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quando le risorse di questo mio corpo lo abbandoneranno 

e non potrò più animarle ad accudirlo 
lunedì 6 agosto 2012 

9 e 04 
 
animare le risorse di questo mio corpo alla cura di questo 

mio corpo 
lunedì 6 agosto 2012 

9 e 06 
 
quando il corpo mio è animato d'argomentalità di sé 

lunedì 6 agosto 2012 
11 e 00 

 
quando l'argomentalità d'animazione del mio corpo sono 

gemmate di una esigenza di me 
lunedì 6 agosto 2012 

11 e 02 
 
partecipare alla gemmazione argomentale d'animazione 

del mio corpo utilizzando il mio corpo 
lunedì 6 agosto 2012 

11 e 04 
 
l'esigente in più d'oltre il mio corpo 

lunedì 6 agosto 2012 
12 e 00 

 
me quale esigente in più d'oltre il mio corpo 

lunedì 6 agosto 2012 
12 e 02 

 
quando l'animazione del mio corpo e il parallelo ad 

intorno 
lunedì 6 agosto 2012 

16 e 00 
 
il parallelo ad intorno quando precede o quando segue 

l'animazione del corpo mio 
lunedì 6 agosto 2012 

16 e 02 
 
l'animazione del mio corpo comunque fatta di 

reiterazione 
ma poi 
cos'è che innesca l'evento 

lunedì 6 agosto 2012 
16 e 04 

 
del dopo di adesso e della buona sensazione 

lunedì 6 agosto 2012 
19 e 00 

 
del dopo di adesso e della cattiva sensazione 

lunedì 6 agosto 2012 
19 e 02 

 
della buona e della cattiva sensazione 
e del verso dell'oriente 

lunedì 6 agosto 2012 
19 e 04 

 
del prodursi organico della buona sensazione 

lunedì 6 agosto 2012 
19 e 06 

 
l'atmosfere dentro e l'evento intelletto autonomo 

dell'organismo a risolversi 
lunedì 6 agosto 2012 

21 e 00 
 
che la parte vada a vincere a prescindere 
ovvero 
egosità organisma 

lunedì 6 agosto 2012 
22 e 00 

 
dell'atmosfere dentro e dell'egosità 

lunedì 6 agosto 2012 
22 e 02 

 
quando il corpo mio non si diverte 

martedì 7 agosto 2012 
11 e 00 

 
quando i teatri sono disposti al corpo mio destinatario 

martedì 7 agosto 2012 
12 e 00 

 
quando quei teatri che frequentavo 
poi 
quei teatri che non so più frequentare 

martedì 7 agosto 2012 
12 e 02 

 
l'atmosfere e le storie frequentando quei teatri 

martedì 7 agosto 2012 
12 e 04 

 
l'atmosfere dentro e le nebbie al resto 

martedì 7 agosto 2012 
12 e 06 

 
delle umoralità organiche e delle nebbie al resto 

martedì 7 agosto 2012 
12 e 08 

 
il tempo di una domenica mattina di primavera 
e non c'è più l'atmosfera di domani del tempo quando era 

allora 
martedì 7 agosto 2012 

12 e 10 
 
nove anni 
il dolce calore del tuo letto una domenica mattina 
chi sono io 
la mia età è ad allora 
il dolce calore del tuo letto una domenica mattina 
il dolce aspetto di chi mi ospita 
il calore del tuo letto in una tranquilla domenica di 

primavera ov'io entro al sole l'erba e i suoi colori 
una tranquilla età persa da sempre 

12 aprile 1977 
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dell'oblio estemporaneo del resto e dell'atmosfere 

martedì 7 agosto 2012 
12 e 20 

 
centralità prevalente d'ogni volta d'un'atmosfera 

martedì 7 agosto 2012 
21 e 00 

 
del corpo mio e dei segnali a me 

giovedì 9 agosto 2012 
21 e 00 

 
un organismo che messo davanti ad una tivu non disturba 

più 
e quindi 
con i suoi stessi mezzi 
lo piloto davanti a una tivu 

giovedì 9 agosto 2012 
21 e 02 

 

 
sabato 11 agosto 2012 

 
genesi di un organismo 
e poi me 

sabato 11 agosto 2012 
11 e 00 

 

 

 
sabato 11 agosto 2012 

 
l'attimo di quando l'uomo ch'ho intorno a confinarmi 

nella sua pelle non m'è prenotato da quanti v'ho a 
svolger d'incontrando 

domenica 12 agosto 2012 
20 e 00 

 
quando il tempo dell'arte e l'attimo da me 

domenica 12 agosto 2012 
21 e 00 

 
il tempo del mio corpo e le prenotazioni a svolgere di sé 

domenica 12 agosto 2012 
22 e 00 

 
l'intelligenza intrinseca che l'uomo e me celato in essa 

domenica 12 agosto 2012 
23 e 00 

 
la forma delle prenotazioni che assume il mio corpo di 

uomo 
domenica 12 agosto 2012 

23 e 02 
 
organismi sociali e cavalieri singolari 

domenica 12 agosto 2012 
23 e 04 
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lunedì 13 agosto 2012 

 

