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la lavagna mia s'inscena e anche s'attora 

martedì 25 settembre 2012 
4 e 36 

 
quando il corpo mio divie' d'attore prima di me 

martedì 25 settembre 2012 
10 e 00 

 
quando a millantar di mio 
dell'attorar del corpo mio 
m'autoro le battute 

martedì 25 settembre 2012 
10 e 02 

 
quando una storia è quella di prima 
che d'essere in quella 
la memoria comanda 

martedì 25 settembre 2012 
17 e 30 

 

 
 
quando la memoria copre tutto il tragitto e di me non ho 

punti di spazio 
martedì 25 settembre 2012 

17 e 32 
 
esposto a percepire gli spettacoli che il corpo mio divie' 

fatto di dentro 
sabato 29 settembre 2012 

19 e 00 

 
del corpo mio lo divenir scene e sequenze 

sabato 29 settembre 2012 
19 e 02 

 
il tempio mio dell'illusioni e del partecipare in esse 

domenica 30 settembre 2012 
11 e 00 

 
quanto è illusione per me 
è programmazione pel corpo mio d'ambulazione 

domenica 30 settembre 2012 
11 e 02 

 
quando il corpo mio si gonfia di programma 

domenica 30 settembre 2012 
11 e 04 

 
l'antenna mia fatta della memoria 
l'antenna mia fatta della lavagna 
e me 
solo d'immerso 

domenica 30 settembre 2012 
18 e 00 

 
il funzionamento del sistema organico che mi trattiene 

domenica 30 settembre 2012 
20 e 00 

 
gl'echi che di dentro la pelle e le raccontazioni che 

sembra si svolgano intorno 
domenica 30 settembre 2012 

20 e 02 
 
le storie che mi si svolgono dentro e che m'intendono 

d'essere in esse 
e i teatri che intorno 

domenica 30 settembre 2012 
20 e 04 

 
nativo del paradiso e trovarmi fatto di fauna 

domenica 30 settembre 2012 
20 e 30 

 
uno spirito e credere d'essere fatto di uomo 

domenica 30 settembre 2012 
20 e 32 

 
me fatto d'immenso e ingabbiato in una mente di uomo 

domenica 30 settembre 2012 
20 e 34 

 
una mente di uomo che non può concepire l'immenso e 

che mi lascia costantemente a disparte 
domenica 30 settembre 2012 

20 e 36 
 
quando nel tempo di dopo non conta nulla quanto fin qui 

dispiegato 
domenica 30 settembre 2012 

22 e 00 
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a fare il futuro gli stati avvertendi agl'adesso di dopo 

domenica 30 settembre 2012 
22 e 02 

 

 
lunedì 1 ottobre 2012 

 
presente nei dopo scompaio all'adesso di qui 

lunedì 1 ottobre 2012 
9 e 00 

 
quando il senso di pietra dai segni dei dopo per me 

lunedì 1 ottobre 2012 
9 e 02 

 
quando da un adesso ad un altro 
a cadere 
e di pietra so' fermo sul nulla 

lunedì 1 ottobre 2012 
9 e 04 

 
fin quando d'allora e l'atmosfere a me e senza appello 

martedì 2 ottobre 2012 
8 e 30 

 
dell'atmosfera a me 
e me 
solo di quella 

martedì 2 ottobre 2012 
8 e 32 

 
della parte dentro la mia pelle e dello sviluppo 

dell'atmosfere 
martedì 2 ottobre 2012 

8 e 34 
 
il luogo dello sviluppo dell'atmosfere quando non 

m'accorgevo ancora del luogo fatto del dentro della 
mia pelle 

martedì 2 ottobre 2012 
8 e 36 

 
me e il luogo della formazione dell'atmosfere 

martedì 2 ottobre 2012 
8 e 38 

 
aver saltato il concepimento del luogo della formazione 

dell'atmosfere 
ed ho risposto solo all'atmosfere 

martedì 2 ottobre 2012 
8 e 40 

 
a non aver concepito il luogo dello sviluppo 

dell'atmosfere 
ho concepito e quindi riconosciuto solo anonimi 

sentimenti di verso 
martedì 2 ottobre 2012 

8 e 42 
 
un'atmosfera dentro adesso e l'eco dal futuro che v'è 

celato 
giovedì 4 ottobre 2012 

11 e 00 
 
quando lo reiterar dalla memoria prima di arrivare a me 

già torna alla memoria  
giovedì 4 ottobre 2012 

11 e 02 
 
la memoria che rinsemina in sé quanto gli torna riflesso 

del suo stesso riproiettato dentro della pelle 
giovedì 4 ottobre 2012 

15 e 00 
 
quando il riproiettato dalla memoria torna alla memoria 

senza che m'accorga 
giovedì 4 ottobre 2012 

15 e 02 
 

 
venerdì 5 ottobre 2012 

 
lo rimbalzar dentro del corpo mio dei riproiettar che fa di 

sé la mia memoria 
venerdì 5 ottobre 2012 

18 e 00 
 
dentro del volume della mia pelle le scene montate della 

mia memoria 
venerdì 5 ottobre 2012 

18 e 02 
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me dentro del mio corpo mentre il mio corpo ospita le 

scene irrorate dalla sua memoria 
venerdì 5 ottobre 2012 

18 e 04 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
avvertire del mio di dentro i suoi divenire e rimanere 

nominale responsabile della sola mia pelle 
venerdì 5 ottobre 2012 

23 e 00 
 
e quando anche la mia pelle mi sfugge a favore di colui 

che di dentro diviene 
venerdì 5 ottobre 2012 

23 e 02 
 
chi di dentro s'espande a prendersi anche la mia pelle 

venerdì 5 ottobre 2012 
23 e 04 
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quando la mia pelle diviene continuità di dentro 

venerdì 5 ottobre 2012 
23 e 06 

 

 
venerdì 5 ottobre 2012 

 
i luoghi degli inserimento ai dopo e degli ancora 

appresso 
domenica 7 ottobre 2012 

10 e 00 
 
dei territori e degli ingresso ad essi 

domenica 7 ottobre 2012 
10 e 02 

 
le storie registrate e degli inserimenti in esse 

domenica 7 ottobre 2012 
10 e 04 

 
le storie raccontate e dei trovarmi d'esse 

domenica 7 ottobre 2012 
10 e 06 

 
dei divenir di dentro 
e me capace solo della pelle 

domenica 7 ottobre 2012 
10 e 08 

 
tangibilità ch'emergono mancanza 
e dei lampar qua e là dell'assolvenze 

domenica 7 ottobre 2012 
10 e 10 

 
la pelle mia che tengo di guardia 
ma poi 
s'ingenia di quanto gl'espande di dentro 

domenica 7 ottobre 2012 
18 e 00 

 

