ci pensiamo noi a te
tu sei piccolo
tu sei fragile
tu sei inconsapevole
lascia a noi la briga di guidarti
potresti cadere
potresti inciampare nelle idee
potresti insidiare il tuo corso
siamo noi che sappiamo
siamo noi che possiamo
tu sei piccolo
tu sei fragile
tu sei inconsapevole
tu non sei esperto
tu non devi correre
tu non devi quando non vogliamo
tu non devi sapere di noi
tu non puoi da solo
tu sei piccolo
tu sei fragile
tu ignori il dono della vita che noi abbiamo costruito
tu segui
segui noi e lascia perdere te stesso
25 marzo 1974

il meccano biolico e il modo dei regolatori
sabato 17 novembre 2012
8 e 00
dei regolatori nel meccano e dei sentimenti per me
sabato 17 novembre 2012
8 e 02
i regolatori al meccano e i sentimenti a me
sabato 17 novembre 2012
8 e 04
il meccano biolico e me
sabato 17 novembre 2012
8 e 06
il meccano biolico a me
sabato 17 novembre 2012
8 e 08
la dimensione del meccano e la dimensione di me
sabato 17 novembre 2012
8 e 10
la dimensione del meccano intorno a me
sabato 17 novembre 2012
8 e 12
la dimensione di me intorno al meccano
sabato 17 novembre 2012
8 e 14

e persi l'occasione di sapere di me
giovedì 15 novembre 2012
21 e 00
il corpo mio fatto d'organismo capace d'importare
mimando della sua sostanza tutto quanto gli scorre
intorno
giovedì 15 novembre 2012
22 e 00
il mio corpo capace di reiterare tutto quanto gli è capitato
di mimare
giovedì 15 novembre 2012
22 e 02

la variazione dello spazio meccano e me
sabato 17 novembre 2012
8 e 16
la variazione dello spazio intelletto e me
sabato 17 novembre 2012
8 e 18
me costante e le varianti

il mio corpo capace di mimare coniugazioni di mimi
trascorsi in ulteriori mimi creandi
giovedì 15 novembre 2012
22 e 04

sabato 17 novembre 2012
8 e 20
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la carne mia che fino da allora m'è sempre cambiata
intorno
sabato 17 novembre 2012
12 e 00

il corpo mio di dentro la pelle durante che m'è animato di
dentro la mente
domenica 18 novembre 2012
2 e 08

le scene mie intellette che d'apparir cangianti fanno la
carne mia vividescente schermo
sabato 17 novembre 2012
12 e 02

il corpo mio di dentro la pelle durante cosa m'è intorno di
fuori la pelle
domenica 18 novembre 2012
2 e 10

quando l'ambiente circostanzia lo bozzolar del dentro del
mio corpo
domenica 18 novembre 2012
1 e 30

ospitato dal corpo mio di dentro e l'atmosfere che in
questo
domenica 18 novembre 2012
3 e 00

il luogo intorno fuori la pelle e il volume a me in sé alla
pelle
domenica 18 novembre 2012
1 e 32

dell'atmosfere dentro e dell'ambiente intorno
domenica 18 novembre 2012
3 e 02

il corpo mio di dentro la mia pelle durante quando dei
prima
domenica 18 novembre 2012
1 e 34
calchi di dentro alla mia carne durante quando dei prima
domenica 18 novembre 2012
1 e 36
calchi di dentro alla mia carne
e la memoria sedimentale che c'era già
e la memoria sedimentale che c'è adesso
e la memoria sedimentale che ancora non c'è
domenica 18 novembre 2012
1 e 38
la carne mia a fare il corpo quando è silente e i calchi
non c'è
domenica 18 novembre 2012
1 e 40
di dentro della carne mia del corpo durante gl'intorno che
alla sua pelle
domenica 18 novembre 2012
2 e 00
del corpo mio di dentro la pelle durante gli intorno fuori
la pelle
domenica 18 novembre 2012
2 e 02
il corpo mio di dentro la pelle durante quanto m'è
reiterato di dentro la pelle
domenica 18 novembre 2012
2 e 04

