì 24 febbraio 2012 

 
le strutture del mio corpo che trasmettono in sequenza 

venerdì 24 febbraio 2012 
23 e 00 

 
divertirmi di conoscere 

venerdì 24 febbraio 2012 
23 e 02 

 
strutture di memoria e alimentazione ai percorsi di 

sopravvivenza de' 
sabato 25 febbraio 2012 

9 e 00 
 
sopravvivenza e schemi di alimento 

sabato 25 febbraio 2012 
9 e 02 

 
coni di determinazione ai luoghi di alimento della 

memoria 
sabato 25 febbraio 2012 

9 e 04 
 
la lista della spesa che dalla memoria e le frequenze 

all'esaudizioni 
sabato 25 febbraio 2012 

9 e 06 

 
i coni di determinazione alla sopravvivenza dei contenuti 

della memoria 
e quando l'alimento non c'è più 

sabato 25 febbraio 2012 
9 e 08 

 
i luoghi ove avvenivano l'esaudizioni 
e quando quei luoghi sono rimasti soltanto della memoria 

sabato 25 febbraio 2012 
9 e 10 

 
quando l'esaudizioni non sono più alimentati da intorno 

sabato 25 febbraio 2012 
9 e 12 

 
la conicità dei focando dalla memoria 

sabato 25 febbraio 2012 
9 e 14 

 

 
 
la memoria sedimentale e la formazione del cono di 

focare 
sabato 25 febbraio 2012 

9 e 16 
 
di quel che va succedendo del cono focale quando si 

rompe il risonare che lo sostiene tono 
sabato 25 febbraio 2012 

23 e 41 
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colpi d'umore dentro d'allora 
e il corpo mio e la vita s'affermava d'integrità alle 

vicende che intorno m'incontrava 
domenica 26 febbraio 2012 

17 e 00 
 
paura di ritrovare il corpo mio volume rapito d'inaspettati 

colpi d'umori 
domenica 26 febbraio 2012 

17 e 02 
 
a riparare me dai colpi d'umori dentro 
presi tutto il mio tempo 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 04 

 
leggere adesso quanto non lessi allora 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 06 

 
colmi d'umori pel corpo mio a rapire 
e mi risolsi paziente solo a cascare 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 08 

 
cascate d'umori 
e il corpo mio lasciai da sé a seguitare 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 10 

 
dell'ammutinamenti che al corpo mio lasciavo d'esaudirsi 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 12 

 
di remissione mia 
il corpo mio lasciavo a chi d'allora dentro lo chiedesse 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 14 

 
a ritrovar quanto d'allora 
dell'avvenir degl'umorale 
di me cosa restavo 

domenica 26 febbraio 2012 
17 e 16 

 
di star davanti alla tivu 
e del piacere dentro 
e dell'accordo mio con ciò 

domenica 26 febbraio 2012 
22 e 00 

 
tra quel che adesso ho intorno e mi frequento 
e quel che aspetto e non ricordo 

lunedì 27 febbraio 2012 
8 e 30 

 
storia d'artista 
e il capitar d'esser raccontato 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 00 

 
di quelli raccontati 
cosa v'intesi 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 02 

 
coloro raccontati 
se pure mai l'ho incontrati 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 04 

 
coloro raccontati 
per esser raccontati 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 06 

 
me fin dall'inizio 
e ancora adesso 
e fino a che sia 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 08 

 
e che si cambia ad esser raccontato 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 10 

 
il racconto dal dentro di quanti 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 12 

 
il passo indietro di sé nel raccontar di giotto 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 14 

 
al posto di sé 
lasciar passare giotto 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 16 

 
se pure esistenti di dentro 
non considerati da intorno 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 18 

 
inagganci da intorno 
cadevano inetti 

lunedì 27 febbraio 2012 
9 e 20 

 
ove s'aggancia l'affetto 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 00 

 
l'affetto che riconosceva i soggetti 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 02 

 
a non trovar l'affetti da intorno 
mi rese non esser soggetto 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 04 
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cos'è che m'inventai essere affetto 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 06 

 
cos'è che mi rese colei per chiamarla madre 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 08 

 
gl'occhi che rendono segni di risono a e dalla sua mente 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 10 

 
gl'occhi che incontro e i segni a risonare dalle menti di 

chi incontro 
lunedì 27 febbraio 2012 

14 e 12 
 
colui estraneo alla mente di chi incontra 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 14 

 
colui rifiutato perché estraneo alla mente di chi l'incontra 

lunedì 27 febbraio 2012 
14 e 16 

 
quella casa di via del mortaro e le menti di coloro di 

quella casa di via del mortaro 
lunedì 27 febbraio 2012 

14 e 18 
 
coni focali di memoria dentro e i combaciar con le 

frazioni intorno 
lunedì 27 febbraio 2012 

15 e 00 
 
la vita organica quale fenomeno d'aggregazione di 

particelle d'universo può essere copiata dalla stessa 
mente organica della vita organica 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 00 

 
un regno stabile per me non può essere reso dalla vita 

organica d'universo 
lunedì 27 febbraio 2012 

16 e 02 
 
della transitorietà della vita organica e di me 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 04 

 
la memoria di una vita organica che copia in sé la vita 

organica 
lunedì 27 febbraio 2012 

16 e 06 
 
e me se d'esistenza 
com'è che m'ho ristretto a tanto 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 08 

 
esistenza e vita organica 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 10 

 
il dolore ed il piacere organico dell'organicità della vita 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 12 

 
i dolori ed i piaceri organici quali motori della vita 

organica 
lunedì 27 febbraio 2012 

16 e 14 
 
gli stessi motori della vita organica in un gatto in una 

lucertola in un homo 
lunedì 27 febbraio 2012 

16 e 16 
 
in un organismo 
l'imparare le procedure d'esaudizione ai principi di 

primordio 
lunedì 27 febbraio 2012 

16 e 18 
 
in un organismo 
imparare le procedure di come costruire un organismo 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 20 

 
della potenzialità di un organismo a copiare sé stesso e 

l'esistere di me 
lunedì 27 febbraio 2012 

16 e 22 
 
di me e del corpo mio organismo 

lunedì 27 febbraio 2012 
16 e 24 

 
il disimpegno dalla domanda quando pregando 

lunedì 27 febbraio 2012 
17 e 00 

 
di quel che dentro scorre e degli effetti ancora e solo 

dentro 
lunedì 27 febbraio 2012 

22 e 00 
 
quando è silenzio e quando è rumore 
e ancora non so niente di come e cosa 

lunedì 27 febbraio 2012 
22 e 02 

 
essere 
ma senza la garanzie di una testimonianza 

ragionevolmente affidabile 
lunedì 27 febbraio 2012 

22 e 04 
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il corpo mio che ricorda quanto della via del dolore e 