 
 
se pure incapace 
sono comunque sempre stato presente a tutto quanto si è 

svolto dentro alla mia pelle 
domenica 7 ottobre 2012 

18 e 02 
 

 
 
me appoggio e presenza a quanto tutto l'avvenendo 

domenica 7 ottobre 2012 
18 e 04 
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il corpo mio e cosa farci da me 

lunedì 8 ottobre 2012 
22 e 00 

 
e cosa vuole la memoria del mio corpo attraverso il mio 

corpo 
lunedì 8 ottobre 2012 

22 e 02 
 
la memoria del mio corpo che bagna di dentro il mio 

corpo e non me 
lunedì 8 ottobre 2012 

22 e 04 
 
e debbo leggere il mio corpo per capire cosa ricorda la 

mia memoria 
lunedì 8 ottobre 2012 

22 e 06 
 
la mia memoria quando proietta 
e il corpo mio diviene là 
e me 
non so ancora ad essere diverso 

lunedì 8 ottobre 2012 
23 e 59 

 

 
martedì 9 ottobre 2012 
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essere ed avvertire 
essere e partecipare 
essere 
ma poi mancare 

martedì 9 ottobre 2012 
10 e 00 

 
la sfera vivente della mia memoria e del suo risonatore 

fatto del mio corpo 
martedì 9 ottobre 2012 

16 e 00 
 
una macchina organica e ciò che gli si aggira dentro 

martedì 9 ottobre 2012 
20 e 00 

 
e sono qui che avverto quanto 
ma sono dentro un robot e ancora non capisco 

martedì 9 ottobre 2012 
20 e 02 

 
in medesimare al transustando del dentro del mio corpo 

mercoledì 10 ottobre 2012 
23 e 50 

 
le storie già prospette che non danno premi in fondo 

giovedì 11 ottobre 2012 
12 e 00 

 
la valle degli uomini grigi 

giovedì 11 ottobre 2012 
18 e 00 

 
la nascita la vita la morte di uno degli uomini grigi 

giovedì 11 ottobre 2012 
18 e 02 

 
essere costituito e sommerso di uno degli uomini grigi 

giovedì 11 ottobre 2012 
18 e 04 

 
lo spirito d'immenso sacrificato a rimenere nei confini di 

uno degli uomini grigi 
giovedì 11 ottobre 2012 

18 e 06 
 
lampi di me che disperdo nell'assorbente atmosfera della 

mia nebbia di uomo 
giovedì 11 ottobre 2012 

18 e 08 
 
spessore assorbente e intelligenza organisma 

giovedì 11 ottobre 2012 
18 e 10 

 
l'intelligenza mia organisma che non so ancora 

illuminare della mia esistenza 
giovedì 11 ottobre 2012 

18 e 12 

 
circoscritto dell'interno dei miei occhi 
tento d'esporre richiami  

giovedì 11 ottobre 2012 
18 e 30 

 
me esistente in un organismo vivente 
me travolto dalle capacità intelligenti di un organismo 

vivente 
giovedì 11 ottobre 2012 

20 e 00 
 
sequenzialità della mia mente fatta anche del corpo 

giovedì 11 ottobre 2012 
22 e 00 

 
la sequenzialità e l'inserimento di me nei versi delle 

sequenzialità 
giovedì 11 ottobre 2012 

22 e 02 
 

 
venerdì 12 ottobre 2012 

 
quanto avverto e intendo sentimento 
ovvero 
la pompa d'idear pensiero e dei destrar dei moti 

venerdì 12 ottobre 2012 
22 e 00 

 
atmosfere dentro 
ovvero 
ideazione e itinerari appresso 

sabato 13 ottobre 2012 
9 e 00 

 
atmosfere che transusta il volume mio del mio corpo 

sabato 13 ottobre 2012 
9 e 02 

 
la mia carne e l'atmosfera a cui confondo la mia carne 

sabato 13 ottobre 2012 
9 e 04 

 
atmosfere d'animazione nella mia carne e l'avvertir 

volumi nella mia pelle 
sabato 13 ottobre 2012 

9 e 06 
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voglia d'atmosfera dentro 
voglia di sentimento 

sabato 13 ottobre 2012 
9 e 08 

 

 
 
 

 
 
dell'atmosfere dentro e delle consistenze 

sabato 13 ottobre 2012 
13 e 00 

 
dell'atmosfere dentro la mia pelle e il senso a me del 

compimento a consistenza del mio corpo 
sabato 13 ottobre 2012 

13 e 02 
 
nostalgia di consistenza 

sabato 13 ottobre 2012 
13 e 04 

 
atmosfere e consistenze anche per dopo 

sabato 13 ottobre 2012 
13 e 06 

 
atmosfere e compimenti 

sabato 13 ottobre 2012 
13 e 08 

 
compimenti e discompimenti 

sabato 13 ottobre 2012 
13 e 10 

 
le risorse intellette e fisiche che l'organismo mi fornisce 

sabato 13 ottobre 2012 
14 e 00 

 
le risorse intellette prestate a me dall'organismo che 

indosso 
sabato 13 ottobre 2012 

14 e 02 
 
le risorse fisiche prestate a me dall'organismo che 

indosso 
sabato 13 ottobre 2012 

14 e 04 
 
le risorse intellette e fisiche che m'aspetto dall'organismo 

che mi ospita e mi supporta 
sabato 13 ottobre 2012 

14 e 06 
 
aspettarmi il corpo mio quale protesi intelletta e fisica 

illimitata 
sabato 13 ottobre 2012 

14 e 08 
 
quando la misura della limitatezza rispetto al quanto di 

più 
sabato 13 ottobre 2012 

14 e 10 
 
quando non trovo l'aver concepito in già dato 

sabato 13 ottobre 2012 
14 e 12 

 
il modo dell'immaginare senza lo scorrimento concreto 

delle parti 
sabato 13 ottobre 2012 

15 e 00 
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il corpo mio patrigno di quando inesaudisce 

sabato 13 ottobre 2012 
15 e 02 

 