 
 
il corpo mio è adeguato per dipingere quadri o anche per 

cucinare uova al tegamino 
lunedì 13 agosto 2012 

9 e 00 
 
quando i desideri e i prontuari d'esaudizione custoditi 

nella mia mentememoria 
lunedì 13 agosto 2012 

9 e 02 
 
il modo di desiderio e l'avvio dello svolgimento di un 

prontuario d'esaudimento 
lunedì 13 agosto 2012 

9 e 04 
 
quando l'avvio in svolgimento di un prontuario 

lunedì 13 agosto 2012 
9 e 06 

 
un desiderio e il suo prontuario d'esaudimento 

lunedì 13 agosto 2012 
10 e 00 

 
l'atmosfera dentro del mio uomo durante un esaudimento 

lunedì 13 agosto 2012 
10 e 02 

 
d'un avvio 
il lampo d'atmosfera dentro di quando il mio uomo 

trapassa nel mi va e il lampo di quando il mio uomo 
trapassa nel non mi va 

lunedì 13 agosto 2012 
10 e 04 

 

 
 
 

 



 

"me e giasone" ottavo pag. 24

 

 
 
 

 
lunedì 13 agosto 2012 

 
un corpo di uomo oramai in sé stesso sconnesso 
e te 
che per tutto il suo tempo 
d'attraversarlo 
lo hai soggiornato 

martedì 14 agosto 2012 
10 e 00 

 
ho appuntato di memoria te di quando prima della mia e 

della tua memoria 
martedì 14 agosto 2012 

14 e 00 
 
non voglio essere vita d'animale 
voglio essere la dimensione d'umanità di una vita 

d'animale 
martedì 14 agosto 2012 

14 e 02 
 
dei risoni eruttivi di memorie verso la pelle e delle 

armoniche d'intreccio nei rientri 
martedì 14 agosto 2012 

15 e 00 
 
memorie diverse lanciate alle menbra 
e le membra raccoglie 
e le menbra rimanda 
e ad unico tempo 
a far fitto il contesto 
rientrando in memoria 
fa nuovo il concetto 

martedì 14 agosto 2012 
15 e 02 

 
la natura della carta e la natura dei compilar su d'essa 

mercoledì 15 agosto 2012 
3 e 30 

 
lo sviluppo d'un'armonica che fa carta dalla polpa distesa 

di legno 
mercoledì 15 agosto 2012 

3 e 32 
 
lo sviluppo d'armoniche di memoria a configurare 

l'anime ricognitive d'ogni organizzo d'intelletto 
mercoledì 15 agosto 2012 

3 e 34 
 
armoniche intellette 
ovvero 
convoluti d'insiemi di memorie 

mercoledì 15 agosto 2012 
3 e 36 

 
quando fino d'allora quei convoluti fatti di memorie si 

andavano propagando nelle mie membra a 
determinare le mie membra 

mercoledì 15 agosto 2012 
4 e 30 

 
quando fino d'allora quei convoluti fatti di memorie 

semplicemente prendevano possesso delle mie 
membra a devenire le mie membra 

mercoledì 15 agosto 2012 
4 e 32 
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quando quei convoluti coloravano il volume dentro del 

mio corpo 
mercoledì 15 agosto 2012 

4 e 34 
 
quando di quei colori dentro del mio corpo m'accorsi 

solo d'assisto 
mercoledì 15 agosto 2012 

4 e 36 
 
delle metamorfosi continue dal volume del mio corpo 

mercoledì 15 agosto 2012 
4 e 38 

 
quando imparai a navigare dell'intorni di quei colori che 

di dentro del volume del mio corpo 
mercoledì 15 agosto 2012 

4 e 40 
 
e quando di quei colori di dentro del volume del mio 

corpo imparai la coltivazione di dentro e di fuori del 
mio corpo 

mercoledì 15 agosto 2012 
4 e 42 

 
e quando di quei convoluti coloranti di memorie scoprii 

il potere di crearne di nuovi 
mercoledì 15 agosto 2012 

4 e 44 
 
del presente dentro di allora nella reiterazione d'adesso 

mercoledì 15 agosto 2012 
18 e 00 

 
nello spazio sfuggente della parte intelletta dell'attività 

giovedì 16 agosto 2012 
20 e 00 

 

 
venerdì 17 agosto 2012 

 
il volume intelletto a supporto di un compiendo 

venerdì 17 agosto 2012 
9 e 00 

 
la composizione intelletta a sostenere un itinerario 

comportamentale 
venerdì 17 agosto 2012 

9 e 02 
 
la disgiunzione degli elementi intelletti che fanno il 

sostegno di un itinerario comportamentale 
venerdì 17 agosto 2012 

9 e 04 
 
il repertorio delle componibilità intellette e le 

accessibilità 
venerdì 17 agosto 2012 

9 e 06 
 
dei siti circostanziali e degli inneschi agli itinerari 

comportamentali 
venerdì 17 agosto 2012 

9 e 08 
 
supporto sentimentale e argomentalità 

venerdì 17 agosto 2012 
10 e 00 

 
argomentalità e sentimento 
sentimento e argomentalità 

venerdì 17 agosto 2012 
10 e 02 

 
quanto a sentimento e convoluzioni argomentali 

sabato 18 agosto 2012 
8 e 00 

 
convoluzione intelletta e sentimento 

sabato 18 agosto 2012 
8 e 02 

 
della convoluzione intelletta e quando del progetto 

sabato 18 agosto 2012 
8 e 04 

 
spazio ideale incongruo e sospensività interiore 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 00 