quanto della via del piacere 
che poi 
so' la bussola per sé 

martedì 28 febbraio 2012 
8 e 00 

 
per quanto d'organismo è fatto il corpo mio che mi 

trattiene 
di bussolar l'andare 
da sé nell'universo è d'universo il carburare 

martedì 28 febbraio 2012 
8 e 02 

 
delle reiterazioni dai registri grammici degli stati di 

dolore 
ovvero 
dei presentimenti di dolore 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 00 

 
delle reiterazioni dai registri grammici degli stati di 

piacere 
ovvero 
dei presentimenti di piacere 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 02 

 
dei presentimenti e chi dell'andargli appresso 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 04 

 
dei presentimenti e il come dell'andargli appresso 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 06 

 
dei presentimenti e che cos'è l'andargli appresso 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 08 

 
i presentimenti e me siamo diversi 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 10 

 
presentimenti 
ovvero 
sentimenti che chiamano a reiterazione circostanze 

esperenziali dalla memoria 
martedì 28 febbraio 2012 

9 e 12 
 
predittività sentimentali 
ovvero 
presentimenti 

martedì 28 febbraio 2012 
9 e 14 

 
sentimenti che divengono predittivi nella forma di 

quanto fu d'avvenuto 
martedì 28 febbraio 2012 

9 e 16 

 
tra un sentimento e me c'è spazio di confine 

martedì 28 febbraio 2012 
19 e 00 

 
tra un sentimento e il volume del mio corpo non c'è 

spazio di confine 
martedì 28 febbraio 2012 

19 e 02 
 
è il volume mio del corpo che diviene d'estemporaneità 

sentimento 
ovvero 
transusta in grammo umorale 

martedì 28 febbraio 2012 
19 e 04 

 
dei sentimenti 
ovvero 
dei grammi umorali 

martedì 28 febbraio 2012 
19 e 06 

 
i presentimenti che in un gatto 

martedì 28 febbraio 2012 
20 e 00 

 
dei presentimenti e delle tracce esperenziali 

martedì 28 febbraio 2012 
20 e 02 

 
dei presentimenti e dell'umoralità che vive dentro il mio 

spazio 
martedì 28 febbraio 2012 

21 e 00 
 
dei presentimenti e dell'umoralità che vive dentro lo 

spazio di un gatto 
martedì 28 febbraio 2012 

21 e 02 
 
dei presentimenti e come elaborarli anziché solo 

esaudirli 
martedì 28 febbraio 2012 

21 e 04 
 
la sequenza che dentro si scorre 
e son soltanto storie aggregate dai presentimenti 

martedì 28 febbraio 2012 
22 e 00 

 
presentimenti che fanno il tempo del dopo quando ancora 

è solo adesso 
martedì 28 febbraio 2012 

22 e 02 
 
ai risonar della memoria con la periferia del corpo 
il corpo mio fa di medesimar sé stesso in quanto è stato 

sabato 3 marzo 2012 
18 e 00 
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ai risonar della memoria con la periferia del corpo 
poi d'oltre 
nel risonare 
d'intervenire a risonare 
vie' anche l'ambiente 

sabato 3 marzo 2012 
18 e 02 

 
quando al risonando si sviluppa altro risonare 
e subito appresso 
divie' nuova memoria a risonare 

sabato 3 marzo 2012 
18 e 04 

 
argomenti che scorrono ad alimentar lo risonare 
e com'è fatto quanto poi ricerco a ritrovare 

sabato 3 marzo 2012 
22 e 00 

 
il modo delle umoralità e l'orienti intenzionali 

domenica 4 marzo 2012 
21 e 00 

 
non so generare umoralità 
ma vado attratto a ritrovar di starci dentro o d'evitare 

domenica 4 marzo 2012 
21 e 02 

 
l'indice che intenziona 
che per quanto dentro si gira 
d'effetto a percepire 
c'è solo quello 

lunedì 5 marzo 2012 
13 e 00 

 
un processo primordio prima che intelletto 

lunedì 5 marzo 2012 
13 e 02 

 
l'alimento intellettuale al processare primordio 

lunedì 5 marzo 2012 
13 e 04 

 
l'intenzionalità orientale che il volume illumina per sé 

lunedì 5 marzo 2012 
13 e 06 

 
le modulazioni dell'intensità dei funzionare primordi dei 

servizi viscerali 
lunedì 5 marzo 2012 

13 e 08 
 
modulazioni ove entrano gli effetti delle interferenze dei 

convolvere intelletti 
lunedì 5 marzo 2012 

13 e 10 
 
linguaggio del corpo a sé stesso e orientalità intenzionale 

lunedì 5 marzo 2012 
13 e 30 

 
chimicità dell'intenzionalità orientale che il corpo mio si 

porta 
lunedì 5 marzo 2012 

13 e 32 
 
la fornace convolvente quale struttura primorda e 

l'alimento che la memoria apporta a carburante 
lunedì 5 marzo 2012 

13 e 34 
 
quella fornace è di cablato fatta 
e di bruciare e ribruciare fa della memoria 

lunedì 5 marzo 2012 
13 e 36 

 
fornace primorda che a reiterar si rende di quanto a 

passar gli risona dentro 
lunedì 5 marzo 2012 

13 e 38 
 
la pelle che d'oltre la pelle m'è fatta d'ambiente 

martedì 6 marzo 2012 
4 e 00 

 
strutture d'ambienti e degl'echi che d'oltre la pelle alla 

pelle 
di vita al mio corpo di carne consiste 

martedì 6 marzo 2012 
4 e 02 

 
echi a costinger volume al mio corpo 
echi a costinger di sfera la pelle 
echi a costinger d'intorno l'adesso alla pelle 
echi lontani a prometter dell'oltre da intorno all'intorno 

d'adesso 
martedì 6 marzo 2012 

4 e 04 
 
le pelli ch'ho intorno e che l'una con l'altra risona e 

m'avverte 
e l'una e poi l'altra mi fanno presente e ch'assisto 

martedì 6 marzo 2012 
4 e 06 

 
d'esister diverso 
di dentro la vita 
trascorro la vita 

martedì 6 marzo 2012 
4 e 08 

 
da spirito me m'accorgo alla vita 
ma la vita non s'accorge di me 

martedì 6 marzo 2012 
4 e 10 

 
gli argomenti primordi quando ancora nessuna memoria 

esperenziale d'esaudizione 
martedì 6 marzo 2012 

8 e 00 
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la fame quando ancora mai s'è fatta d'esaudita 
la sete quando ancora mai s'è fatta d'esaudita 

