
 

"me e giasone" ottavo pag. 1

 
 

"me e giasone" 
ottavo 

 
lunedì 21 maggio 2012  17 e 02 
.................................  ............ 

 
 
l'esaudizione primordia e la voce organica a condurre 

lunedì 21 maggio 2012 
17 e 02 

 
la voce organica a condurre che a me rende l'oriente 

lunedì 21 maggio 2012 
17 e 04 

 
la voce propriointenzionale del mio corpo 

lunedì 21 maggio 2012 
17 e 06 

 
intenzionalità e propriocettività 

martedì 22 maggio 2012 
14 e 00 

 
il sapore propriocettivo della intenzionalità 

martedì 22 maggio 2012 
14 e 02 

 
sapore propriocettivo e umoralità 

martedì 22 maggio 2012 
14 e 04 

 
il sapore d'oltre la pelle di un addome femminile 

martedì 22 maggio 2012 
14 e 06 

 
il sapore di una cristalla fontana estiva 

martedì 22 maggio 2012 
14 e 08 

 
le storie mie con l'acque d'un tempo 
e adesso 
l'acqua che chiama l'acque 

martedì 22 maggio 2012 
14 e 10 

 
cosa concepivo dell'uomo allora 
cosa concepisco dell'uomo adesso 

martedì 22 maggio 2012 
22 e 00 

 

 
giovedì 24 maggio 2012 
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giovedì 24 maggio 2012 

 
le sequenze reiterative che la mente del mio corpo rende 

di dentro del volume del mio corpo 
sabato 26 maggio 2012 

11 e 00 
 
il treno dei reiterare e le scansioni sequenziate dai 

passaggi d'esaudire 
sabato 26 maggio 2012 

11 e 02 
 
gli stop e le cadute ai non esaudire 

sabato 26 maggio 2012 
11 e 04 

 
di dentro del mio corpo e del richiamo che il mio nome 
di dentro del tuo corpo e del richiamo che il tuo nome 
di dentro del mio corpo prima dei richiami fatti del mio 

nome 
di dentro del tuo corpo prima dei richiami fatti del tuo 

nome 
di dentro del mio corpo durante dei richiami fatti del mio 

nome 
di dentro del tuo corpo durante dei richiami fatti del tuo 

nome 
comunque me diverso dal mio nome 
comunque te diverso dal tuo nome 

domenica 27 maggio 2012 
11 e 00 

 
stanno chiudendo la mia cassa 
immobile sento il loro battere ed il sussurrare rispettoso 

del mio sonno 
ora nella terra e non penso al respiro 
nessuno più che possa toccare la mia pelle a spingermi 

nella loro volontà 
mi guardo e non mi riconosco 
li ascolto pensare la mia prigione ed in essa attraverso 

essi rimango 
    16 luglio 1974 

 
prigioniero della mia convinzione di essere prigioniero 
    16 luglio 1974 

 
sul trespolo  
in attesa di morire per essere nato 
    14 luglio 1976 
 
seguire nelle strette vie che comunque conducono al 

luogo della morte 
no 
non voglio 
voglio morire vivendo 
    11 settembre 1974 

 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
     16 e 50 
 
di qua e di là del tempo fatto d'universo 
e me fatto d'immenso 

domenica 27 maggio 2012 
11 e 02 

 
me ed il pensare 
che fino a qui 
l'ho fatto semplicisticamente mio 

domenica 3 giugno 2012 
19 e 00 

 
le storie portanti 
quelle che mi tolgono dall'imbarazzo di non avere 

argomenti capaci 
domenica 3 giugno 2012 

19 e 02 
 
parlo parlo parlo 
eppure 
niente risulta di mio 

domenica 3 giugno 2012 
19 e 04 
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i racconti originali che mi scorrono dentro 
il fatto che risultino nuovi anche per me 

domenica 3 giugno 2012 
19 e 06 

 
lo strano modo dei partecipare all'autorevolezza di 

quanto scorre a colmare il mio spazio 
domenica 3 giugno 2012 

19 e 08 
 
i finalmente appresso che rendono vivi gli adesso 

domenica 3 giugno 2012 
20 e 00 

 
sapere di saper dipingere 
ma senza un panorama appresso 
soffrirei a dipingere 

lunedì 4 giugno 2012 
19 e 27 

 
sapere di saper scolpire 
ma senza un panorama appresso 
soffrirei a scolpire 

lunedì 4 giugno 2012 
19 e 29 

 
lo supportar di braccia la dipintura 

lunedì 4 giugno 2012 
19 e 31 

 
distinta messaggera del comando tropodinamico 
ovvero 
sedimento rimandato nel luogo dell'origine 
poi 
l'attesa del ritorno a combaciare 