 
la genesi di un progetto 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 02 

 
la presunzione d'essere e l'incapacità a generare 

sospensive progettuali 
sabato 18 agosto 2012 

9 e 04 
 
la genesi di un innesco intelletto 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 06 
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la formazione di un innesco intelletto 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 08 

 
le fasi interiori nella formazione di un innesco intelletto 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 10 

 
innesco intelletto e sentimento 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 12 

 
che poi 
ad ingrandar dei reiterare 
lo risonare appresso delle coerenze 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 14 

 
lo risonar delle coerenze e l'alimento del convolvere 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 16 

 
convoluzione intelletta di risonare autonomo della 

mentememoria 
sabato 18 agosto 2012 

9 e 18 
 
convoluzione intelletta in un organismo e intenzionalità 

sabato 18 agosto 2012 
9 e 20 

 
se solo lo capissi 
il corpo mio sarebbe un gran bel gioco 

sabato 18 agosto 2012 
14 e 00 

 

 

 
catturato in un gioco che non capisco 

sabato 18 agosto 2012 
14 e 02 

 
ospitato in un organismo automa che debbo capire per 

imparare a utilizzare 
ma poi 
per farci cosa 

sabato 18 agosto 2012 
20 e 00 

 
promesse raccolte al volo anche da me 
ma poi so' state solo destrezze depositate nella 

mentememoria dell'automa che mi ospita 
sabato 18 agosto 2012 

22 e 00 
 
padre nostro che sei d'immenso 
e l'unico appello a cui risposi presente 

sabato 18 agosto 2012 
22 e 02 

 
a presente protesi il mio pronti 
e preparando mi feci attendente 

sabato 18 agosto 2012 
22 e 04 

 

 
sabato 18 agosto 2012 

 
da questo sito e quanto d'innesco ai risonare della mia 

mentememoria 
domenica 19 agosto 2012 

10 e 00 
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i potenziali d'attivo nella mia mentememoria 

domenica 19 agosto 2012 
10 e 02 

 
soggetti essudati e repertorio dei drammi appuntati nella 

mia mentememoria 
domenica 19 agosto 2012 

10 e 04 
 
chi essere e gli essudati interpreti delle storie reperte 

nella mia mentememoria 
domenica 19 agosto 2012 

10 e 06 
 
dei requisiti d'essere e il repertorio delle interpretazioni 

registre nella mia mentememoria 
domenica 19 agosto 2012 

10 e 08 
 
frequentando da attore e le diverse parti di un dramma 

che mi capita dentro 
domenica 19 agosto 2012 

11 e 00 
 
i drammi assistiti del tempo e che torna 

domenica 19 agosto 2012 
11 e 02 

 

 
 
i drammi interpretativi che d'ognuno delle parti assegnate 
e i soggetti essudati 

domenica 19 agosto 2012 
15 e 00 

 
soggetti acclamati e soggetti soltanto meccani 

domenica 19 agosto 2012 
15 e 02 

 
i repertori sociali degli acclamati a cui ho assistito 

domenica 19 agosto 2012 
18 e 00 

 
essere e coloro acclamandi che intesi riconosciuti 

d'essere 
domenica 19 agosto 2012 

18 e 02 
 
gli acclamanti che intesi intendessero d'essere coloro 

acclamandi 
domenica 19 agosto 2012 

18 e 04 
 

 
domenica 19 agosto 2012 

 
la mente mia memoria e la sua risposta comunque 

automa a qualsiasi flusso la penetri se pure solo fatti 
dei suoi stessi riflessi 

lunedì 20 agosto 2012 
10 e 00 
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scene mentali 
memorie solo proiette 
sensibili illusioni 

lunedì 20 agosto 2012 
10 e 02 

 
scene mentali e di volta in volta chi d'insultato o chi 

d'onorato 
lunedì 20 agosto 2012 

19 e 00 
 
scene mentali e realtizzazione 

lunedì 20 agosto 2012 
19 e 02 

 
l'ambiente quando pilota lo svolgimento delle scene 

mentali 
lunedì 20 agosto 2012 

19 e 04 
 

 
 
il sentimento quando pilota lo svolgimento delle scene 

mentali 
ovvero 
acqua acqua fuoco fuoco 

lunedì 20 agosto 2012 
20 e 00 

 
scene mentali adesso e scene mentali a promettere gli 

svolgimenti 
lunedì 20 agosto 2012 

20 e 02 
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ambienti intorno che si stagliano a pilotare intere 

sceneggiature mentali 
lunedì 20 agosto 2012 

20 e 04 
 
ambienti mentali che si stagliano virtuali a pilotare intere 

sceneggiature mentali 
lunedì 20 agosto 2012 

20 e 06 
 
sceneggiature mentali e l'ambienti a pilotare 

lunedì 20 agosto 2012 
20 e 08 

 
storie mentali a pilotare lo svolgimento di storie mentali 

lunedì 20 agosto 2012 
20 e 10 

 
storie mentali in svolgimento e la ricerca di macchine di 

scena adatte a pilotare lo svolgimento delle stesse 
storie mentali 

lunedì 20 agosto 2012 
20 e 12 

 
che fin qui 
è stata la carota mentre la fame era l'asino 

lunedì 20 agosto 2012 
20 e 14 

 