martedì 6 marzo 2012 
8 e 02 

 
la fame e l'ambientazioni esperenziali nelle quali m'ho 

trovato poi di sfamato 
la sete e l'ambientazioni esperenziali nelle quali m'ho 

trovato poi di dissetato 
martedì 6 marzo 2012 

8 e 04 
 
la fame e l'ambienti esperenziali nei quali non m'ho 

trovato poi di sfamato 
la sete e l'ambienti esperenziali nei quali non m'ho 

trovato poi di dissetato 
martedì 6 marzo 2012 

8 e 06 
 
la fame e l'ambienti sconosciuti d'esperenzialità 

esaudentee alla fame 
la sete e l'ambienti sconosciuti d'esperenzialità esaudente 

alla sete 
martedì 6 marzo 2012 

8 e 08 
 
il tempo della fame e i luoghi esperenziali d'esaudizione 

della fame 
martedì 6 marzo 2012 

9 e 00 
 
il tempo della fame e i luoghi diversi dai luoghi 

esperenziali d'esaudizione della fame 
martedì 6 marzo 2012 

9 e 02 
 
il volume interiore del mio corpo ove l'andare 

esperenziale 
martedì 6 marzo 2012 

9 e 04 
 
esaurimento della fame 
ovvero 
la passivazione interiore della chimica della fame 

martedì 6 marzo 2012 
9 e 06 

 
esaurimento della sete 
ovvero 
la passivazione interiore della chimica della sete 

martedì 6 marzo 2012 
9 e 08 

 
quando d'allora e ancora adesso in un luogo diverso e 

senza puntelli alle mie esperienzialità d'avvenute 
mille volte esaudizioni 

martedì 6 marzo 2012 
11 e 00 

 
quando d'immerso a residente di via del mortaro e 

quando d'immerso a residente della colonia di 
riccione 

martedì 6 marzo 2012 
12 e 00 

 
quando al risveglio in un ambiente diverso e senza 

puntelli alle mie esperienze correnti da sveglio 
martedì 6 marzo 2012 

12 e 02 
 
i puntelli esperenziali alle mie veglie e il trovarmi nei poi 

degl'avere qualcosa da fare 
martedì 6 marzo 2012 

12 e 04 
 
nostalgie ai contesti esperenziali delle mie veglie 

martedì 6 marzo 2012 
12 e 06 

 
nella cucina di dentro la casa di via del mortaro nell'ora 

di pranzo e poi nel cortile in parrocchia alle quattro 
martedì 6 marzo 2012 

12 e 08 
 
nel refettorio che nell'ora di pranzo in colonia a riccione 

e niente cortile alle quattro 
che non c'è la parrocchia 

martedì 6 marzo 2012 
12 e 10 

 
contesti esperenziali e nostalgie 

martedì 6 marzo 2012 
13 e 00 

 
dei puntelli esperenziali nei contesti ambientali per me e 

delle palafitte storiche per la mia propria vita 
martedì 6 marzo 2012 

13 e 02 
 
palafitte inaccesse e sofferenze esperenziali 

martedì 6 marzo 2012 
13 e 04 

 
sofferenze esperenziali e nostalgie 

martedì 6 marzo 2012 
13 e 06 

 
sofferenze esperenziali e predittività 

martedì 6 marzo 2012 
13 e 08 

 
sofferenza alle predizioni di nei contesti incontrandi 

martedì 6 marzo 2012 
13 e 10 

 
moli predizionali e affettività 

martedì 6 marzo 2012 
14 e 00 
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l'agitazioni che del mio corpo dentro e l'esperenzialità 

quando nei dopo 
martedì 6 marzo 2012 

14 e 02 
 
l'esperenzialità proiette e dei contesti predittivi 

martedì 6 marzo 2012 
14 e 04 

 
delle esperenzialità proiette 
ovvero 
delle memorie reiterate 

martedì 6 marzo 2012 
14 e 06 

 
delle memorie reiterate 
ovvero 
delle medesimazioni e rimedesimazioni 

martedì 6 marzo 2012 
14 e 08 

 
delle medesimazioni e dei ridivenire appresso 

martedì 6 marzo 2012 
14 e 10 

 
umoralità e primordi 
che poi 
d'esperienzialità 
l'umoralità a orientar dell'esaudire 

martedì 6 marzo 2012 
16 e 00 

 
quando la sospensione alle esauditività esperenziali 

martedì 6 marzo 2012 
16 e 02 

 
la virtualità che determina il desiderio 

martedì 6 marzo 2012 
22 e 00 

 

 
giovedì 8 marzo 2012 

 

 
 
la mia passività agli eventi umorali che dentro del mio 

spazio 
giovedì 8 marzo 2012 

10 e 00 
 
il risolvermi o i tentativi di risolvermi dagli eventi 

umorali che mi ritrovo pulsanti dentro del mio spazio 
giovedì 8 marzo 2012 

10 e 02 
 
il modo in cui tutto avviene nel mio corpo e del mio 

corpo 
ovvero 
gli avvenimenti di dentro e da intorno ad una pompa 

organica 
giovedì 8 marzo 2012 

11 e 00 
 
una pompa organica alimentata dagli archivi genetici 

della vita e complicata dell'arsenale archiviale 
d'esperienze anche in corso 

giovedì 8 marzo 2012 
11 e 02 

 
pompa organica che aspira e rimanda risonandi materiali 

genetici primordiali delle strutture biologiche e 
risonandi materiali d'archivio interno ed esterno 

giovedì 8 marzo 2012 
11 e 04 

 
me interlocutore mancato con il mio corpo 

venerdì 9 marzo 2012 
8 e 00 
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il corpo mio quale interlocutore mancato con me 

venerdì 9 marzo 2012 
8 e 02 

 
ognuno per sé del corpo mio e di me 
e le conseguenze sono il patite l'uno dall'altro del corpo 

mio e di me 
venerdì 9 marzo 2012 

8 e 04 
 
a non interloquire 
il corpo mio e me 
ci prendiamo sempre a spintoni 

venerdì 9 marzo 2012 
8 e 06 

 
questo organismo che mi so' trovato intorno 
vita d'evoluzione avvenuta per sé 
poi me 

venerdì 9 marzo 2012 
9 e 00 

 
gli argomenti che a volumar tra me e la pelle trovo 

d'avvento 
e i combaciar che con intorno fuori la pelle fanno a 

supporto 
sabato 10 marzo 2012 

6 e 00 
 
la carne mia che pensa 
la carne mia ch'assisto 
la carne mia ed il tempo 

sabato 10 marzo 2012 
6 e 02 

 
a correre del tempo quando è d'adesso 
la carne mia scostando 
certo dissolve 
e del teatro mio di dentro la pelle e della pelle 
non v'è più traccia 