 
 
il corpo mio paterno nel quando esaudisce 

sabato 13 ottobre 2012 
15 e 04 

 
quando il mio corpo si e quando il mio corpo no 

sabato 13 ottobre 2012 
15 e 06 

 

 
domenica 14 ottobre 2012 

 
i due corpi a me 
il corpo mio e l'intruso 

domenica 14 ottobre 2012 
12 e 00 

 

 
 
quando tradisco e mi persono a millantar d'esser costui 

l'intruso 
domenica 14 ottobre 2012 

12 e 02 
 
quando me nei confini dell'armonia e quando d'oltre nei 

perdere che sono 
domenica 14 ottobre 2012 

12 e 04 
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quella parte intelletta della mia mente che non tiene più 

conto del principio d'essere e svolge e concepisce 
tratti più brevi che dall'inizi 

ovvero 
le relatività 

domenica 14 ottobre 2012 
13 e 00 

 
vittorie oramai gustate quando sono stato nella 

possibilità 
domenica 14 ottobre 2012 

14 e 00 
 
sconfitte oramai sofferte quando sono stato nella 

possibilità 
domenica 14 ottobre 2012 

14 e 02 
 
immaginando e memoria 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 00 

 
sedimento a memoria d'immaginando 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 02 

 
l'immaginando che diviene nuova memoria sedimentale è 

immediatamente ulteriore materiale da commettere in 
nuovi immaginando 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 04 

 
l'immaginando adesso commesso degl'immaginando 

prima fattosi memoria sedimentale 
domenica 14 ottobre 2012 

17 e 06 
 
convoluzioni di memorie reiterande adesso a nuovo 

immaginando adesso 
domenica 14 ottobre 2012 

17 e 08 
 
memoria fin qui e nuovi immaginando 
ovvero 
uno più uno uguale uno 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 10 

 
creare immaginando 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 30 

 
conoscere immaginando 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 32 

 
sapere immaginando 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 34 

 
esporre immaginando 

domenica 14 ottobre 2012 
17 e 36 

 
i luoghi nei quali si commettono i costrutti immaginandi 

domenica 14 ottobre 2012 
20 e 00 

 
i tempi di accumulo delle commissioni degli 

immaginandi 
domenica 14 ottobre 2012 

20 e 02 
 
gli accumulo degli immaginandi 

domenica 14 ottobre 2012 
20 e 04 

 
a quel tempo 
mancava solo la memoria 
che del mio corpo 
era già tutto pronto e predisposto il resto 

martedì 16 ottobre 2012 
22 e 00 

 
c'era il luogo della memoria ma non la memoria 

martedì 16 ottobre 2012 
22 e 02 

 
un argomento che si svolga del mio spazio dentro la pelle 
e fu così che presi gl'incontrare 

giovedì 18 ottobre 2012 
16 e 00 

 
quando un argomento è a carica di svolgimento 

giovedì 18 ottobre 2012 
16 e 02 

 
un argomento e il suo svolgersi a carica di memoria 

giovedì 18 ottobre 2012 
16 e 04 

 
memoria a pompa di reiterare 

giovedì 18 ottobre 2012 
16 e 06 

 
cariche di memoria e il loro svolgersi del mio spazio 

giovedì 18 ottobre 2012 
16 e 08 

 
accendo la tivu perché mi scocchi dentro un argomento a 

carica di memoria 
giovedì 18 ottobre 2012 

16 e 10 
 
scorrimento di uno svolgimento a carica di memoria 

giovedì 18 ottobre 2012 
16 e 12 
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i tenebrosandi echi dai miei concepimenti intelletti di me 

domenica 21 ottobre 2012 
12 e 00 

 
concepimenti di me che andavo raccogliendo 

commettendo dai racconti che l'uomo andava 
rappresentando dell'uomo 

domenica 21 ottobre 2012 
12 e 02 

 
l'oscurità intorno a me quando i repertori per l'uomo nei 

racconti dell'uomo 
domenica 21 ottobre 2012 

12 e 04 
 
me isolato nelle rappresentazioni vividescenti di me 

domenica 21 ottobre 2012 
12 e 06 

 
una porta socchiusa e i miei futuro 

domenica 21 ottobre 2012 
elo e antonio 18 e 45 

 
incontrando una porta socchiusa 
ovvero 
nel verso di una porta serranda 
nel verso di una porta spalancanda 

domenica 21 ottobre 2012 
19 e 00 

 
dentro di adesso e i dentro gli adesso di fino a stasera 

lunedì 22 ottobre 2012 
9 e 00 

 
d'oltre la noiosa veglia 
so' in salvo quando tornando del sonno 

lunedì 22 ottobre 2012 
9 e 02 

 
passare la giornata 
il tempo di oggi e di me di dentro di un organismo 

inindaffarato 
lunedì 22 ottobre 2012 

9 e 04 
 
passare la giornata di ogni oggi fino a cadere nel sonno 

lunedì 22 ottobre 2012 
9 e 06 

 
ma poi 
ogni volta torno alla pagina bianca di oggi 

lunedì 22 ottobre 2012 
9 e 08 

 
un unico continuo oggi distratto per i brevi nascondigli 

fatti del sonno 
lunedì 22 ottobre 2012 

9 e 10 

 
repertori e giornate da passare 

lunedì 22 ottobre 2012 
11 e 00 

 
consuetudini e giornate da passare 

lunedì 22 ottobre 2012 
11 e 02 

 
la noia del solo vivere di uomo 

lunedì 22 ottobre 2012 
11 e 04 

 
fauna più o meno ricca di cicli di materiale etologico 

lunedì 22 ottobre 2012 
11 e 06 

 
consuetudini e materiale etologico 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 00 