 
martedì 21 agosto 2012 

 
la carne mia 
di volta in volta 
m'afferma d'eseguendo 

martedì 21 agosto 2012 
10 e 00 

 
realtà d'ogni illusione che a me transusta di sapore la mia 

carne 
martedì 21 agosto 2012 

10 e 02 
 
sapori della mia carne e ambiente di svolgimento a 

sviluppare l'illusione fino all'azione 
martedì 21 agosto 2012 

10 e 04 
 
strutture organiche fagocere dotate di metabolismo 

proprio e di automemoria reiterativa tropica di 
vivenza 

martedì 21 agosto 2012 
18 e 00 

 
entità me momentaneamente ospitato in una struttura 

organica fagocera dotata di metabolismo proprio e di 
automemoria reiterativa tropica di vivenza 

martedì 21 agosto 2012 
18 e 02 

 
i miei gradi di libertà d'ente per quanto 

momentaneamente ospitato in una struttura organica 
fagocera dotata di metabolismo proprio e di 
automemoria reiterativa tropica di vivenza 

martedì 21 agosto 2012 
18 e 04 

 
quale perseguimento delle mie finalità d'ente 

attraversando momentaneamente le risorse di una 
struttura organica fagocera dotata di metabolismo 
proprio e di automemoria reiterativa tropica di 
vivenza 

martedì 21 agosto 2012 
18 e 06 

 
approfittando dell'organismo che momentaneamente mi 

ospita posso pilotare a sedimento per me nella sua 
mentememoria 

poi 
come per il resto della mentememoria può essere a 

svolgimento d'innescato 
martedì 21 agosto 2012 

18 e 08 
 
sapori della mia carne transustante svolgimenti 

originariamente promossi e pretesi nel modo della 
nostalgia di me 

martedì 21 agosto 2012 
18 e 10 

 
circoscritto da un organismo fagocero dotato di 

metabolismo proprio e di automemoria reiterativa 
tropica di vivenza 

giovedì 23 agosto 2012 
21 e 00 
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una mentememoria sedimentale e una mentememoria 

instrutturata primordia 
giovedì 23 agosto 2012 

21 e 02 
 

 
 
 

 

 
sorgente reiterativa sedimentale e sorgente reiterativa 

instrutturata propria d'organismo 
giovedì 23 agosto 2012 

21 e 04 
 

 
venerdì 24 agosto 2012 

 

 
 
il corpo mio di reiterazione dalla sua mentememoria vie' 

configurato transusto e poi di rafforzando della stessa 
sua mentememoria fa nuovo registrando 

venerdì 24 agosto 2012 
22 e 00 

 
reiterati transusti 
un io e un altro io e ancora altri io 

venerdì 24 agosto 2012 
22 e 02 
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il corpo mio di tansustando foca a me fagocitando ogni 

volta me d'essere io 
venerdì 24 agosto 2012 

22 e 04 
 

 
sabato 25 agosto 2012 

 

 
 

 

 
sabato 25 agosto 2012 

 

 
domenica 26 agosto 2012 

 
me che assisto alle transustanziazioni che il corpo mio di 

dentro dalla sua mentememoria s'avviene 
e confondendo a me i destini d'esse senza disgiunto 

domenica 26 agosto 2012 
21 e 00 

 
l'uomo non è maturo della sua semplicità 

domenica 26 agosto 2012 
23 e 45 
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me e di volta in volta a divenire il corpo mio di 

transustando fatto 
e dell'ambienti adesso 
e delle compagnie di dramma 

lunedì 27 agosto 2012 
11 e 00 

 
e degli allestimenti e dell'animar dei drammi 

lunedì 27 agosto 2012 
11 e 02 

 
degl'estemporanei allestimenti agl'animar dei drammi 

lunedì 27 agosto 2012 
11 e 04 

 
nicchie estemporanee d'universo capaci di ospitare 

colonie di organismi fagoceri dotati di metabolismo 
proprio e di automemoria reiterativa  

lunedì 27 agosto 2012 
14 e 00 

 
colonie di strutture organiche 
ovvero 
nuclei di supplementarietà organisme 

lunedì 27 agosto 2012 
14 e 02 

 
nuclei di supplementarietà organisme 
ovvero 
società di branco 

lunedì 27 agosto 2012 
14 e 04 

 
me ospitato in uno degli individui di una delle società di 

branco 
lunedì 27 agosto 2012 

14 e 06 
 
me insoggettato di dentro di uno degli individui di 

branco 
lunedì 27 agosto 2012 

14 e 08 
 
quando a travasar dei reiterandi 
la mente mia memoria 
fa il corpo mio intorno a me fatto d'intenso 