sabato 10 marzo 2012 
6 e 04 

 
del corpo mio fatto di carne e del pensiero che vaga 

dentro di questa 
sabato 10 marzo 2012 

7 e 00 
 
del pensiero fatto di carne 
e me di diverso 
da immerso 
so' vampo 

sabato 10 marzo 2012 
7 e 02 

 
me testimone del pensiero che si scorre fatto della carne 

che costituisce il mio corpo 
sabato 10 marzo 2012 

7 e 04 

 
la materia che della carne rende pensiero 

sabato 10 marzo 2012 
7 e 06 

 
l'oscillazioni che la carne compie in sé stessa 

sabato 10 marzo 2012 
7 e 08 

 
le sorgenti d'oscillazione che la carne compie e ricompie 

di sé 
sabato 10 marzo 2012 

7 e 10 
 
la misura dell'oscillazioni che la carne compie di sé 

sabato 10 marzo 2012 
7 e 12 

 
il corpo mio s'oscilla al verso 
ma a rimbalzar nel transitare 
è d'altro il verso ad oscillare 

sabato 10 marzo 2012 
11 e 00 

 
il riverbero a riverbero 
e s'avviene l'oscillare 

sabato 10 marzo 2012 
11 e 02 

 
un organismo quando s'allarma 
e mi prendo il consiglio 

sabato 10 marzo 2012 
12 e 00 

 
un organismo quando s'inebria 
e mi prendo il consiglio 

sabato 10 marzo 2012 
12 e 02 

 
la promessa quale effetto del sùbito dopo 

sabato 10 marzo 2012 
18 e 00 

 
il sentimento in corso del sùbito dopo 

sabato 10 marzo 2012 
18 e 02 

 
la storia predisegnata dalla mia mente alla quale dovrei 

solo accompagnarmi 
sabato 10 marzo 2012 

18 e 04 
 
l'effetti conseguenti nel proseguo della storia 

sabato 10 marzo 2012 
18 e 06 

 
una storia delineata nel durante lo svolgimento di una 

storia delineata 
sabato 10 marzo 2012 

18 e 08 
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l'interruzione di una storia reiterata nel volume del corpo 

e per il solo volume del mio corpo 
sabato 10 marzo 2012 

19 e 00 
 
l'intera storia che scorre solo dentro il mio corpo e per il 

solo mio corpo 
sabato 10 marzo 2012 

19 e 02 
 
le interruzioni nello svolgimento della storia o delle 

storie che scorrono nel mio corpo e per il solo mio 
corpo 

sabato 10 marzo 2012 
19 e 04 

 
l'emozione durante gli scorrimenti delle storie reiterate 

nel volume del mio corpo e per il solo volume del 
mio corpo 

sabato 10 marzo 2012 
19 e 06 

 
le storie reiterate della mente che scorrono del volume 

del mio corpo e non per me 
sabato 10 marzo 2012 

19 e 08 
 
le storie che scorrendo nel volume del mio corpo fanno il 

presente del volume in sé del mio corpo 
sabato 10 marzo 2012 

20 e 00 
 
il presente del dentro del volume mio del corpo che ho 

concepito d'essere me 
sabato 10 marzo 2012 

20 e 02 
 
del corpo mio e della costrizione d'essere me  

sabato 10 marzo 2012 
20 e 04 

 
il concepimento della responsabilità d'essere stato me 

sabato 10 marzo 2012 
20 e 06 

 
predittivi fatti di presente corrente che diviene il mio 

corpo 
sabato 10 marzo 2012 

21 e 00 
 
i rumori che avverto del mio corpo e la predittività 

d'essere stato me 
sabato 10 marzo 2012 

21 e 02 
 
evocazioni reiterative che concepisco obbligande per me 

sabato 10 marzo 2012 
21 e 04 

 
le strutture risonanti 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 00 

 
le strutture e la risonanza 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 02 

 
le risonanze e la multidimensionalità dei fattori 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 04 

 
l'agenti viaggianti e i riverberi d'attivazione nelle 

risonanze 
domenica 11 marzo 2012 

21 e 06 
 
i fattori della risonanza 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 08 

 
la risonanza circolare ed il ciclo del pancreas 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 10 

 
la risonanza circolare ed il ciclo del cibo 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 12 

 
le risonanze circolari ed i cicli biologici 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 14 

 
le risonanze circolari ed i cicli intellettuali 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 16 

 
la risonanza circolare nel ciclo dell'ossigeno in un 

organismo vivente 
domenica 11 marzo 2012 

21 e 18 
 
i fattori biologici di fase nelle risonanze circolari in un 

organismo vivente 
domenica 11 marzo 2012 

21 e 20 
 
quando il fattore esperenziale della sedimentazione 

partecipa alla risonanza circolare e l'evoluzione 
intelletta 

domenica 11 marzo 2012 
21 e 22 

 
me e l'organismo che mi ospita 
me diverso dall'organismo che mi ospita 
me diverso dai risonare che nell'organismo che mi ospita 

lunedì 12 marzo 2012 
8 e 00 
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me immerso nei risonare che dell'organismo che mi 

ospita 
lunedì 12 marzo 2012 

8 e 02 
 
i risonare interni ed esterni che dell'organismo che mi 

ospita 
lunedì 12 marzo 2012 

8 e 04 
 

 
 
 

 
 
l'avviamento in risonare del volume mio del corpo 

lunedì 12 marzo 2012 
9 e 00 

 
il volume del risonare adesso che del mio corpo dentro 

s'è preso a padronare 
lunedì 12 marzo 2012 

9 e 02 
 
di quanto non c'è ancora scritto nella mia mente che vado 

cercando di scrivere nella mia mente 
lunedì 12 marzo 2012 

10 e 00 

 
invidiare di leggere dalla mia mente quanto ancora non 

c'è scritto 
lunedì 12 marzo 2012 

10 e 02 
 
quando ho assistito ai raccontare che altri 

lunedì 12 marzo 2012 
10 e 04 

 
le idee quando ancora non erano scritte nella mia mente 
ma che poi 
m'ho trovato nel durante a descriverle 

lunedì 12 marzo 2012 
10 e 06 

 
l'idee che non mi sono accorto di aver scritto nella mia 

mente 
e quando sorprendentemente poi 
mi sono trovato a descrivere 

lunedì 12 marzo 2012 
10 e 08 

 
i materiali oramai già scritti nel mio sedimentoio e la 

loro riproiezione verso le pareti del retroriflettare 
lunedì 12 marzo 2012 

11 e 00 
 
riproiezioni diverse allo retroriflettare 
che a far d'unico tempo l'echi 
nel verso del luogo dello sedimentare 
si monta unitario 