 
quando le consuetudini alimentano l'etologia 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 02 

 
consuetudini e materiale intelletto 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 04 

 
creare consuetudini 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 06 

 
creare materia intelletta 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 08 

 
creatori di materiale intelletto 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 10 

 
quando lo stesso materiale intelletto si fa creatore del 

materiale intelletto 
lunedì 22 ottobre 2012 

13 e 12 
 
l'equazione intelletta di creazioni intellette 
ovvero 
uno più uno uguale uno 

lunedì 22 ottobre 2012 
13 e 14 

 
me e il silenzio dell'armonia 

lunedì 22 ottobre 2012 
14 e 00 

 
il silenzio dell'armonia e il centro di gravità 

dell'immenso 
lunedì 22 ottobre 2012 

14 e 02 
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il sapore dell'armonia 

lunedì 22 ottobre 2012 
14 e 04 

 
lo scopo e la volontà 

lunedì 22 ottobre 2012 
14 e 06 

 
creare materiali che subito dopo sono portanti 

programmi reiterandi di dentro il mio organismo 
lunedì 22 ottobre 2012 

16 e 00 
 
me diverso dall'eseguendo 

lunedì 22 ottobre 2012 
18 e 00 

 
me disperso nell'eseguendo 

lunedì 22 ottobre 2012 
18 e 02 

 
me quando senza salvacondotto fatto della diversità 

dall'eseguendo che nel mio corpo avviene 
lunedì 22 ottobre 2012 

18 e 04 
 
un organismo ogni volta concluso del suo eseguendo 

lunedì 22 ottobre 2012 
18 e 06 

 
dell'eseguendi adesso e delle stesure appresso a tutti i 

conseguenti 
martedì 23 ottobre 2012 

13 e 00 
 
d'addizionandi e sottraendi a far d'umoralità tutti i vettori 

martedì 23 ottobre 2012 
13 e 02 

 
vettorialità fatte d'atmosfere che nel pupazzo mio che si 

cammina fa me proscritto 
martedì 23 ottobre 2012 

14 e 00 
 
vettorialità che conosco come atmosfere di dentro il mio 

corpo 
martedì 23 ottobre 2012 

14 e 02 
 
atmosfere dentro 
ovvero 
propriocettività viscerale 

martedì 23 ottobre 2012 
14 e 04 

 
quando le argomentalità sono a seguito delle 

propriocettività viscerale 
martedì 23 ottobre 2012 

14 e 06 

 
i pieni e i vuoti viscerali e il recipiente fatto della mia 

carne 
martedì 23 ottobre 2012 

18 e 00 
 
mollusco viscerale aggrappato all'interno della carcassa 

fatta della mia carne 
martedì 23 ottobre 2012 

18 e 02 
 
scaglie di nostalgia 

mercoledì 24 ottobre 2012 
marco gianluca elisa alessandra elo remigio gianluca 

laura rosanna gilda antonio a montecompatri 
22 e 30 

 
i propriocettivando del volume del mio corpo 

venerdì 26 ottobre 2012 
18 e 00 

 
scaglie di vita intelligente del mio corpo 

venerdì 26 ottobre 2012 
18 e 02 

 
i piani di memoria a risonare e le scaglie di proscrizione 

che il corpo divie' d'intenzionare 
venerdì 26 ottobre 2012 

18 e 04 
 
con la memoria fin qui scritta e latitata 
al capitar di che mi vie' d'incontro 
lo risonar si svolge a divenir giù dentro del corpo 

sabato 27 ottobre 2012 
13 e 00 

 
di quanto a divenir giù di risonar e dei sapori 

saboto 27 ottobre 2012 
13 e 02 

 
dei sapori e delle intenzioni appresso 

sabato 27 ottobre 2012 
13 e 04 

 
quando il corpo mio si fa sete 
e sor'aqua me lo disseta 
quando il corpo mio si fa freddo 
e frate focu me lo riscalda 
quando il corpo mio si fa fame 
e madre terra si fa fructi a far d'alimentare 
quando il corpo mio si fa soglia 
che sora morte corporale spalanca a me la vita per farmi 

ritornare 
domenica 28 ottobre 2012 
francesco antonio 10 e 00 

 
quando di vita il corpo mio si fa a sé maestro 

domenica 28 ottobre 2012 
10 e 02 
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il corpo mio organismo quando si fa primordio 

domenica 28 ottobre 2012 
17 e 00 

 
il corpo mio organismo e l'inerzialità di quando si fa 

primordio 
domenica 28 ottobre 2012 

17 e 02 
 
la memoria mia sedimentale quando il mio corpo 

organismo si fa primordio 
domenica 28 ottobre 2012 

17 e 04 
 
il corpo mio organismo e la reiterazione dei suoi cicli 

primordi 
lunedì 29 ottobre 2012 

21 e 00 
 
memoria intrinseca primordia e memoria sedimentale 

lunedì 29 ottobre 2012 
21 e 02 

 
la memoria sedimentale che guarda gli stati di 

svolgimento dei cicli primordi nella propria lavagna 
fatta del corpo 

lunedì 29 ottobre 2012 
21 e 04 

 

 
martedì 30 ottobre 2012 

 
corsi tropici di dentro la mia pelle e i miei sentimenti 

martedì 30 ottobre 2012 
18 e 00 

 
corsi tropici bruciati di dentro la mia pelle e i miei 

sentimenti per una colpa sconosciuta 
martedì 30 ottobre 2012 

18 e 02 
 
corsi tropici che scorrono di dentro la mia pelle e i miei 

sentimenti per un merito sconosciuto 
martedì 30 ottobre 2012 

18 e 04 

 