martedì 5 giugno 2012 
14 e 00 

 
prigione tropodinamica che mi precede ovunque 
ovvero 
reiterazioni 

martedì 5 giugno 2012 
14 e 02 

 
reiterazione di quanto è venuto dalla periferia agli stessi 

spazi della periferia 
martedì 5 giugno 2012 

14 e 04 
 
una volta sorgenti a caricar la memoria 
una volta bersagli per quanto reso a memoria 

martedì 5 giugno 2012 
20 e 00 

 
reiterare al mittente 
che poi spedisce ancora quanto gli torna 

martedì 5 giugno 2012 
20 e 02 

 
l'aridità materiale del vaso e la breve freschezza dei fiori 

giovedì 7 giugno 2012 
21 e 00 

 
l'aridità muraria del teatro e la breve brillantezza del 

dramma 
giovedì 7 giugno 2012 

21 e 02 
 

 
domenica 10 giugno 2012 

 

 
mercoledì 13 giugno 2012 
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mercoledì 13 giugno 2012 

 

 
 
 

 
giovedì 14 giugno 2012 

 
qualcuno dentro di ognuno 
rivolgermi a lui quale singolare dio che in 

quell'organismo 
sabato 16 giugno 2012 

18 e 00 
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un dio singolare che s'è fatto incapace dell'organismo che 

lo ospita 
sabato 16 giugno 2012 

18 e 02 
 
un dio singolare tra tanti dio singolari 

sabato 16 giugno 2012 
18 e 04 

 
essere dio per quanto fatto d'immenso 
ma poi l'attraversando un organismo completamente 

finito 
sabato 16 giugno 2012 

18 e 06 
 
le capacità finite di un organismo e l'infinità della 

combinazioni elaborative a costituire moti di 
danzamento interiore 

domenica 17 giugno 2012 
18 e 00 

 
risonanze umorali interiori in un organismo e 

l'evoluzione 
risonanze umorali interiori in un organismo e 

l'involuzione 
domenica 17 giugno 2012 

18 e 02 
 

 
 
i segni che dell'attraversando un organismo 

domenica 17 giugno 2012 
18 e 04 

 
copioni a memoria e copioni a memoria 
che non so più generarne di mio 

lunedì 18 giugno 2012 
14 e 00 

 
l'infestazioni che la memoria compie innalzando i 

risonare di sé 
lunedì 18 giugno 2012 

14 e 02 
 
le mete di orientamento in conseguenza dei reiterando 

memoria e il riconoscimento delle scene nel 
completamento tattile 

martedì 19 giugno 2012 
15 e 00 

 
reiterazioni delle memorie propriocettive nel 

riconoscimento tattile anche solo virtuale 
martedì 19 giugno 2012 

15 e 02 
 
il sistema autosufficente a gestire vivenza che m'impiglia 

giovedì 21 giugno 2012 
13 e 00 

 
un sistema autosufficente per sé che dovrei saper 

condurre alla volta delle mie proprie intenzioni 
giovedì 21 giugno 2012 

19 e 00 
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intenzioni ai sensi dei miei propri orizzonti 

giovedì 21 giugno 2012 
19 e 02 

 
spirito immerso e organismo della memoria 

giovedì 21 giugno 2012 
19 e 04 

 
memoria reiteranda e castellature ambientali 

venerdì 22 giugno 2012 
21 e 00 

 
spazio nei reiterando 

venerdì 22 giugno 2012 
21 e 02 

 
retroriflessività nei reiterando verso la stessa memoria 

che li ha generati 
venerdì 22 giugno 2012 

21 e 04 
 
il fenomeno organico della reiterazione e me 

sabato 23 giugno 2012 
11 e 00 

 
il corpo mio s'avviva e non so' stato me 

sabato 23 giugno 2012 
11 e 02 

 