lunedì 12 marzo 2012 
11 e 02 

 
che a ritornar d'unico tempo l'echi 
nei risonar trasverso delle coerenze 
dei divampar d'innovativo i picchi 
vie' a divenir nuove l'aggiunte ai sedimenti 

lunedì 12 marzo 2012 
11 e 04 

 
che poi 
ad indiziar d'appresso quelle parti 
dello riproiettar ch'avvie' di quanto 
nei retroriflettar dei reiterare 
dal corpo mio verso di me 
divie' nuova l'idea 

lunedì 12 marzo 2012 
11 e 06 

 
la sommatoria di campi risonandi alla memoria 
di trasversalità 
fa di creare nuovi grammi a risonare 

lunedì 12 marzo 2012 
11 e 08 

 
il segreto dell'elaborazione creativa 

lunedì 12 marzo 2012 
11 e 10 
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il ciclo di risonanza uno che interferisce con il ciclo di 

risonanza due rende luogo a una nuova formazione 
risonante tre 

lunedì 12 marzo 2012 
21 e 00 

 
gli incrementi di memoria e la risonanza tre 

lunedì 12 marzo 2012 
21 e 02 

 
le parti coerenti tra due formazioni risonanti rendono 

luogo ad una nuova formazione risonante 
ovvero 
uno più uno uguale uno 

lunedì 12 marzo 2012 
21 e 04 

 
a risonar di sé di un gramma 
verso di me 
se voglio 
mi trovo un ideogramma 

lunedì 12 marzo 2012 
23 e 00 

 
i luoghi dentro delle risonanze e degli ideogrammi 

attraverso i quali coloro l'albe e i tramonti 
martedì 13 marzo 2012 

5 e 00 
 
i luoghi spessi delle retroriflessioni 
che a comportar come sorgenti 
si oggetta ad ingannar d'ambientazione intorno 

martedì 13 marzo 2012 
5 e 02 

 
e quando dello mio spazio v'è di mancar l'inganno 
d'essere resto e sono 
ma senza la presenza 

martedì 13 marzo 2012 
5 e 04 

 

 
 
tenuto insieme dentro dai risonar nel tempo e nello 

spazio 
martedì 13 marzo 2012 

6 e 00 

 
dei risonar d'adesso nelli scenari dei dopo che non sono 

ancora qui intorno 
martedì 13 marzo 2012 

9 e 00 
 
quando la scena risonanda adesso è ancora solo di dentro 

e dell'attendere da intorno il coincidere d'essa 
martedì 13 marzo 2012 

9 e 02 
 
il corpo mio medesima reiterando in risonare 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 00 

 
la velocità nella quale si costituisce del risonar 

medesimare 
martedì 13 marzo 2012 

10 e 02 
 
la velocità di una medesimazione che mi si innalza di 

risonare dentro 
martedì 13 marzo 2012 

10 e 04 
 
d'estemporaneità trovarmi prigioniero di una 

medesimazione che si divampa dentro il volume mio 
del corpo 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 06 

 
una storia larga del tempo 
che quanto di prima e quanto di dopo 
senza soluzione di continuità 
m'è tutta fatta d'adesso 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 08 

 
una mano in movenza che da intorno m'incontro d'adesso 
e d'adesso è il pensiero a impressione di chi quella mano 

è a movenza 
martedì 13 marzo 2012 

10 e 30 
 
un teatro ch'espone e il risonar costruttore della mia 

medesimazione 
martedì 13 marzo 2012 

10 e 32 
 
del risonar medesimare 
non so di modulare 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 34 

 
storie immediate che il mio corpo diviene 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 36 

 
tra una storia immediata ed un'altra 
l'emozione si e l'emozione no all'integrare 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 38 
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successioni di storie immediate 
l'una a chiamare l'altra 
l'altra a condizionare l'una 

martedì 13 marzo 2012 
10 e 40 

 
aver utilizzato le risorse intelligenti del mio corpo senza 

conoscere le risorse intelligenti del mio corpo 
martedì 13 marzo 2012 

12 e 00 
 
le risorse intelligenti del mio corpo e il presuppormi esse 

martedì 13 marzo 2012 
12 e 02 

 
aver utilizzato i frutti delle capacità della mente senza 

conoscere la mente 
martedì 13 marzo 2012 

12 e 04 
 
me ed il perché della intelligenza del corpo 

martedì 13 marzo 2012 
12 e 06 

 
me ed il perché chiamo mia l'intelligenza del corpo 

martedì 13 marzo 2012 
12 e 08 

 
l'organismo e lo spirito da tombola di quando ho cercato 

d'averne i benefici 
martedì 13 marzo 2012 

12 e 10 
 
le reiterazioni e le risposte umorali alli coincidere intorno 

anche solo predittivi 
venerdì 16 marzo 2012 

9 e 00 
 

 
 
reiterazioni innescate da me e reiterazioni innescate da 

un telefilm che da intorno penetra la mia pelle 
gli stessi premi e le stesse pene fatte d'umoralità di 

dentro della mia pelle 
venerdì 16 marzo 2012 

10 e 00 
 
le reiterazioni che nel mio corpo 
reiterazioni proprie del sistema che costituisce il mio 

corpo organismo 
venerdì 16 marzo 2012 

10 e 02 

 
il mio corpo ed il dispositivo ologrammico che lo 

costituisce 
venerdì 16 marzo 2012 

10 e 04 
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la funzionità che rende la mente 
che d'unico insieme col volume del mio corpo 
costituisce la vita del mio corpo 

venerdì 16 marzo 2012 
11 e 00 

 
la mente ologrammica sorretta da un corpo struttura 

venerdì 16 marzo 2012 
11 e 02 

 
gli ologrammi che dalla mente del mio corpo 

venerdì 16 marzo 2012 
11 e 04 

 
reiterazioni 
ovvero 
ologrammi diffusi nella struttura reticolare del mio corpo 

venerdì 16 marzo 2012 
11 e 06 

 
ologrammi diffusi nella struttura del mio corpo 
ovvero 
ologrammi che oscillano il moto del mio corpo 

venerdì 16 marzo 2012 
11 e 08 

 
ologrammi fatti di risonare 
che d'oscillare 
propagano di moto il mio corpo 

venerdì 16 marzo 2012 
11 e 10 

 

 
sabato 17 marzo 2012 

 