 
 
 

 
martedì 30 ottobre 2012 

 
 
organismo quale individuo vivente e frutto ancora 

proprio e costituito d'universo 
poi me abitante 

mercoledì 31 ottobre 2012 
19 e 00 

 

 
 
un organismo dell'universo a me 

mercoledì 31 ottobre 2012 
19 e 02 
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un organismo proprio dell'universo e l'atmosfere che 

dentr'esso a me 
mercoledì 31 ottobre 2012 

19 e 04 
 
uno più uno è uno 
e il sentimento è il più 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 00 

 
dello scivolar di sentimento 
lo governar coi velamenti 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 02 

 
dei galleggiar di sentimento 
da un sentimento a un altro 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 04 

 
da un mare a un altro 
le vele 
a navigar la rotta 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 06 

 
nocchiero me 
di galleggiar lo sentimento 
a me 
traccio la rotta 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 08 

 
da un mare a un altro 
prendere per mano i miei colori 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 10 

 
dello sfumar di dentro i miei colori 
nocchiero me 
a me traccio di uomo 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 12 

 
da una traccia a un'altra condurmi per la vita 

attraversando la vita 
giovedì 1 novembre 2012 

17 e 14 
 
attraversando la vita a crear tracce di vita 

giovedì 1 novembre 2012 
17 e 16 

 
confondere i colori a nuove tracce d'umanità 

giovedì 1 novembre 2012 
18 e 00 

 
confondere sentimenti a generare umanità 

giovedì 1 novembre 2012 
18 e 02 

 
confondere sentimenti 
ovvero 
uno più uno a fare un nuovo uno 

giovedì 1 novembre 2012 
18 e 04 

 
bozzoli d'umanità 

giovedì 1 novembre 2012 
18 e 06 

 
bozzoli d'umanità dentro la mia pelle a tenere me dentro 

la pelle 
giovedì 1 novembre 2012 

18 e 08 
 
dotato di ciò che genera sentimento 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 00 

 
il ragionamento organico 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 02 

 
il sentimento organico 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 04 

 
il ragionamento e il sentimento organici 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 06 

 
ragionamento e sentimento organici 
ovvero 
lo ciclar dei risonare 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 08 
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dal ragionamento organico vie' il sentimento organico 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 10 

 
dal sentimento organico vie' il ragionamento organico 

venerdì 2 novembre 2012 
21 e 12 

 
il ragionamento organico e i lampi di scena 

sabato 3 novembre 2012 
17 e 00 

 
da un lampo di scena a un altro lampo di scena e il 

sentimento organico 
sabato 3 novembre 2012 

17 e 02 
 
l'estemporanee persistenze dei lampi di scena e del 

sentimento organico 
sabato 3 novembre 2012 

17 e 04 
 
a me la sola estemporaneità delle persistenze 

sabato 3 novembre 2012 
17 e 06 

 
a me 
attimi di avvertire 

sabato 3 novembre 2012 
17 e 08 

 
a me 
attimi di intervenire 

sabato 3 novembre 2012 
17 e 10 

 
il ragionamento organico e il subconscio freuddiano 

sabato 3 novembre 2012 
18 e 00 

 
il ragionamento e il sentimento organici a fare la 

pulsione freuddiana 
sabato 3 novembre 2012 

18 e 02 
 
memoria primordia e memoria sedimentale a fare il 

ragionamento e il sentimento organici 
che poi 
il complesso della pulsione organica 

sabato 3 novembre 2012 
18 e 04 

 
il luogo del ragionamento e del sentimento organici 

sabato 3 novembre 2012 
20 e 00 

 
il luogo del ragionamento e del sentimento organici 
ovvero 
il luogo della pulsione freuddiana 

sabato 3 novembre 2012 
20 e 02 

 
il luogo delle persistenze 

sabato 3 novembre 2012 
21 e 00 

 
navigare le persistenze dei lampi di scena 

sabato 3 novembre 2012 
22 e 00 

 
incoerenze tra lampi di scena e sentimenti organici 

sabato 3 novembre 2012 
22 e 02 

 
un telefilm dalla tivu e il ragionamento organico che ne 

viene innescato a risonare 
domenica 4 novembre 2012 

10 e 00 
 
lo scorrere di un ragionamento organico 
le disposizioni dentro che promuove 
il sentimento organico che scaturisce 

domenica 4 novembre 2012 
10 e 02 

 
il sentimento organico e me coinvolto 

domenica 4 novembre 2012 
17 e 00 

 
di quel che tocca a me che d'interpretare allora m'accusai 

d'esserlo me 
domenica 4 novembre 2012 

17 e 02 
 
un organismo quale distillato d'universo che per mezzo 

della sua peripla pelle si rende disgiunto dallo stesso 
universo di cui è costituito 

domenica 4 novembre 2012 
19 e 00 

 
l'intelligenza di un organismo e i materiali virtuali che 

galleggia 
domenica 4 novembre 2012 

20 e 00 
 
poi me immerso ma disgiunto dei materiali virtuali che 

galleggia l'intelligenza di un organismo 
domenica 4 novembre 2012 

20 e 02 
 
echi di dentro la pelle a far di virtuale i regni 

domenica 4 novembre 2012 
21 e 00 

 
lampi di corti che d'estemporaneità so' parte a far le 

storie d'esse 
domenica 4 novembre 2012 

21 e 02 
 
delle corti e dei ruoli 

domenica 4 novembre 2012 
21 e 04 
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me e il silenzio del volume vivente del mio corpo 