 
 
indizi da intorno ed intere storie reiterande 

sabato 23 giugno 2012 
13 e 00 

 
tutte le storie di riparo dalle altre mille storie 

contemporaneamente reiterande 
sabato 23 giugno 2012 

13 e 02 

 
di tutto fino a di niente 
la promessa propria d'ogni racconto 

lunedì 25 giugno 2012 
11 e 00 

 
una dinamica intelletta 

lunedì 25 giugno 2012 
11 e 02 

 
durante il corso di una dinamica intelletta 

lunedì 25 giugno 2012 
11 e 04 

 
durante un durante 

lunedì 25 giugno 2012 
11 e 06 

 
il corpo mio nei durante i suoi corsi intelletti 

lunedì 25 giugno 2012 
11 e 08 

 
questo mio organismo intelletto quando non scorre 

argomenti 
lunedì 25 giugno 2012 

14 e 00 
 
il mio organismo intelletto e gli argomenti  

lunedì 25 giugno 2012 
14 e 02 

 
antiche interpretazioni e comportamenti reiterandi 

lunedì 25 giugno 2012 
19 e 00 

 
l'autonomismo dei risonare tra memoria reiteranda e 

ambiente 
martedì 26 giugno 2012 

13 e 00 
 
fredda memoria a risonare e freddo l'organismo mio ad 

obbedire 
martedì 26 giugno 2012 

13 e 02 
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giovedì 28 giugno 2012 

 

 
 

 

 
giovedì 28 giugno 2012 

 
l'organismo mio e lo trattar pensiero 

sabato 30 giugno 2012 
13 e 00 

 
il pensiero e lo spazio del mio organismo 

sabato 30 giugno 2012 
13 e 02 

 
la struttura del mio organismo e il pensare attraverso la 

struttura del mio organismo 
sabato 30 giugno 2012 

13 e 04 
 

 
 
quando l'organismo a me divie' fatto d'ambiente 
e a far pensiero nulla si scorre 

sabato 30 giugno 2012 
14 e 00 

 
da dentro del mio organismo 
poggiare i pensare dentro del mio organismo 

sabato 30 giugno 2012 
14 e 02 
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il corpo mio organismo solo meccano 
ma il corpo mio organismo è il mio strumento a pensare 

sabato 30 giugno 2012 
21 e 00 

 
il luogo dell'emergere degli squilibri 
il luogo del recupero dagli squilibri 

domenica 1 luglio 2012 
16 e 00 

 

 
 
avanti e indietro di ciò che attraversa il vestibolo del mio 

organismo 
domenica 1 luglio 2012 

17 e 00 
 
il luogo delle convergenze 
quando squilibrie e quando coincise 

domenica 1 luglio 2012 
20 e 00 

 
correnti risonande e sfocature divergenti 

domenica 1 luglio 2012 
20 e 02 

 
impronte focali diverse per uno stesso schermo 

domenica 1 luglio 2012 
20 e 04 

 
volumi caustici e densità disparate 

domenica 1 luglio 2012 
22 e 00 

 
trasversi convulsi di disparate estemporaneità 

domenica 1 luglio 2012 
22 e 02 

 
giochi d'estemporaneità e motori sghembi 

domenica 1 luglio 2012 
22 e 04 

 
aver cercato fin qui che del mio s'equivalesse 

lunedì 2 luglio 2012 
2 e 20 

 
sceneggiature d'arte e equivalenze d'artista 

lunedì 2 luglio 2012 
2 e 22 

 
equivalenze all'operar di quelli che d'intenzionar fanno 

d'artismo 
lunedì 2 luglio 2012 

2 e 24 
 
arte novella e non ripetitura 

lunedì 2 luglio 2012 
2 e 26 

 
l'originalità nell'arte che d'anima me è lo rigonfiar la 

carne 
lunedì 2 luglio 2012 

2 e 28 
 
l'anima me che s'epiderma della forma 

lunedì 2 luglio 2012 
2 e 30 

 
l'anima di un'idea 

lunedì 2 luglio 2012 
21 e 00 

 
quando dal mio spazio emerge generata un'idea 

lunedì 2 luglio 2012 
21 e 02 

 
quando a produrre un'idea e il testimone me 

lunedì 2 luglio 2012 
21 e 04 

 
me e un'idea che sfora all'organismo 

lunedì 2 luglio 2012 
21 e 06 

 
accorgermi di una intera storia che si va scorrendo 

portando con sé tutte le impressioni del durante 
martedì 3 luglio 2012 

22 e 00 
 
le configurazioni d'ambiente necessarie al sostentamento 

dei corsi delle mie sceneggiature tropiche 
venerdì 6 luglio 2012 

9 e 00 
 
le configurazioni alle praticabilità 

venerdì 6 luglio 2012 
9 e 02 

 
la verifica delle disponibilità 

venerdì 6 luglio 2012 
9 e 04 
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le sceneggiature disposte in chi incontro e incontrerò 
sceneggiature necessarie a comporre le mie compagnie 