 
 
strisciate predittive e strisciate d'incontrare 

sabato 17 marzo 2012 
20 e 00 

 
vita prevista e vita incontrata 

sabato 17 marzo 2012 
20 e 02 

 
storie di dentro e dei corrispondere o dei non 

corrispondere degli intorno 
sabato 17 marzo 2012 

21 e 00 
 
delle reiterazioni e di quanto a far dell'innescare 

domenica 18 marzo 2012 
10 e 00 

 
delli ciclar dei reiterare 

domenica 18 marzo 2012 
10 e 02 

 
reiterazioni che innescano altri reiterare 

domenica 18 marzo 2012 
10 e 04 

 
dei reiterar che il corpo mio di sé stesso 
prima di me 
e forse 
per me 
prova dei moto 

domenica 18 marzo 2012 
11 e 00 

 
a risonar dei reiterare che il corpo mio in sé e da sé 

s'espanderebbe fino a del moto 
domenica 18 marzo 2012 

11 e 02 
 
la dinamica della vita e dei reiterar medesimari 

domenica 18 marzo 2012 
12 e 00 

 
a compiere l'imprese 
il corpo mio è cavallo e cavaliere 

domenica 18 marzo 2012 
12 e 02 
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il corpo mio cavallo e la sua mente cavaliera 

domenica 18 marzo 2012 
12 e 04 

 
schede mentali 
che di migrar d'espandersi ai volumi a sé del corpo mio 

organismo 
a transustar dei prima e dei dopo 
invade a far stella dei moti 

domenica 18 marzo 2012 
12 e 06 

 
stella dei moti 
che a risonar di progressione fase con fase 
dei moti 
si rende a divenir quanto dei pronti 

domenica 18 marzo 2012 
12 e 08 

 
di allora 
i volumi disponibili per esercitare le mie presenze 

domenica 18 marzo 2012 
16 e 00 

 
le mie presenze e le storie disposte da poter interpretare 

domenica 18 marzo 2012 
16 e 02 

 
storie e appartenenze 

domenica 18 marzo 2012 
16 e 04 

 
appartenenze e contesti d'interpretare 

domenica 18 marzo 2012 
16 e 06 

 
circuiti d'interpretare e appartenenze 

domenica 18 marzo 2012 
16 e 08 

 
quando d'appartenenza e i gruppi di scambio degli 

interpretare 
domenica 18 marzo 2012 

16 e 10 
 
i territori di scambio e degli interpretare 

domenica 18 marzo 2012 
16 e 12 

 
quando incontrando segnalo la mia appartenenza a quale 

storia  
domenica 18 marzo 2012 

17 e 00 
 
le storie alle quali avrei voluto appartenere 

domenica 18 marzo 2012 
17 e 02 

 
le storie alle quali non avrei voluto appartenere 

domenica 18 marzo 2012 
17 e 04 

 
per quanto declamassero d'interpretare 
e le storie alle quali riconoscevo l'appartenenze 

domenica 18 marzo 2012 
19 e 00 

 
le storie alle quali intendo appartenere 

domenica 18 marzo 2012 
20 e 00 

 
le molteplici storie anche contraddittorie alle quali 

intende appartenere la mia mente 
domenica 18 marzo 2012 

20 e 02 
 
la memoria e le logiche in essa accumulate 

domenica 18 marzo 2012 
22 e 00 

 
le logiche accumulate nella memoria e lo scaturire dei 

progetti di azione 
domenica 18 marzo 2012 

22 e 02 
 
dell'occasioni d'interpretare e dell'appartenenze 

domenica 18 marzo 2012 
22 e 30 

 
quando il volume d'appartenenza di un interprete 

incontrato include i miei spazi di frequentazione 
domenica 18 marzo 2012 

23 e 00 
 
quando il volume d'appartenenza di un interprete 

incontrato non include i miei spazi di frequentazione 
domenica 18 marzo 2012 

23 e 02 
 
gli spazi d'interpretare portati da coloro che 

frequentavano la mia casa 
domenica 18 marzo 2012 

23 e 04 
 
gli spazi di interpretare che portavo nella casa di coloro 

che frequentavo 
domenica 18 marzo 2012 

23 e 06 
 
gli spazi di interpretare che offrivo a coloro che 

frequentavano la mia casa 
domenica 18 marzo 2012 

23 e 08 
 
interpretare attraversandomi delle mosse di vita del mio 

corpo organismo nel contesto della vita 
lunedì 19 marzo 2012 

10 e 00 
 
dell'essere e degli interpretare 

lunedì 19 marzo 2012 
10 e 02 
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le mosse dell'interpretare 

lunedì 19 marzo 2012 
10 e 04 

 
delle mosse d'interpretare e dei contesti d'appartenere 

lunedì 19 marzo 2012 
10 e 06 

 
le mosse d'interpretare da chi incontro e le storie reiterate 

dalla mia memoria a rendermi gli appartenere 
lunedì 19 marzo 2012 

10 e 08 
 
le storie reiterate dalla mia memoria quale 

completamento delle configurazioni di destino 
lunedì 19 marzo 2012 

10 e 10 
 
il costrutto reiterato che voluma di dentro il mio corpo 
e poi me 
che di sé m'impersona 

lunedì 19 marzo 2012 
10 e 12 

 
ma è di colui ch'ho incontrato si tratta 
e lo caccio o l'abbordo 

lunedì 19 marzo 2012 
12 e 00 

 
dei risonar d'adesso 
i lampi di scena 
che poi 
è d'ondeggiar l'umori 

martedì 20 marzo 2012 
9 e 00 

 
all'umoralità che vaga a richiamar l'attenti 
che poi 
soltanto lampi di scena rende la dritta 

martedì 20 marzo 2012 
9 e 02 

 
dell'argomenti 
soltanto lampi di passo 
e sopra a tutto 
è d'umorale il verso 

martedì 20 marzo 2012 
9 e 04 

 
onde d'umori dentro ch'avverto e posso disegnare 
ma dei certamente argomentar della memoria 
parzialità soltanto in lampi di scena 

martedì 20 marzo 2012 
9 e 06 

 
strisciate di storia e i si e i no del ritrovare quelle ad 

appoggiar da intorno 
martedì 20 marzo 2012 

9 e 08 

 
di quel che manca appresso pei proseguir dei dopo e 

degli umori dentro a far dei sentimento 
martedì 20 marzo 2012 

15 e 00 
 
la gamma dei rumorar l'umori dal volume del mio corpo 

martedì 20 marzo 2012 
20 e 00 

 
rumori fatti d'organismo e per l'organismo 

martedì 20 marzo 2012 
20 e 02 

 
fin qui guidato dalla dinamica umorale 

martedì 20 marzo 2012 
20 e 04 

 
lampi di scene e vampi d'umori 

giovedì 22 marzo 2012 
8 e 00 

 
vampi d'umore grandi e piccoli 
che a far d'estemporaneo il verso 
so' stato sempre a far dei passi miei 