lunedì 5 novembre 2012 
12 e 00 

 
me e il silenzio sentimentale del volume vivente del mio 

corpo 
lunedì 5 novembre 2012 

12 e 02 
 
me e il silenzio d'essere chiamato dalla vita del mio 

corpo 
lunedì 5 novembre 2012 

12 e 04 
 
me durante il silenzio dal luogo delle chiame 

lunedì 5 novembre 2012 
12 e 06 

 
me e l'incapacità corrente di chiamare me utilizzando 

l'attraversare la vita organica del mio corpo 
lunedì 5 novembre 2012 

12 e 08 
 
me quando l'incapacità di chiamare me attraverso la vita 

del mio corpo 
lunedì 5 novembre 2012 

12 e 10 
 
la libertà di rimbalzare i volumi ecogeni della mia carne 

a copiare me su me 
lunedì 5 novembre 2012 

12 e 12 
 
la libertà di pensare me rimbalzando della vita del mio 

corpo 
lunedì 5 novembre 2012 

12 e 14 
 
gli argomenti e le chiame 

lunedì 5 novembre 2012 
18 e 00 

 
 me e come accendere un argomento del volume vivente 

del mio organismo 
lunedì 5 novembre 2012 

18 e 02 
 
me e il rimbalzo di quanto di me attraversando il mio 

momentaneo organismo 
lunedì 5 novembre 2012 

18 e 04 
 
il mio momentaneo organismo nel quale di 

contemporaneo rimbalza l'ambiente 
lunedì 5 novembre 2012 

18 e 06 
 
il doppio rimbalzo di mio e dell'ambiente attraversando 

di contestuale il mio unico organismo 
lunedì 5 novembre 2012 

18 e 08 

 
i rimbalzi negli attraversando che si compiono del mio 

unico organismo e l'unica memoria sedimentale che 
c'è 

lunedì 5 novembre 2012 
18 e 10 

 
l'unica memoria sedimentale che c'è e quanto a far di 

contestale ad essa dello rimbalzar danzare 
dell'organismo dentro 

lunedì 5 novembre 2012 
18 e 12 

 
sorgenti a rimbalzar contestuale nell'unico organismo a 

dentro compiendo 
lunedì 5 novembre 2012 

18 e 14 
 
che poi 
so' quattro le sorgenti ad insufflar di dentro l'organismo 
l'ambiente fuori la pelle 
la memoria primordia dei ciclar nei regolare 
la memoria sedimentale 
e come ultimo arrivato 
me 

lunedì 5 novembre 2012 
18 e 16 

 
della memoria mia sedimentale 
negli insufflar dei riproietti 
l'ho fatti divenir sempre i futuro 

martedì 6 novembre 2012 
14 e 00 

 

 
martedì 6 novembre 2012 
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lo risonar dei riproietti 
a diagnosticar dello futuro 
l'ho percepito sempre atmosfere 

mercoledì 7 novembre 2012 
14 e 00 

 
quando la forza confinante delle impressioni 

giovedì 8 novembre 2012 
11 e 00 

 
quando l'impenetrazione delle impressioni 

giovedì 8 novembre 2012 
11 e 02 

 
sensibile alle valutazioni che il mio stesso organismo 

inebria a sé stesso di quanto va trattando 
giovedì 8 novembre 2012 

11 e 04 
 
valutazione fatta dell'interferire 

giovedì 8 novembre 2012 
11 e 06 

 
i termini che interferiscono e l'evento terzo che viene 

generato 
giovedì 8 novembre 2012 

11 e 08 
 
i due termini dell'interferire quando nell'uguagliare 

giovedì 8 novembre 2012 
11 e 10 

 
i due termini dell'interferire quando nel differire 

giovedì 8 novembre 2012 
11 e 12 

 
il silenziamento dei termini che interferiscono quando si 

incontrano uguali 
giovedì 8 novembre 2012 

11 e 14 
 
il silenzio di sentimento organico quando si realizza 

l'uguaglianza 
giovedì 8 novembre 2012 

11 e 16 
 
l'irrilevanza dei termine quando in assenza di sentimento 

organico 
giovedì 8 novembre 2012 

11 e 18 
 
la consistenza interiore degl'evocando 

giovedì 8 novembre 2012 
18 e 00 

 
la propriocettività ospitevole degli evocandi 

giovedì 8 novembre 2012 
18 e 02 

 
il caricamento delle posture 

giovedì 8 novembre 2012 
18 e 04 

 
la consistenza dei caricamenti delle posture interiori 

giovedì 8 novembre 2012 
18 e 06 

 
la sequenza delle posture interiori a fare la traiettoria del 

moto 
giovedì 8 novembre 2012 

18 e 08 
 
il moto a cercare l'appoggio alla postura 

venerdì 9 novembre 2012 
20 e 00 

 
il doppio lato dei differire 

venerdì 9 novembre 2012 
21 e 00 

 
l'estemporanea voragine che si apre tra i due lati di un 

differire 
venerdì 9 novembre 2012 

21 e 02 
 

 
sabato 10 novembre 2012 

 
l'impressione interiore della presa di una biglia con le 

dita della mia mano 
sabato 10 novembre 2012 

5 e 00 
 
la cavità pressata della presa di una biglia con le dita 

della mia mano 
sabato 10 novembre 2012 

5 e 02 
 
la pressatura reiterata dalla memoria di quella presa delle 

dita di quella biglia quando la biglia non c'è 
sabato 10 novembre 2012 

5 e 04 
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il senso propriocettivo dalle dita nella reiterazione della 