d'andare 
venerdì 6 luglio 2012 

10 e 00 
 
gli eventi che si compiono nello spazio di dentro la mia 

pelle 
sabato 7 luglio 2012 

9 e 00 
 
essermi trovato conseguenza e non principio delle 

proposizioni intenzionali che nel mio organismo 
sabato 7 luglio 2012 

9 e 02 
 
quando d'organismo l'abbrivi in atto 

sabato 7 luglio 2012 
9 e 04 

 
d'interpretar l'abbrivo quando a quel tempo 

sabato 7 luglio 2012 
9 e 06 

 
abbrivo e intenzionalità 

sabato 7 luglio 2012 
18 e 00 

 
quando l'organismo mio è d'abbrivo e i reiterar divie' 

intenzione 
sabato 7 luglio 2012 

18 e 02 
 
cognizione dal mio organismo e intenzione 

sabato 7 luglio 2012 
18 e 04 

 
reiterazione 
abbrivo 
ed intenzione 

sabato 7 luglio 2012 
18 e 06 

 
dalla buca del suggeritore 
l'intenzione 

sabato 7 luglio 2012 
22 e 00 

 
memorie tutte che d'organismo mio si cela 
che quando a divenir reiterazione 
il corpo a me voluma fatto d'abbrivo 

sabato 7 luglio 2012 
22 e 02 

 
abbrivi che il corpo mio fa di transusto 

sabato 7 luglio 2012 
22 e 04 

 
dalla memoria i reiterar d'abbrivi 

sabato 7 luglio 2012 
23 e 00 

 
dell'organismo 
lo reiterar delli primordi 
a biologar del dentro 
d'abbrivo 
fa promozione delli sostegni 

domenica 8 luglio 2012 
17 e 00 

 
abbrivo nel sequenziare chimico proprio delle ricette 

organisme della vivenza 
domenica 8 luglio 2012 

18 e 00 
 
memorie e neomemorie 
che poi 
nei risonar 
fanno gli abbrivi 

lunedì 9 luglio 2012 
8 e 00 

 
memorie cablate e memorie neocablate che a risonar 

delle strutture fanno l'abbrivi 
lunedì 9 luglio 2012 

8 e 02 
 
l'organismo mio e di quanto da intorno lo raggiunge 

lunedì 9 luglio 2012 
9 e 00 

 
dei penetrar segni da intorno 

lunedì 9 luglio 2012 
9 e 02 
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nella mia mente 
le storie a risonar fanno concerto 

lunedì 9 luglio 2012 
20 e 00 

 
nella mia mente 
le storie a dissonar fanno sconcerto 

lunedì 9 luglio 2012 
20 e 02 

 
quando dei risonar monta l'abbrivo 

lunedì 9 luglio 2012 
20 e 04 

 
quanto ad ingressar fa della pelle 
a risonar nei rimbalzando dentro la rete 
d'espandimento giunge a memoria 

martedì 10 luglio 2012 
9 e 00 

 
buca di mente 
ovvero 
la memoria 

martedì 10 luglio 2012 
9 e 02 

 
a insinuar quanto s'insinua  
della sua rete fitta 
a divenir memoria s'invade e s'inficca 
che poi risorge 
e d'eco ritorna verso la pelle 

martedì 10 luglio 2012 
9 e 06 
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ad innescar della memoria germi d'andare 
fa nascituri mille d'abbrivo 

martedì 10 luglio 2012 
20 e 00 

 
e tutti insieme ad incrociar montandi 
quanti d'abbrivo 
ai ritornar fatti concerti 
tenta di nuova un'unica memoria 

martedì 10 luglio 2012 
20 e 02 

 
che quanti dei torni discordi e quanti dei concordi fa 

nuovi degl'andare 
martedì 10 luglio 2012 

20 e 04 
 
uno più uno e l'armoniar nuovo di un uno 

martedì 10 luglio 2012 
20 e 06 

 