giovedì 22 marzo 2012 
8 e 02 

 
vita d'estemporaneità sempre scomposta 
che al fondo 
scopro di non trovare io d'essere mio 

giovedì 22 marzo 2012 
8 e 04 
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fanciullo un tempo 
che poi 
la mente mia in combutta con l'ambiente 
a tracciar le rotte 
fa il sopravvento 

giovedì 22 marzo 2012 
10 e 00 

 
l'anticipo di ragione che da sé la mente mia si corre 
e a me 
in forma d'umori 
le sue considerazioni 

venerdì 23 marzo 2012 
22 e 00 

 
e mi ritrovo in fondo 
che fatte d'umori 
alle sue cosiderazioni 
resto d'incanto 

venerdì 23 marzo 2012 
22 e 02 

 
dell'emular che la mente si compie 
a me 
divie' fatto l'adesso 

venerdì 23 marzo 2012 
22 e 04 

 
al risonar dei corsi d'idee 
il corpo mio 
d'emulazione s'avviva fatto di quelle 

venerdì 23 marzo 2012 
22 e 06 

 
corsi emulati e vampi d'umori 

venerdì 23 marzo 2012 
22 e 08 

 
dei rimbalzar vampi d'umori 
che poi 
a non capir ch'è stato 
solo di quelli resto incantato 

venerdì 23 marzo 2012 
22 e 10 

 
dei vuoti di vita emulanda di dentro del volume del mio 

corpo e dei vampi d'umori 
venerdì 23 marzo 2012 

22 e 12 
 
come l'emular di divenendo che scende a risonar dalla 

sua mente fa il corpo mio convulso 
sabato 24 marzo 2012 

10 e 00 
 
dell'emular che il corpo mio si compie e dell'autonomia 

di quanto 
sabato 24 marzo 2012 

10 e 02 

 
quando il corpo mio d'emulare è alimentato solo da 

intorno 
sabato 24 marzo 2012 

11 e 00 
 
quando essere soggettualità d'esistere e quando no 

sabato 24 marzo 2012 
11 e 02 

 
una macchina capace di vivere in sé e da sé 

domenica 25 marzo 2012 
22 e 00 

 
un emulatore capace di costituire in sé l'andando di 

diverse storie 
domenica 25 marzo 2012 

22 e 02 
 
un emulatore capace di far scorrere in sé l'ambulazioni 

prima di trascorrerle agl'organi fisici propri 
dell'ambulare 

domenica 25 marzo 2012 
22 e 04 

 
il luogo dell'emulare 
ovvero 
il luogo del pensando 

domenica 25 marzo 2012 
23 e 00 

 
aver atteso d'emergere esistenza prima ancora della vita 

lunedì 26 marzo 2012 
10 e 00 

 
una vita intorno a un'esistenza 

lunedì 26 marzo 2012 
10 e 02 

 
quando la vita non rispetta l'esistenza di chi la vive 

lunedì 26 marzo 2012 
10 e 04 

 
quando la vita non s'accorge dell'esistenza che ospita 

lunedì 26 marzo 2012 
10 e 06 

 
la vita che momentaneamente circoscrive l'esistere 

lunedì 26 marzo 2012 
10 e 08 

 
esistere confinatamente nella vita 

lunedì 26 marzo 2012 
10 e 10 

 
il fenomeno vita e la presunzione d'esistenza fatta di vita 

quando la vita non può supportarla 
lunedì 26 marzo 2012 

10 e 12 
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me e la memoria che è fatta di continuità della massa 

biologica del corpo 
martedì 27 marzo 2012 

8 e 00 
 
me e il tempo successivo alla cessazione dell'attuale 

organicità biologica del mio corpo 
martedì 27 marzo 2012 

8 e 02 
 
me fin qui poggiato alla memoria fatta del mio corpo 

martedì 27 marzo 2012 
8 e 04 

 
me nel giorno dopo la cessazione dell'organicità della 

struttura che detiene la memoria propria del mio 
corpo 

martedì 27 marzo 2012 
8 e 06 

 
me e l'organismo adesso che costituisce il mio corpo 

martedì 27 marzo 2012 
8 e 08 

 
il corpo mio e della sua capacità autonoma di rieditare in 

sé quanto dentro gl'è stato 
martedì 27 marzo 2012 

9 e 00 
 
me e un corpo a sé vivente 

martedì 27 marzo 2012 
9 e 02 

 
il corpo mio di virtualità fa il rieditore 
che poi 
al divenir d'espanso il reiterare 
compie anche l'andare 

martedì 27 marzo 2012 
9 e 04 

 
le trasformazioni dentro di un corpo fatto d'organismo a 

sé vivente 
martedì 27 marzo 2012 

9 e 06 
 
me e le trasformazioni dentro del mio corpo 

martedì 27 marzo 2012 
9 e 08 

 
me quale costante e le trasformazioni dentro del mio 

corpo 
martedì 27 marzo 2012 

9 e 10 
 
le trasformazioni nei rieditare che il corpo mio si compie 

martedì 27 marzo 2012 
9 e 12 

 
le trasformazioni nei reiterare che il corpo mio si compie 

martedì 27 marzo 2012 
9 e 14 

 
le trasformazioni nei retroriflettare che il corpo mio si 

compie 
martedì 27 marzo 2012 

9 e 16 
 
da un rieditare a un altro 
da un reiterare a un altro 
da un retroriflettare a un altro 

martedì 27 marzo 2012 
9 e 18 

 
delle trasformazioni dentro del mio corpo 
che a me che sono la costanza 
m'avverto in transustare 

martedì 27 marzo 2012 
18 e 00 

 
l'impegno che il corpo mio si prende divenendo 

martedì 27 marzo 2012 
18 e 02 

 
il corpo mio divie' l'impresa 
e me 
m'avverto d'essa il soggettare 

martedì 27 marzo 2012 
18 e 04 

 

 
giovedì 29 marzo 2012 

 
il luogo mio di dentro dove si rimonta in mimo la 

memoria 
giovedì 29 marzo 2012 

19 e 00 
 
le riconfigurazioni di memoria e le bozze a far da mire 

giovedì 29 marzo 2012 
19 e 02 
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il vello d'oro 
ovvero 
di volta in volta 
la bozza a far da mira 

giovedì 29 marzo 2012 
19 e 04 

 
giasone e l'intenzionalità a trovare il corrispondente 

sovrapponibile alla bozza della mira 
giovedì 29 marzo 2012 

19 e 06 
 
il luogo di dentro del mio spazio dove s'incontrano le 

provenienze ricostruttive dalla memoria e le 
provenienze costruttive dall'oltre della lente fatta 
dalla mia pelle 

giovedì 29 marzo 2012 
19 e 08 

 
la dinamica trasversa al raggiungimento del coincidere 

delle due configurazioni l'una nell'altra 
giovedì 29 marzo 2012 

19 e 10 
 
gli stati di deviazione e l'umoralità ai si no per li rientri 

giovedì 29 marzo 2012 
19 e 12 

 
piattaforme di risonanza comuni da fuori e da dentro 

venerdì 30 marzo 2012 
8 e 00 

 
flussi dalla memoria e da intorno a calzarsi l'uno 

nell'altro e gli scostamenti ch'emerge 
venerdì 30 marzo 2012 

8 e 02 
 

 
sabato 31 marzo 2012 

 