presa di quella biglia quando la biglia non c'è 
sabato 10 novembre 2012 

5 e 06 
 
la reiterazione propriocettiva di un oggetto dalla 

memoria quando l'oggetto non c'è 
sabato 10 novembre 2012 

5 e 08 
 
la reiterazione propriocettiva di un oggetto dalla 

memoria quando l'oggetto non c'è ancora 
sabato 10 novembre 2012 

5 e 10 
 
la nostalgia propriocettiva 

sabato 10 novembre 2012 
6 e 00 

 
la propriocettività e gli evocandi 

sabato 10 novembre 2012 
9 e 00 

 
notare gli avvenimenti propriocettivi che nel volume mio 

del corpo durante gl'evocandi 
sabato 10 novembre 2012 

9 e 02 
 
la vitalità dentro del mio corpo durante gli evocandi 

sabato 10 novembre 2012 
9 e 04 

 
i luoghi dentro del volume del mio corpo durante le 

riproiezioni rese dalle sue memorie 
sabato 10 novembre 2012 

9 e 06 
 
le variazioni bioliche nei volumi plastici interiori del mio 

corpo e la percezione attenzionale alle emergenze da 
esse 

sabato 10 novembre 2012 
9 e 08 

 
emergenze bioliche locali di dentro del volume del mio 

corpo e propriocezione 
sabato 10 novembre 2012 

9 e 10 
 
propriocettività dai reiterar locali della memoria 

sabato 10 novembre 2012 
9 e 12 

 
propriocettività e orientalità nel verso 

sabato 10 novembre 2012 
9 e 14 

 
impronta biolica da reiterazione di memoria e 

propriocettività 
sabato 10 novembre 2012 

9 e 16 

 
inpronta biolica quale negativo da reiterazione di 

memoria e tropia al positivo di colmamento 
sabato 10 novembre 2012 

9 e 18 
 
la propriocettività organica delle impronte reiterande che 

in qualche modo giunge a me 
sabato 10 novembre 2012 

22 e 00 
 
la propriocettività organica che affacciandosi alla 

memoria sedimentale in qualche modo giunge anche 
me 

sabato 10 novembre 2012 
22 e 02 

 
quando avverto propriocettività proveniente dall'interno 

del volume del mio corpo 
sabato 10 novembre 2012 

22 e 04 
 
mi stanno scorrendo intorno gli ambienti che pareggiano 

colmando le impronte reiterate dalla memoria 
sabato 10 novembre 2012 

23 e 00 
 
nel luogo della percezione delle impronte da colmare e 

della geometria degli ambienti che mi scorrono 
intorno 

sabato 10 novembre 2012 
23 e 02 

 
il momento della coincidenza tra impronta e ambiente 

che calza 
sabato 10 novembre 2012 

23 e 04 
 
ambienti e cose che calzano l'impronte 

sabato 10 novembre 2012 
23 e 06 

 
l'impronte che calzano ambienti e cose 

sabato 10 novembre 2012 
23 e 08 

 
quando l'impronte reiterande fanno una sequenza 
poi 
a realizzar le calzazioni 
l'ambienti e le cose 
mettono in fila l'ambulazione 

sabato 10 novembre 2012 
23 e 10 

 
il filobus e l'impronta dei pattini delle antenne che 

calzano i cavi dell'alimentazione 
sabato 10 novembre 2012 

23 e 12 
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i pattini delle antenne del filobus a calzare i cavi 

dell'alimentazione 
il camminamento stretto che deve compiere quel filobus 

per procedere avanti sempre restando a tiro da quei 
cavi 

sabato 10 novembre 2012 
23 e 14 

 
il dentro mio a fare impronte e l'ambiente intorno a 

render colmamento 
domenica 11 novembre 2012 

18 e 00 
 
il repertorio dentro delle memorie delle impronte 

domenica 11 novembre 2012 
18 e 02 

 
il repertorio delle forme dall'ambiente e l'esaudizioni a 

colmamento delle impronte dentro 
domenica 11 novembre 2012 

18 e 04 
 
l'impronta negativa ad aspettare il colmamento positivo 

dalla forma che da intorno 
domenica 11 novembre 2012 

18 e 06 
 
l'impronte di dentro caricate in fila ad essere esaudite 

domenica 11 novembre 2012 
21 e 00 

 
reiterate dalle memorie 
l'impronte in fila ad essere esaudite 

domenica 11 novembre 2012 
21 e 02 

 
la prima delle impronte in fila è ad essere esaudita 

domenica 11 novembre 2012 
21 e 04 

 
man mano che avviene l'esaudizione della prima 

impronta 
la seconda diviene prima 

domenica 11 novembre 2012 
21 e 06 

 
 la teoria delle impronte e la costituzione della sequenza 

ambulativa 
domenica 11 novembre 2012 

21 e 08 
 
il corpo mio già fatto d'organismo 
ovvero 
il corpo mio d'homo 

lunedì 12 novembre 2012 
17 e 00 

 
un corpo costituito in ogni sua parte d'organismo e me 

lunedì 12 novembre 2012 
17 e 02 

 
un corpo organico e il concepimento che attraverso lui si 

supporta ad avvenire 
lunedì 12 novembre 2012 

18 e 30 
 
il concepimento supportato d'organismo e me 

lunedì 12 novembre 2012 
18 e 32 

 
il concepimento supportato dall'organismo e chi 

lunedì 12 novembre 2012 
18 e 34 

 
il concepimento generato della vitalità interiore 

dell'organismo e conservato via via che si genera 
nello stesso organismo 

lunedì 12 novembre 2012 
18 e 36 

 
la reversibilità del concepimento quando oramai è 

conservato 
lunedì 12 novembre 2012 

18 e 38 
 
quando la conservazione è realizzata di nuove strutture 

organiche implementari dell'organismo 
lunedì 12 novembre 2012 

18 e 40 
 

 
 
quando il concepimento conservato è riversato 

interiormente allo stesso organismo che lo supporta e 
la vitalità dentr'esso 

lunedì 12 novembre 2012 
18 e 42 

 
un organismo intorno a me 
e me 
sfruttatore di concepire 

lunedì 12 novembre 2012 
22 e 00 

 
un organismo strumento di concepire e me 

lunedì 12 novembre 2012 
22 e 02 
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questo mio corpo ed i suoi concepimenti conservati 

martedì 13 novembre 2012 
9 e 00 

 
questo mio corpo ed i suoi concepimenti conservati per 

essere reiterati in sé 
martedì 13 novembre 2012 

9 e 02 
 
questo mio corpo ed i suoi concepimenti conservati 

anche per essere evocati da me 
martedì 13 novembre 2012 

9 e 04 
 
calchi di quanto d'avvenendo nel volume biolico del mio 

corpo 
martedì 13 novembre 2012 

10 e 00 
 
calchi di quanto è avvenuto nel volume biolico del mio 

corpo conservati nella formazione della sua memoria 
sedimentale 

martedì 13 novembre 2012 
10 e 02 

 
calchi di memoria sedimentale capace di reversalità 

martedì 13 novembre 2012 
10 e 04 

 
calchi di quanto è avvenuto nel volume biolico del mio 

corpo e rappresi nella sua memoria sedimentale per 
essere riproiettati vividescenti negli stessi volumi dai 
quali originariamente sono stati generati 