 
giovedì 12 luglio 2012 

 
la storia reiterata adesso e cosa conduce a reiterare 

appresso 
giovedì 12 luglio 2012 

9 e 00 
 
la storia che s'innesca ad essere reiterata subito appresso 

giovedì 12 luglio 2012 
9 e 02 

 
una storia reiterata adesso ed il modo d'infettare del suo 

abbrivo 
giovedì 12 luglio 2012 

9 e 04 
 
il tempo dell'abbrivo e l'attraversar di adesso 

giovedì 12 luglio 2012 
9 e 06 

 
l'apporto a me dell'abbrivo 

giovedì 12 luglio 2012 
9 e 08 

 
quando un abbrivo alla volta 

giovedì 12 luglio 2012 
9 e 10 

 
il corpo mio in abbrivo per una configurazione alla volta 

giovedì 12 luglio 2012 
9 e 12 
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l'abbrivo 
ovvero 
quando il pensiero è oramai fatto di carne 

giovedì 12 luglio 2012 
9 e 14 

 

 
sabato 14 luglio 2012 

 

 
 
 

 
 
il modo della differenza e il vettore di verso 

sabato 14 luglio 2012 
18 e 00 

 
l'umoralità e il verso 

sabato 14 luglio 2012 
18 e 02 

 
la banderuola che l'organismo mio si rende 

sabato 14 luglio 2012 
18 e 04 

 

 
sabato 14 luglio 2012 

 

 
domenica 15 luglio 2012 
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di quanto è da sé l'interno 
del manifestarsi suo 
lo scambio di io 
che poi 
solo m'arrendo  

domenica 15 luglio 2012 
16 e 00 

 
scene da intorno e sceneggiature di dentro 

domenica 15 luglio 2012 
16 e 02 

 
i sentimenti manifesti dentro il volume del mio corpo 

allo stesso volume del mio corpo 
domenica 15 luglio 2012 

21 e 00 
 
i sentimenti manifesti dentro il volume del mio corpo 

quali dirette discendenze dalle differenze tra 
reiterandi 

domenica 15 luglio 2012 
21 e 02 

 
quanto si genera nel volume del mio corpo 
e per me son sentimenti 

domenica 15 luglio 2012 
21 e 04 

 
i sentimenti e la mente 

lunedì 16 luglio 2012 
18 e 00 

 
il sentimento per me ed il moto in un organismo 

lunedì 16 luglio 2012 
18 e 02 

 
il sentimento per me e reiterandi per l'ambulazione in un 

organismo 
lunedì 16 luglio 2012 

18 e 04 
 
egosità intrinseca in un organismo 
e me 

lunedì 16 luglio 2012 
20 e 00 

 
sentimento e reiterazione organica 

lunedì 16 luglio 2012 
20 e 02 

 
il sentimento a me durante le dinamiche di reiterare che 

nel mio organismo 
lunedì 16 luglio 2012 

22 e 00 
 
il sentimento a me dalle dinamiche transustanze del mio 

organismo 
lunedì 16 luglio 2012 

22 e 02 
 
memoria reiterativa e transustanze configurative dei 

potenziali organici che nel mio corpo 
lunedì 16 luglio 2012 

22 e 04 
 
configurazioni organiche mutande e sentimenti a me 

lunedì 16 luglio 2012 
22 e 06 

 
sentimenti a me o di me 

lunedì 16 luglio 2012 
22 e 08 
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martedì 17 luglio 2012 

 
un meccanismo organico e non è me 

martedì 17 luglio 2012 
16 e 00 

 
l'eventi fisicamente intrinseci dell'organismo e il 

sentimento a me 
martedì 17 luglio 2012 

16 e 02 
 

 
giovedì 19 luglio 2012 

 
le trasformate che il corpo mio si compie 

giovedì 19 luglio 2012 
23 e 00 

 
il corpo mio organismo e il funzionare suo da sé prima di 

me 
giovedì 19 luglio 2012 

23 e 02 

 

 
 
 