atmosfere e atmosfere nel volume m'ospita
domenica 18 novembre 2012
3 e 04
il volume dentro la pelle e me
domenica 18 novembre 2012
3 e 06
costretto e coscritto del volume di dentro la pelle
domenica 18 novembre 2012
3 e 08
costretto nell'atmosfere che divampano nel volume della
mia pelle
domenica 18 novembre 2012
3 e 10
il corpo mio che vola del versare sé stesso all'orienti resi
dell'atmosfere che gli si generano dentro della sua
pelle
domenica 18 novembre 2012
3 e 12
quanto a subire l'orienti generati di dentro del volume
della mia pelle
domenica 18 novembre 2012
3 e 14
agitato parassita degli oriente generati di dentro del mio
corpo
domenica 18 novembre 2012
3 e 16
me ospitato di dentro del mio corpo quando unico
parassita delle atmosfere di dentro del mio corpo
domenica 18 novembre 2012
3 e 18

il corpo mio di dentro durante coloro che mi sono intorno
alla pelle
domenica 18 novembre 2012
2 e 06
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quando ancora incapace di generare atmosfere di dentro
la mia pelle
che per trovarle
vado ad accendere la tivu
domenica 18 novembre 2012
3 e 20
quando fin dall'inizio
fatto spugna
erano i mimar tutto
domenica 18 novembre 2012
16 e 00
spazi di confine e i mimare rispetto per me
lunedì 19 novembre 2012
9 e 00
spazi di confine e la scoperta del rispetto di me
lunedì 19 novembre 2012
9 e 01
lo spazio di prima della memoria ch'è già
lunedì 19 novembre 2012
9 e 02
attimi di libertà al di qua della memoria che ho già
lunedì 19 novembre 2012
9 e 04
spazi di libertà prima che la memoria riprenda a tracciare
dettati fatti di sé
lunedì 19 novembre 2012
9 e 06
quando nel prima che la memoria generi camminamenti
per sé
lunedì 19 novembre 2012
9 e 08

ricordare memoria per scrivere altra memoria
lunedì 19 novembre 2012
12 e 01
l'oltrepassare me di ogni volta dei dettati che la memoria
ingenera direttamente nel tessuto del mio corpo
lunedì 19 novembre 2012
12 e 02
vividescenze che la memoria direttamente ingenera ai
tessuti che costituiscono il mio corpo
lunedì 19 novembre 2012
12 e 04
propriocettività a me di quelle vividescenze
lunedì 19 novembre 2012
12 e 06
le vividescenze a me propriocettive e l'intrinsicività
ordinaria della motilità organisma
lunedì 19 novembre 2012
12 e 08
il mancato concepimento a me della memoria e l'essermi
trovato nella fase di incomunicabilità tra
propriocettivo a me e ordini di moto ai tessuti
esecutori del mio corpo
martedì 20 novembre 2012
8 e 00
durante tutto il tempo del non essermi accorto della
miimità della memoria
martedì 20 novembre 2012
8 e 30
l'arbitrio sospeso
martedì 20 novembre 2012
8 e 32

nel procinto di nuovi spazi durante il prima che
divengano memoria
lunedì 19 novembre 2012
9 e 10

quando la memoria è lasciata a sé stessa
resta esclusività dell'organismo
martedì 20 novembre 2012
10 e 00

congeli della memoria e camminamenti
lunedì 19 novembre 2012
9 e 12

quando l'organismo è lasciato a sé stesso resta esclusività
della memoria
martedì 20 novembre 2012
10 e 02

ogni volta che nell'attimo prima della memoria
lunedì 19 novembre 2012
9 e 14
quando non m'accorsi della miimità della memoria e
lasciai che si divenisse padrona
lunedì 19 novembre 2012
10 e 45
del corpo mio e del suo scrivere memoria utilizzando la
reiterazione della già sua memoria
lunedì 19 novembre 2012
12 e 00

quando l'organismo e la sua memoria restano d'esclusiva
l'uno dell'altro divengono insieme esclusiva
dell'ambiente che intorno
martedì 20 novembre 2012
10 e 04
ad essermi inteso e poi arreso incapace del conoscere
d'arbitrio so' divenuto assente
martedì 20 novembre 2012
10 e 06
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puttana dentro aspettandomi d'accadere della memoria di
quanti
martedì 20 novembre 2012
12 e 00
incapace della mia memoria
so' stato in attesa delle manifestazioni delle loro
martedì 20 novembre 2012
12 e 02
me e la mia memoria attraverso le sue manifestazioni
martedì 20 novembre 2012
13 e 00
a non essermi accorto della miimità della memoria
so' divenuto nostalgia di me
martedì 20 novembre 2012
10 e 08

manifestazioni fatte delle vividescenze rese nel volume
tessuto del mio corpo
martedì 20 novembre 2012
13 e 02

e di nostalgia di me solo avvertita
so' sempre andato a che incontrando s'accorgessero di me
martedì 20 novembre 2012
10 e 10