lunedì 27 agosto 2012 
19 e 00 

 
d'intensità fatta d'abbrivo lo spazio a me diveniva fatto 

d'attivo 
lunedì 27 agosto 2012 

19 e 02 
 
quando il volume mio del corpo è senza tracce 

d'intenzione 
per me che ci so' dentro 
è l'inedia 

lunedì 27 agosto 2012 
19 e 04 

 
me e i drammi estemporaneamente autonomi che si 

svolgono del mio organismo 
lunedì 27 agosto 2012 

23 e 00 
 
quando nella mia mentememoria non c'era ancora l'idea 

reiterabile della mia mentememoria 
martedì 28 agosto 2012 

8 e 38 
 
la realità funzionale che il mio corpo organismo rende 

martedì 28 agosto 2012 
10 e 58 

 
gl'echi tutti interni alla mia pelle torna verso la mia stessa 

mentememoria a far più spessa la destrezza 
martedì 28 agosto 2012 

11 e 00 
 
ovvero 
in un organismo 
la destrezza non è conoscenza 

martedì 28 agosto 2012 
11 e 02 

 
quando il corpo mio non si occupa da sé 

martedì 28 agosto 2012 
16 e 00 

 
non ho memoria di prima della memoria 

martedì 28 agosto 2012 
18 e 00 

 
me prima di quanto della mia mentememoria 

martedì 28 agosto 2012 
18 e 02 

 
nessuna reiterazione di contenuti esperenziali precedenti 

alla mia vita organisma 
martedì 28 agosto 2012 

18 e 04 
 
tutti i soggetti focati nel corpo mio che dalla sua 

mentememoria divie' transusto 
martedì 28 agosto 2012 

18 e 06 
 
d'allora 
i primi sedimenti che nella mia mentememoria 

martedì 28 agosto 2012 
23 e 00 

 
ma poi 
tutti gli altri sedimenti che avvennero appresso 

martedì 28 agosto 2012 
23 e 02 
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porre immobile il mio organismo a ricevere da intorno 

attraverso la pelle 
giovedì 30 agosto 2012 

12 e 00 
 
d'attraversar la pelle 
ad impulsare fronti sorgivi dentro la rete 
di risonare giunge alla mente mia memoria 

giovedì 30 agosto 2012 
12 e 02 

 
attendermi a che il mio organismo si accenda quale 

spettacolo a me 
giovedì 30 agosto 2012 

13 e 00 
 
spettacoli di vivenza che il volume mio del corpo a 

circondare me si rende 
sabato 1 settembre 2012 

9 e 00 
 
non l'oggetto che scorre ma l'atmosfera che s'accende 

sabato 1 settembre 2012 
9 e 02 

 
la cavità e l'atmosfere 

sabato 1 settembre 2012 
9 e 04 

 

 

 
me affacciato d'immersione alla cavità fatta del mio 

corpo 
sabato 1 settembre 2012 

9 e 06 
 
me fagocitato ogni volta dell'atmosfere che di dentro la 

mia pelle 
sabato 1 settembre 2012 

9 e 08 
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dell'atmosfere di dentro la mia pelle 
ovvero 
dei sentimenti 

sabato 1 settembre 2012 
9 e 10 

 
me immerso allo schermo fatto del volume mio del corpo 

sabato 1 settembre 2012 
9 e 12 

 
me immerso al colore transustante che il volume del mio 

corpo trascorre 
sabato 1 settembre 2012 

9 e 14 
 
piogge d'ambiente cozza e trapassa la mia pelle 
flussi trasdotti d'innovo trasmigra e d'attraversor la rete 

fino a memoria 
ribolle d'impatto e cratera e rimanda di quanto contiene 

domenica 2 settembre 2012 
11 e 00 

 

 
 
a memoria s'abbatte e vulcana all'impatto 
e d'amplio s'ingranda il rimando 

domenica 2 settembre 2012 
11 e 02 

 

 
 
 

 
domenica 2 settembre 2012 

 

 
lunedì 3 settembre 2012 

 
figure da intorno m'incontra 
di storie passate s'accende il mio tempo 
presente e futuro divie' dentro dell'homo ch'è a me 

lunedì 3 settembre 2012 
22 e 00 
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d'acceso i programma s'espande e si va senza me 

lunedì 3 settembre 2012 
11 e 00 

 
programma d'abbrivi s'esplode e il mio corpo s'orgasma 

per sé 
lunedì 3 settembre 2012 

11 e 02 
 
la dimensione dell'intelletto e la dimensione di me 

martedì 4 settembre 2012 
4 e 50 

 
delle figure d'intelletto e di come giungono a me 

martedì 4 settembre 2012 
4 e 52 

 
colui che incontro e le figure che di dentro la sua pelle si 

formano e giungono a sé 
martedì 4 settembre 2012 

4 e 54 
 
l'uomo nominale che intravvidi invischiando a quel 

tempo 
martedì 4 settembre 2012 

4 e 56 
 
gli assestati che m'intesi di uomo a quel tempo 

martedì 4 settembre 2012 
4 e 58 

 
il modo della conoscenza che m'inventai in coloro che 

m'avvisai di conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

5 e 00 
 
quando d'allora 
a me e per me 
se pur pensando ed evocando 
non riconobbi conoscenza 

martedì 4 settembre 2012 
5 e 02 

 
l'invenzione interpretativa della cosa conoscenza per 

quanti intesi tabernacoli di conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