martedì 13 novembre 2012 
10 e 06 

 
l'ulteriore generazione di nuovi calchi di memoria 

sedimentale sulle estemporanee vividescenze 
prodotte dalle riproiezioni nei volumi del mio corpo 

ovvero 
concepimenti organici sui concepimenti organici 

riproiettivi 
martedì 13 novembre 2012 

10 e 04 
 
volume biolico e campi sostenuti 

martedì 13 novembre 2012 
11 e 00 

 
campi sostenuti e concepimenti fatti dell'interferire tra 

antenne bioliche 
martedì 13 novembre 2012 

11 e 02 
 
antenne bioliche a sostenere campi 

martedì 13 novembre 2012 
11 e 04 

 
la generazione delle antenne 
ovvero 
la generazione della memoria sedimentale 

martedì 13 novembre 2012 
11 e 30 

 
la generazione delle antenne e i grovigli 

martedì 13 novembre 2012 
11 e 32 

 
grovigli d'antenne bioliche e organismo 

martedì 13 novembre 2012 
11 e 34 

 
organismo quale groviglio d'antenne bioliche 

martedì 13 novembre 2012 
12 e 00 

 
risonanza tra antenne bioliche e innalzamento dei campi 

martedì 13 novembre 2012 
12 e 02 

 
risonanza e reversalità delle antenne bioliche tra 

assorbenze ed emittenze 
martedì 13 novembre 2012 

12 e 04 
 
antenne bioliche e connessioni di interferire 

martedì 13 novembre 2012 
12 e 06 

 
me e il modo dell'avvertire l'avvenendo che nel mio 

corpo 
martedì 13 novembre 2012 

12 e 30 
 
lampi di scena dentro il mio corpo 
che a me 
fa d'evocare 

martedì 13 novembre 2012 
13 e 00 

 
lampi d'azione dentro il mio corpo 
che a me 
fa proscrizione a camminare 

martedì 13 novembre 2012 
13 e 02 

 
lampi di storia dentro il mio corpo 
che a me 
fa veste a soggettare 

martedì 13 novembre 2012 
13 e 04 

 
fino da allora 
incapace di capire della memoria 
il corpo mio 
d'autonomia 
m'ha sempre preceduto 

martedì 13 novembre 2012 
13 e 06 
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la drammaticità nella quale si presenta a me il dentro del 

mio corpo 
martedì 13 novembre 2012 

15 e 00 
 
drammaticità autogestita dal dentro stesso del mio corpo 

e me destinato ad esserne unico rappresentante 
responsabile 

martedì 13 novembre 2012 
15 e 02 

 
nocchiero senza timone e comunque responsabile delle 

rotte che va svolgendo la barca 
martedì 13 novembre 2012 

15 e 04 
 
padre nostro che sei d'immenso 
certamente 
per trovarmi così perso nella vita 
devo aver proseguito oltre nonostante le continue sviste 

martedì 13 novembre 2012 
15 e 06 

 
sapevo di non avere le mani e la braccia sul timone 
e comunque continuai ad attendermi approdi 

martedì 13 novembre 2012 
15 e 08 

 
me e la mente 
guidare il fiume dalla barca che esso galleggia 
   13 giugno 1993 
   16 e 30 
 
nocchiero senza timone a navigare la vita 

martedì 13 novembre 2012 
15 e 10 

 
me 
nocchiero senza timone 
infilzato nel dentro del mio organismo 
ho lasciato a lui le rotte 

martedì 13 novembre 2012 
15 e 12 

 
nocchiero senza timone 
tento di riprenderlo generandomi conscienza 

martedì 13 novembre 2012 
15 e 14 

 
talmente incapace del mio corpo che sono restato 

incapace anche della memoria 
martedì 13 novembre 2012 

16 e 00 
 
quando il volume del mio corpo è reso vividescente dalle 

riproiezioni reiterative che dalla sua memoria 
martedì 13 novembre 2012 

16 e 02 

 
le vividescenze e le loro propriocettivazioni verso la 

stessa memoria che l'ha mandate reiterate 
martedì 13 novembre 2012 

16 e 04 
 
la memoria sedimentale che fa nuove memorie 

sedimentali di quanto essa stessa ha reiterato in 
vividescenze nei tessuti organici che costituiscono 
l'organismo 

martedì 13 novembre 2012 
16 e 06 

 
memorie sedimentali a reiterare mosaici vividescenti in 

unitarie aggregazioni propriocettive 
martedì 13 novembre 2012 

20 e 00 
 
la percezione e le impronte che lanciano le vividescenze 

verso la memoria sedimentale 
martedì 13 novembre 2012 

20 e 02 
 
il tempo di allora che ancora adesso mi porta 

giovedì 15 novembre 2012 
19 e 00 

 
i segni della memoria che fatta d'allora ancora adesso 

rispondono al posto di me 
giovedì 15 novembre 2012 

19 e 02 
 
le storie lasciate alla memoria che disegnano per me 

gl'interpretare 
giovedì 15 novembre 2012 

19 e 04 
 
la memoria che di volta in volta fonde il mio corpo 

d'interpretare 
giovedì 15 novembre 2012 

19 e 06 
 
quando gli andare sono senza i tornare 

giovedì 15 novembre 2012 
20 e 00 

 
dei percorsi solo d'andare 
ogni volta 
so' sempre più lontano 

giovedì 15 novembre 2012 
20 e 02 

 
di meta in meta 
e senza un filo d'arianna 
di me fatto d'inizio  
non so' più tornare 

giovedì 15 novembre 2012 
20 e 04 