le materialità concrete del tessuto che costituisce il mio
corpo
martedì 20 novembre 2012
16 e 00
la materialità concreta dell'intero tessuto che a fare il
corpo sostiene la dimensionalità dell'intera mia mente
martedì 20 novembre 2012
16 e 02
la dimensione sostenuta dal groviglio che costituisce la
materialità del mio corpo e la mia mente
martedì 20 novembre 2012
16 e 04
la scenicità drammatica della mia mente ad essere
sostenuta dall'intero tessuto del mio corpo
martedì 20 novembre 2012
16 e 30
la scenicità mentale che m'avvolge
martedì 20 novembre 2012
16 e 31
me nella scenicità mentale resa e sostenuta dal tessuto
dentro del mio corpo
martedì 20 novembre 2012
16 e 32
diverso me da quanto m'avvolge e come l'avverto
martedì 20 novembre 2012
16 e 34
le mappature propriocettive dei calchi di dentro del mio
corpo
martedì 20 novembre 2012
18 e 00
dei tropismi e delle mappature propriocettive dei calchi
che il corpo mio di dentro
martedì 20 novembre 2012
18 e 02
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delle tropodinamiche e delle mappature dei calchi
transustantivi che del volume di dentro del mio corpo
martedì 20 novembre 2012
18 e 04

quando l'argomento e lo scorrere suo di dentro del mio
spazio
sabato 24 novembre 2012
18 e 02

dei calchi vividescenti da reiterazione di memoria di
dentro del volume del mio corpo e della concretezza
degli originali dei quando da intorno fu d'incontrare
martedì 20 novembre 2012
18 e 06

il corpo mio illuminato da quanto dalla sua memoria
quando instigata da intorno
sabato 24 novembre 2012
16 e 00

quando l'apprendimento
martedì 20 novembre 2012
18 e 08
me avvolto della tropodinamica tra calco da reiterazione
della memoria e ricopiatura all'originale che fu
d'incontrare
martedì 20 novembre 2012
18 e 10

ma poi
di quanto d'instigato
a proseguir di risonare
il corpo mio tessuto
d'altra memoria piglia a nutrimento
e non serve più l'intorno
sabato 24 novembre 2012
16 e 02

reiterazione e tropodinamica a ricopiare da intorno
l'interno
giovedì 22 novembre 2012
15 e 00
reiterazione e tropodinamica a ricopiare l'intorno a
quanto d'interno
giovedì 22 novembre 2012
15 e 02
l'accendere argomenti di dentro il mio spazio
sabato 24 novembre 2012
18 e 00

quando le promesse son fatte solo di convoluttar
memoria
sabato 24 novembre 2012
16 e 04
promesse d'intorno fatte solo di memoria
ovvero
immaginazione organica
sabato 24 novembre 2012
16 e 06
convolvere immaginazioni
ovvero
progettare organico
sabato 24 novembre 2012
16 e 08
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di tutto quanto dentro s'accende
avverto
ma non distinguo
martedì 27 novembre 2012
9 e 00
farmi aiutare a distinguere dentro da quanto trovo da
intorno
ma quando quell'intorno adesso non c'è
martedì 27 novembre 2012
9 e 02
distinguere dentro prima che il di fuori divenga esclusivo
appello
martedì 27 novembre 2012
9 e 04

sabato 24 novembre 2012

quando i pezzi di dentro divengono assenze in mancanza
di intorno
martedì 27 novembre 2012
9 e 06

convoluzioni di memorie alimentate ancora di memorie
ovvero
rimugini
domenica 25 novembre 2012
15 e 00

quando all'inizio c'era solo il volume proprioemittivo del
mio corpo dentro
martedì 27 novembre 2012
11 e 00

sentimenti organici e rimugini di memoria
domenica 25 novembre 2012
15 e 02

la proprioemittività del volume del mio corpo alla sua
memoria sedimentale
martedì 27 novembre 2012
11 e 02

sentimenti organici
ovvero
fin qui a fare solo sentenze
domenica 25 novembre 2012
15 e 04

la proprioemittività delle vividescenze che nel volume
mio del corpo rendono alla sua memoria sedimentale
martedì 27 novembre 2012
11 e 04

strascichi antichi che la memoria mia ricorda e giù
rimanda
domenica 25 novembre 2012
15 e 06

quando d'eccitazione la memoria sedimentale emette a
produrre vividescenze nel volume mio del corpo
martedì 27 novembre 2012
11 e 06

il corpo mio di dentro e quanto agl'occhi mi si affaccia
lunedì 26 novembre 2012
18 e 00