5 e 04 
 
il modello mitico che mi accrebbi della provenienza e 

della fruizione della conoscenza di quanti coloro 
espositori o indicatori 

martedì 4 settembre 2012 
5 e 06 

 
quando d'allora e ancora d'adesso non riconobbi e non 

riconosco a me quel mio modello della conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

5 e 08 

 
i miei modelli empirici della conoscenza 
mitici quando supportati gratuitamente da altri modelli 

empirici danzati da intorno 
martedì 4 settembre 2012 

5 e 10 
 
l'idea mitologica della cosa conoscenza 

martedì 4 settembre 2012 
5 e 12 

 
colmi di conoscenza senza la conoscenza del modo della 

conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

9 e 00 
 
colmi di memoria senza la memoria del come della 

memoria 
martedì 4 settembre 2012 

9 e 02 
 
un'idea mitica della conoscenza 
i mezzi e gli stati di conoscenza quali discrimine 

donazione di dio 
martedì 4 settembre 2012 

10 e 00 
 
un'idea mitica della conoscenza 
i mezzi e gli stati di conoscenza quali esclusive e dirette 

qualità della natura organica dell'uomo che vivo 
martedì 4 settembre 2012 

10 e 02 
 
un'idea mitica della conoscenza 
i mezzi e gli stati di conoscenza quali esclusive e dirette 

qualità dell'uomo che da dio è stato approntato per 
me 

martedì 4 settembre 2012 
10 e 04 

 
un siffatto uomo di dio sarebbe un uomo che fin dalla 

sua creazione è stato soltanto un discrimine di dio 
martedì 4 settembre 2012 

10 e 06 
 
l'assurda idea che nega il possibile spazio d’arbitrio 

proprio di me nel trovarmi nella vita di un organismo 
vivente se pure fosse una creazione di dio 

martedì 4 settembre 2012 
10 e 08 

 
me partecipante al seme della conoscenza 

martedì 4 settembre 2012 
11 e 00 

 
disporre della conoscenza 

martedì 4 settembre 2012 
13 e 00 

 
colui che sembrò disporre della conoscenza 

martedì 4 settembre 2012 
13 e 02 
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colui che sembrò non disporre della conoscenza 

martedì 4 settembre 2012 
13 e 04 

 
la conoscenza come diventa parte aggiunta della propria 

strutturalità 
martedì 4 settembre 2012 

16 e 00 
 
quanti coloro sembrarono non disporre della macchina 

propria alla conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

16 e 02 
 
quanti coloro ignorano la propria macchina alla 

conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

16 e 04 
 
quanti coloro fanno a meno della propria macchina alla 

conoscenza 
martedì 4 settembre 2012 

16 e 06 
 
se fossi fatto di conoscenza 
e quando la conoscenza non c'è 

martedì 4 settembre 2012 
17 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e le frottole mitiche che hanno fatto le mie 

interpretazioni sulla vita 
martedì 4 settembre 2012 

19 e 00 
 
soggetti ove m'adatto d'essere io 

martedì 4 settembre 2012 
19 e 02 

 

 
sabato 8 settembre 2012 

 
i due fuochi di un ellissoide 
uno per me e l'altro per la memoria sedimentale 

sabato 8 settembre 2012 
12 e 00 

 
che a risonar tra noi faremmo 
d'umanità la vita 

sabato 8 settembre 2012 
12 e 02 

 
che ad avvertir che avverto 
dal foco suo della memoria 
a proiettar dentro all'ellisse 
del retroriflettar che questa rende 
a me si giunge che so' nell'atro foco il recettore 

domenica 9 settembre 2012 
4 e 45 

 
dell'atmosfere e del laboratorio mio fatto del corpo 

lunedì 10 settembre 2012 
11 e 00 

 
dell'atmosfere e dell'occupazione del laboratorio mio di 

dentro 
lunedì 10 settembre 2012 

11 e 02 
 
dell'occupazione del laboratorio mio di dentro e 

l'attenzione mia rapita 
lunedì 10 settembre 2012 

11 e 04 
 
quando l'attenzione mia rapita e degl'ottundere gli spazi 

miei del resto 
lunedì 10 settembre 2012 

11 e 06 
 
quando l'attenzione mia rapita e dell'illuminare gli spazi 

miei del resto 
lunedì 10 settembre 2012 

11 e 08 
 
quando dell'atmosfere dentro a seguito di un'atmosfera 

dentro 
lunedì 10 settembre 2012 

11 e 10 
 
fino da sempre e l'atmosfere dentro 

lunedì 10 settembre 2012 
15 e 00 

 
fino da sempre e lo sconoscimento dei rapimenti dentro 

lunedì 10 settembre 2012 
15 e 02 

 
restar rapito dell'atmosfere dentro 

lunedì 10 settembre 2012 
15 e 04 

 
il corpo mio coscritto da un'atmosfera dentro 

lunedì 10 settembre 2012 
15 e 06 
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dell'aver concepito l'atmosfera dentro con la coscrizione 