 
 
me fantasma che assisto negletto al corpo mio che si va 

compiendo 
giovedì 19 luglio 2012 

23 e 04 
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giovedì 19 luglio 2012 

 
il tempo e la sostenenza a renderlo 

sabato 21 luglio 2012 
19 e 00 

 

 
domenica 22 luglio 2012 

 

 
domenica 22 luglio 2012 

 
strutture argomentali che girano intorno e gl'ingressi 

all'organismo 
la mentememoria che raccoglie e ingranda e fa proietto a 

raccontare a sé stessa 
lunedì 23 luglio 2012 

15 e 00 
 
mentememoria d'organismo e me 

lunedì 23 luglio 2012 
15 e 02 

 
quando la mia mentememoria s'accende a proietto e il 

volume mio del corpo transusta brillanto di farsi da 
schermo e sorgenza 

martedì 24 luglio 2012 
7 e 55 

 
di mentememoria è dotato il mio corpo e dei primordi di 

prima ancora gemisce 
martedì 24 luglio 2012 

7 e 57 
 
un organismo sufficente per sé che di mentememoria e di 

primordi e di riflesso a sorgiva di tutto fa vivo finché 
martedì 24 luglio 2012 

7 e 59 
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avere un corpo e le interpretazioni d'attore nelle quali mi 

si manifesta a me 
martedì 24 luglio 2012 

11 e 00 
 
me dentro più dentro degli spettacolar transustantivi che 

il volume del mio corpo si compie 
martedì 24 luglio 2012 

11 e 02 
 
spettacoli che ho creduto misurato privilegio a me 

martedì 24 luglio 2012 
12 e 00 

 
spettacoli a me di dentro il volume della mia pelle 

martedì 24 luglio 2012 
12 e 02 

 
la mentememoria del mio organismo ed il sostegno reso 

ai miei eseguendo 
martedì 24 luglio 2012 

12 e 04 
 
il corpo mio sostenuto dalla sua mentememoria nel mio 

tracciare figure di pittura 
martedì 24 luglio 2012 

12 e 06 
 
il corpo mio che mi si capacita via via di tracciare figure 

martedì 24 luglio 2012 
12 e 08 

 
un solo indizio da intorno e via via l'intero spettacolo di 

dentro 
martedì 24 luglio 2012 

18 e 00 
 
di quanto ad indiziar cade in memoria 
ad incontrar coerenze a sé si fa di risonare 
che poi 
nei reiterar proietti giù nella carne 
di ben più ampio rende i colori 

martedì 24 luglio 2012 
18 e 02 

 
di quanto solo d'assistendo mi so' interpretato interprete 

martedì 24 luglio 2012 
18 e 04 

 
spettacoli dal volume mio di dentro la pelle e dei proietti 

resi dalla mia mentememoria 
martedì 24 luglio 2012 

18 e 06 
 
me di dentro del mio corpo e l'assuefar che rendo ai 

reiterar dalla memoria 
martedì 24 luglio 2012 

18 e 08 

 
quando i poietti emessi dalla mia mentememoria tornano 

senza di me alla mia stessa mentememoria 
martedì 24 luglio 2012 

19 e 00 
 
il posto mio di me ad osservar quanto dalla 

mentememoria vie' di proietto 
mercoledì 25 luglio 2012 

0 e 35 
 

 
sabato 28 luglio 2012 

 
dell'organismo mio che abito e dei pensieri 

sabato 28 luglio 2012 
4 e 30 

 
dell'organismo mio che abito e dei sentimenti 

sabato 28 luglio 2012 
4 e 32 

 
me e l'organismo mio che abito 

sabato 28 luglio 2012 
4 e 34 

 
dei frammenti organizzati d'universo e dell'organismi 

viventi 
sabato 28 luglio 2012 

8 e 00 
 
me durante un organismo vivente 

sabato 28 luglio 2012 
8 e 02 

 
durante il tempo di quest'unico organismo vivente 

attraverso la scrivania fatta di quest'unico organismo 
vivente 

sabato 28 luglio 2012 
8 e 04 
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me nello stato continuo di fagocitando dalle risorse di un 