 
 
di ciò che sta girando dentro 
che pur movendo 
a me non fa d'acclara 

sabato 31 marzo 2012 
12 e 00 

 
forza di moto comunque se pur non so che sia 

sabato 31 marzo 2012 
12 e 02 

 
il manifestarsi della conoscenza nell'organismo e me 

sabato 31 marzo 2012 
12 e 04 

 

 
sabato 31 marzo 2012 
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promuovere un argomento e poi trattarlo 

domenica 1 aprile 2012 
19 e 00 

 
il rispetto che deriva dallo scoprire che ognuno è spirito 

celato in un organismo di homo 
domenica 1 aprile 2012 

19 e 02 
 
spirito celato a sé stesso dall'homo che indossa 

domenica 1 aprile 2012 
19 e 04 

 
le mosse d'emulando che di memorie fatte 
del corpo mio ch'avverto 
si vanno compilando 

domenica 1 aprile 2012 
22 e 00 

 
il verso del coincidere e del piacere 

domenica 1 aprile 2012 
22 e 02 

 
i quadri di dopo e i sempre d'attesa 

lunedì 2 aprile 2012 
7 e 30 

 
quando le rilevanze dalla mia mente scompariranno 

perché la mia mente sarà oramai dissolta 
lunedì 2 aprile 2012 

7 e 32 
 
le vitalità promesse a maciupicio 
le vitalità promesse a gallicano 
le vitalità promesse a valmacca 
le vitalità promesse a canicattì 
le vitalità promesse a cocciano 
le vitalità promesse a montecompatri 
le vitalità promesse 

lunedì 2 aprile 2012 
8 e 00 

 
le scorte di vitalità e i teatri d'ambiente 

lunedì 2 aprile 2012 
8 e 02 

 
la scorta di vitalità che promette un lavoro 
la scorta di vitalità che promette il denaro 
la scorta di vitalità che promette un televisore 
la scorta di vitalità che promette una cella 
le scorte di vitalità 

lunedì 2 aprile 2012 
8 e 04 

 
l'umori che si sviluppano nel volume del mio corpo e le 

promesse di vitalità 
lunedì 2 aprile 2012 

8 e 06 

 
incontrando un amico a micene e la promessa di vitalità 

che d'appresso s'annuncia 
lunedì 2 aprile 2012 

9 e 00 
 
vitalità promesse che s'annuncia o si manca 

lunedì 2 aprile 2012 
9 e 02 

 
il mio corpo di dentro quando in mancanza di vitalità 

intellette 
lunedì 2 aprile 2012 

9 e 04 
 
vitalità intellette nel volume vivente del mio corpo 

lunedì 2 aprile 2012 
9 e 06 

 
le caratteristiche delle vitalità intellette per essere uomo 

tra gli uomini 
lunedì 2 aprile 2012 

9 e 08 
 
la generazione delle vitalità intelletta 

lunedì 2 aprile 2012 
9 e 10 

 
l'essere e la generazione di vita intelletta 

lunedì 2 aprile 2012 
9 e 12 

 
essere generatore di vita intelletta 

lunedì 2 aprile 2012 
9 e 14 

 
promotore esistenziale di vita intelletta 

lunedì 2 aprile 2012 
9 e 16 

 
il silenzio intelletto e i rumori primordi 

lunedì 2 aprile 2012 
10 e 00 

 
quando le vitalità intellette sono alla sola cura delle 

esaudizioni primordie 
lunedì 2 aprile 2012 

10 e 02 
 
guardare le stelle ed essere colui che riceve le stelle 

lunedì 2 aprile 2012 
11 e 00 

 
le vitalità intellette a tracciare esaudizioni primordie 
e le vitalità intellette a tracciare esaudizioni intellette 

lunedì 2 aprile 2012 
11 e 02 

 
intellettualità ad esaudire primordi e intellettualità ad 

esaudire intelletto 
lunedì 2 aprile 2012 

11 e 04 



 

"me e giasone" settimo pag 85 

 
itinerari intelletti 
ovvero 
strisciate di progetto 

lunedì 2 aprile 2012 
15 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
ed essere un po' dio anche me 

lunedì 2 aprile 2012 
16 e 00 

 
un homo e me 

lunedì 2 aprile 2012 
16 e 02 

 
la provenienza di un homo e delle materie organiche che 

lo costituiscono fino a dissolvenza 
lunedì 2 aprile 2012 

16 e 04 
 
il corpo mio organismo e la cultura del sopravvivere 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 00 

 
la cultura del sopravvivere e la cultura del tempo 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 02 

 
la cultura degli orologi nel contingentamento dei singoli 

processi di ciclo 
martedì 3 aprile 2012 

8 e 04 
 
gli approvvigionamenti per l'alimentazione dei singoli 

cicli di sopravvivenza 
martedì 3 aprile 2012 

8 e 06 
 
la sommatoria degli approvvigionamenti all'esaudizioni 

dei singoli cicli di sopravvivenza 
martedì 3 aprile 2012 

8 e 08 
 
la dispensa per la detenzione degli approvvigionamenti e 

i cicli di sopravvivenza  
martedì 3 aprile 2012 

8 e 10 
 
oramai cultura e quindi intellettualità alla sopravvivenza 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 12 

 
cultura dei cicli alla sopravvivenza e umoralità 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 14 

 
cicli di approvvigionamento e cicli di sopravvivenza 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 16 

 
rieditabilità emulative delle memorie esperenziali dei 

cicli di approvvigionamento o di sopravvivenza 
martedì 3 aprile 2012 

8 e 18 
 
la sequenza degli approvvigionamenti e umoralità 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 20 

 
un approvvigionamento mancato per l'alimentazione di 

un ciclo soltanto e umoralità 
martedì 3 aprile 2012 

8 e 22 
 
quando un ciclo è prenotato 
ovvero 
l'occupazione del presente che verrà 

martedì 3 aprile 2012 
8 e 24 

 

 
 
 

 
 