al conseguire 
lunedì 10 settembre 2012 

15 e 08 
 
aver riempito l'area della genesi di un'atmosfera con il 

quadro coscrittivo delle conseguenze 
lunedì 10 settembre 2012 

18 e 00 
 
il quadro delle atmosfere esperialmente conseguenti 

poste a sostegno concepitivo delle stesse atmosfere 
lunedì 10 settembre 2012 

18 e 02 
 
d'allora 
il mio concepimento della genesi d'ogni atmosfera che ho 

costituito fatto del conseguente esperenziale 
all'argomento e non del suo formarsi 

lunedì 10 settembre 2012 
21 e 00 

 
il diagramma temporale degli avvenimenti dentro nella 

formazione di un'atmosfera 
lunedì 10 settembre 2012 

22 e 00 
 
il diagramma temporale degli avvenimenti dentro nella 

formazione di una catena d'atmosfere 
lunedì 10 settembre 2012 

22 e 02 
 
la mia voragine concepitiva del durante la formazione di 

un'atmosfera dentro 
lunedì 10 settembre 2012 

22 e 04 
 
dell'esistenza di una genesi d'atmosfera nel durante il 

proprio corso di sviluppo 
lunedì 10 settembre 2012 

22 e 06 
 
dei durante lo sviluppo di una genesi e il concepimento 

di quando si rende in avvenimento 
lunedì 10 settembre 2012 

22 e 08 
 
dei durante lo sviluppo di una genesi e l'attenzione 

osservativa a quando si rende in avvenimento 
lunedì 10 settembre 2012 

22 e 10 
 
quando ancora non avevo concepito dell'esistenza dei 

prima di qualsiasi ciò che si fosse generato 
lunedì 10 settembre 2012 

23 e 00 
 
e dei prima e degl'adesso e dei dopo 

lunedì 10 settembre 2012 
23 e 02 

 
che quando a comparir fu lo sedimentar fatto a memoria 
dei risonar con le strutture 
dello montar scenari a interferire 
s'avvenne la moviola 

lunedì 10 settembre 2012 
23 e 04 

 
che a concepir nuove monture 
furon gli adesso durante tutti i prima 
furon gli adesso durante tutti gli adesso 
furon gli adesso durante tutti i dopo 

lunedì 10 settembre 2012 
23 e 06 

 
senza dei prima 
degli adesso vago solo dei dopo 

martedì 11 settembre 2012 
18 e 00 

 
la mia disattenzione a quanto dentro avviene prima 

d'un'atmosfera dentro 
martedì 11 settembre 2012 

18 e 02 
 
che d'ogni atmosfera dentro 
a me resta celato tutto il tempo del suo sviluppo 
poi 
dilaga l'atmosfera 

martedì 11 settembre 2012 
20 e 00 

 
fino da quando gli sguardi di quanti e l'atmosfere dentro 

del mio spazio 
giovedì 13 settembre 2012 

18 e 00 
 
quando d'oltre gli sguardi e le stanze dentro di quanti 

giovedì 13 settembre 2012 
18 e 02 
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il maniero mio fatto di carne e dell'atmosfere sue 

fantasme 
venerdì 14 settembre 2012 

22 e 00 
 
il corpo mio animato e dei fantasmi suoi padroni 

venerdì 14 settembre 2012 
22 e 02 

 
intenzionalità fantasme nello mio spazio e degli andarne 

appresso 
venerdì 14 settembre 2012 

22 e 04 
 

 
venerdì 14 settembre 2012 

 
dell'atmosfere dentro e di come me le tengo 

sabato 15 settembre 2012 
10 e 00 

 
dell'atmosfere dentro e i non capir l'autori 

sabato 15 settembre 2012 
10 e 02 

 
d'allora e ancora adesso e dell'abbrivi ad obbedire 

sabato 15 settembre 2012 
11 e 00 

 
d'allora e ancora adesso e dell'abbrivi ad esaudire 

sabato 15 settembre 2012 
11 e 02 

 
d'allora e ancora adesso e dell'abbrivi a consentire 

sabato 15 settembre 2012 
11 e 04 

 
d'allora e ancora adesso e dell'abbrivi a conseguire 

sabato 15 settembre 2012 
11 e 06 

 
il corpo mio da fermo e già colmo d'abbrivi 

sabato 15 settembre 2012 
11 e 08 

 
ancora fermo e senza l'idee so' già d'orienti fatto 

d'abbrivi 
sabato 15 settembre 2012 

11 e 10 
 
spazi e volumi adesso dentro il mio spazio 
ma sono ancora qua e i luoghi ancora sono là 