organismo vivente 
sabato 28 luglio 2012 

8 e 06 
 
un organismo che si monta da sé 

sabato 28 luglio 2012 
13 e 00 

 
un organismo che istante per istante 
in sé 
fa registro di sé 

sabato 28 luglio 2012 
13 e 02 

 
di un serbatoio organico di memoria 

sabato 28 luglio 2012 
13 e 04 

 
una piattaforma di sentimento organico e il vettoriar 

l'oriente 
sabato 28 luglio 2012 

14 e 00 
 
la coralità dei risonare dovunque dentro la pelle e 

l'oriente del moto che senza di me si fa condotto 
domenica 29 luglio 2012 

11 e 00 
 
dell'atmosfere dentro e dei mi va e dei non mi va che fin 

da quel tempo 
lunedì 30 luglio 2012 

15 e 39 
 
dei dentro e dei mi va e dei non mi va 

lunedì 30 luglio 2012 
15 e 41 

 
eppure quell'atmosfere sono per quelle risoluzioni di vita 

che ho avute proposte chissà quando per me 
lunedì 30 luglio 2012 

23 e 19 
 
me sempre lo stesso ma il corpo mio si cambia ogni volta 

che s'illumina di dentro 
martedì 31 luglio 2012 

15 e 00 
 
prontuari interiori e interpretari 

martedì 31 luglio 2012 
15 e 02 

 
i prontuari che conserva la mia mentememoria 

martedì 31 luglio 2012 
15 e 04 

 
i prontuari interiori a far d'animate l'azioni 

martedì 31 luglio 2012 
15 e 30 

 
 i prontuari che conserva la mentememoria e i prontuari 

fatti d'ambienti a sostenere il risono da intorno 
martedì 31 luglio 2012 

15 e 32 
 
quando i prontuari nella mentememoria non c'è 

martedì 31 luglio 2012 
16 e 00 

 
quando i prontuari fatti d'ambiente non c'è 

martedì 31 luglio 2012 
16 e 02 

 
prontuari assistiti d'ambienti e prontuari interiori a 

memoria 
martedì 31 luglio 2012 

20 e 00 
 
prontuari interiori che manca e le vittorie di quanti 

martedì 31 luglio 2012 
22 e 00 

 
risposte senza domande 
e poi 
domande mai concepite 

mercoledì 1 agosto 2012 
1 e 37 

 
quando le risposte precedono le domande 

mercoledì 1 agosto 2012 
1 e 51 

 
incontrando quanti che incontro 
dissero 
tu pensi 
e non capendo che fosse 
lo divenni soltanto motivo di premio 

mercoledì 1 agosto 2012 
1 e 53 

 
senza il sostegno della domanda 
appesi tutto al soffitto 
che poi 
crebbi confinato al di sotto di quello 

mercoledì 1 agosto 2012 
2 e 11 

 
la neutralità degli eventi che intorno 
e gli inneschi delle storie conservate di dentro 

giovedì 2 agosto 2012 
18 e 00 

 
degli eventi da intorno e gl'inneschi alle storie conservate 

di dentro 
giovedì 2 agosto 2012 

18 e 02 
 
delle storie registrate di dentro e delle storie vividescenti 

di dentro 
giovedì 2 agosto 2012 

18 e 04 
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che il corpo mio divie' d'interpretare quanto  

giovedì 2 agosto 2012 
18 e 06 

 

 
 
 

 
giovedì 2 agosto 2012 

 
sapere della memoria primordia e della memoria 

sedimentaria 
ma poi 
accorgermi di quanto è durante 

sabato 4 agosto 2012 
11 e 00 

 
della propulsione primorda sulle figure dalla memoria 

sedimentaria 
sabato 4 agosto 2012 

11 e 02 

 

 
 
quando la memoria primorda 
ovvero 
il modo della propulsione 

sabato 4 agosto 2012 
11 e 04 

 
il modo della propulsione primorda 

sabato 4 agosto 2012 
11 e 06 

 
della predittività e dei sapori primordi 

sabato 4 agosto 2012 
11 e 08 

 
i sapori primordi e i segni d'oriente 

sabato 4 agosto 2012 
11 e 10 
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l'oriente e il primordio d'andare vampante 

sabato 4 agosto 2012 
11 e 12 

 
della scena che si stampa virtuale da fuori della mia pelle 

sulla mia pelle 
e la reiterazione dell'impatto alla mia pelle 

sabato 4 agosto 2012 
18 e 00 

 

 
sabato 4 agosto 2012 

 

 
domenica 5 agosto 2012 

 
subdolamente consigliato di un controconsiglio 
per quel che verrebbe appresso 
rimango all'adesso 

domenica 5 agosto 2012 
11 e 00 

 
finché presente di dentro del mio corpo 
l'incombenza di accudire il mio corpo 

lunedì 6 agosto 2012 
9 e 00 

 
quando pur essendo ancora presente di dentro del mio 

corpo non potrò animare il mio corpo ad accudire il 
mio corpo 

lunedì 6 agosto 2012 
9 e 02 

 

 
 
 

 
 