sabato 15 settembre 2012 
18 e 00 

 
pur stando ancora qua 
ciò d'essere là 
nella mia pelle avvengo 

domenica 16 settembre 2012 
10 e 00 

 
il mio corpo che si sostituisce dentro 

domenica 16 settembre 2012 
10 e 02 

 
me e il mio dentro la pelle in transformando 

domenica 16 settembre 2012 
10 e 04 

 
e vado incontro ai transformando dei dentro della mia 

pelle accendendo la tivu 
domenica 16 settembre 2012 

10 e 06 
 
atmosfere dentro la mia pelle 
e me dentro la pelle 

domenica 16 settembre 2012 
18 e 00 

 
il modo del trovarmi di dentro della pelle mentre il 

volume di dentro della pelle transusta ad abbrivare 
domenica 16 settembre 2012 

18 e 02 
 
me di dentro della pelle insieme al volume vivente della 

pelle 
domenica 16 settembre 2012 

18 e 04 
 
creazione virtuali di dentro della pelle di quanto intorno 

e dentro della pelle 
domenica 16 settembre 2012 

21 e 00 
 
dell'atmosfere e il concepimento della dimensione dello 

spazio 
lunedì 17 settembre 2012 

8 e 00 
 
dell'atmosfere e dei territori d'implemento via via 

concependi del mio spazio 
lunedì 17 settembre 2012 

8 e 02 
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il senso della dimensionalità dello spazio nel quale 

concepisco d'aggirarmi e l'atmosfere 
lunedì 17 settembre 2012 

8 e 04 
 
l'orme di spazio lasciate dall'atmosfere dentro la pelle 

lunedì 17 settembre 2012 
8 e 06 

 
lo spazio concepito nella totalità degli spazi frequentati 

resi dall'atmosfere 
lunedì 17 settembre 2012 

8 e 08 
 
gli spazi d'atmosfera frequentati 

lunedì 17 settembre 2012 
8 e 10 

 
lo spazio via via d'ampiezze concepito 

lunedì 17 settembre 2012 
8 e 12 

 
il vuoto di quando la dimensione concepita dello spazio 

resta d'incolmo 
lunedì 17 settembre 2012 

10 e 00 
 

 
giovedì 20 settembre 2012 

 
i miei incontrando e la creazione del muro degli estranei 

giovedì 20 settembre 2012 
22 e 00 

 
quando d'allora incontrando coloro delle locazioni fuori 

del mio repertorio della memoria 
giovedì 20 settembre 2012 

22 e 02 
 
quando il buio al di là delle mie memorie 

giovedì 20 settembre 2012 
22 e 04 

 
incontrando coloro che provenivo viventi dal buio al di 

là delle mie memorie 
giovedì 20 settembre 2012 

22 e 06 

 
assisto a una dolce faccia e a un tenero sguardo verso di 

me 
tante lei nel tempo che sembrava esprimessero a me della 

pace dentro di sé davanti a me 
sabato 22 settembre 2012 

22 e 00 
 

 
 
 

 
 
tante lei che avvertivo sgombre del campo degli altri 

estranei implacanti verso di me 
sabato 22 settembre 2012 

22 e 02 
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il costrutto a seminare 
le scene a riattivare 
il verso a ritrovare 

domenica 23 settembre 2012 
11 e 00 

 
della memoria il modo delle scritture e i finali a rinfilare 

domenica 23 settembre 2012 
11 e 02 

 
dalle fondamenta fatte di memoria e tutti gli umori a far 

dell'atmosfere dentro 
domenica 23 settembre 2012 

11 e 04 
 
all'atmosfere mie di dentro 
sempre m'annego 

domenica 23 settembre 2012 
11 e 06 

 
lo spazio mio di silenzio ove rumoreggiano i miei 

pensieri 
lunedì 24 settembre 2012 

6 e 30 
 

 
 
pensieri dentro i pensieri 
risono dentro i risono 
che poi 
fino allo sghembo 

lunedì 24 settembre 2012 
10 e 00 

 
me dello spazio ove avvengono i pensieri mentali 

lunedì 24 settembre 2012 
14 e 00 

 
lo spazio e la comparsa dei pensieri 

lunedì 24 settembre 2012 
14 e 02 

 
lo spazio della mia presenza e i prima e i durante e i 

dopo 
lunedì 24 settembre 2012 

14 e 04 
 
il corpo mio lavagna e me quando non si presentano 

figure 
lunedì 24 settembre 2012 

16 e 00 
 
infilzato nel mio corpo ho perso la dimensione di me 

lunedì 24 settembre 2012 
16 e 02 

 
la dimensione di me e la dimensione delle figure che 

sulla mia lavagna 
lunedì 24 settembre 2012 

16 e 04 
 
me annegato nello spazio della mia lavagna 

lunedì 24 settembre 2012 
16 e 06 

 
il silenzio della mia lavagna e l'angoscia 

lunedì 24 settembre 2012 
17 e 00 

 
quando annego del buio della mia lavagna e quando 

m'immenso dei panorami della mia lavagna 
lunedì 24 settembre 2012 

17 e 02 
 
me e gli spettacoli della mia lavagna 

lunedì 24 settembre 2012 
17 e 04 

 
me e la mia lavagna quando di buio fa la mia pelle e 

niente di dentro è a rendermi d'essenza 
lunedì 24 settembre 2012 

23 e 00 
 
me e la mia lavagna quando di luce fa tutto l'intorno e il 

tempo tutto è un attimo d'immenso 
lunedì 24 settembre 2012 

23 e 02 
 
ad avvertir della lavagna da immerso alla lavagna 

martedì 25 settembre 2012 
4 e 30 

 
dell'avvertir la scena e dell'attore a farne parte 

martedì 25 settembre 2012 
4 e 32 

 
il corpo mio scena ed attora 

martedì 25 settembre 2012 
4 e 34 

 