quando le vividescenze rendono proprioemittenze a
raggiungere il volume della memoria sedimentale
ancora ad eccitarla
martedì 27 novembre 2012
11 e 08

che al corpo mio
di quanto gli si accende dentro
agl'occhi miei
cerco cosa da intorno
lunedì 26 novembre 2012
18 e 02
di quel che dentro s'accende
quando è dalla memoria e non d'adesso intorno
lunedì 26 novembre 2012
18 e 04

quando lo reversivo risonare tra le reti biologiche della
memoria sedimentate e l'espansione biolica nel
volume mio del corpo
martedì 27 novembre 2012
11 e 10
quando a risonare s'aggiunge anche l'ambiente intorno al
mio corpo
martedì 27 novembre 2012
11 e 12
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sospeso al mio aliante nella convoluzione tempestosa
delle correnti che sorreggono a condurlo
giovedì 29 novembre 2012
8 e 00

dell’aliante che mi porta e del sostegno suo fatto delle
storie espresse in sé stesso e correnti
giovedì 29 novembre 2012
12 e 06

dei risonar delle correnti
e dei comportar le traiettorie
e quanto sfrutto

a partire dai risonando dentro del mio volume
d’organismo
giovedì 29 novembre 2012
13 e 00

giovedì 29 novembre 2012
8 e 02
durante i flussi dentro
giovedì 29 novembre 2012
9 e 00
durante il dentro quando non c’è flussi
giovedì 29 novembre 2012
9 e 02
essere nello stesso spazio dei flussi
giovedì 29 novembre 2012
9 e 04
da prima dei flussi
essere confinato dentro lo stesso spazio nei quali saranno
i flussi
giovedì 29 novembre 2012
9 e 06
la dimensione essere e lo spazio biolico di un organismo
giovedì 29 novembre 2012
10 e 00
la dimensione dei flussi e lo spazio biolico di un
organismo
giovedì 29 novembre 2012
10 e 02
la dimensione di un organismo
giovedì 29 novembre 2012
10 e 04
la staticità infinita d’essere e la centralità d’immenso
giovedì 29 novembre 2012
11 e 00
spettacoli dentro sorretti d’organismo e me ch’assisto
colorandomi d’essi
giovedì 29 novembre 2012
12 e 00
gli spettacoli dentro del mio corpo e l’abito
estemporaneo che m’indossa di volta in volta a
catturarmi io
giovedì 29 novembre 2012
12 e 02
delle storie d'oltre le fisicità del dentro la mia pelle e del
loro condursi a svolgimento
giovedì 29 novembre 2012
12 e 04

un ambiente intorno e lo risonar che dentro s’espande
giovedì 29 novembre 2012
13 e 02
lo respirar di risonare dentro e l’ambienti intorno
giovedì 29 novembre 2012
13 e 04
lo respirar dell’atmosfere d'oltre la fisicità del dentro la
mia pelle
giovedì 29 novembre 2012
13 e 06
l’interruzione dei dettati che rendono alimentabili i
selciati ai miei esaudimenti
giovedì 29 novembre 2012
14 e 00
la sensazione mia d'adesso
il rimanere mio di quanto dentro
e non so ancora niente d'esso
giovedì 29 novembre 2012
14 e 02
del sentimento mio organismo adesso
e il buio d'altro che a sostenerlo è reso
giovedì 29 novembre 2012
14 e 04
che fin d'allora delle prime volte
di non capir del sotterraneo tratto
del solo sentimento presi di campo
giovedì 29 novembre 2012
14 e 06
la parte di contesto che non m'accorgo
e resto di non sapere di cosa è fatto
giovedì 29 novembre 2012
14 e 08
e resto a sospeso
ma non so cos'è che m'avverte a rimaner di sospensione
giovedì 29 novembre 2012
14 e 10
l'idee contemporanee e la sofferenza sentimentale
sabato 1 dicembre 2012
11 e 00
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pietre miliari di strade diverse
che a ritrovarsi insieme ad unico adesso
d'orienti
fa me disperso
sabato 1 dicembre 2012
11 e 02
siti di memoria a farmi l'adesso e lo svolgere che consta
sabato 1 dicembre 2012
11 e 04
il corpo mio si sveglia di che gli manda la memoria
sabato 1 dicembre 2012
13 e 00

quando le vividescenze che di dentro la mia pelle
vengono uguagliate delle impressionature che
originano da intorno la mia pelle
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 04
i segni che corrono vividescenti di dentro la mia pelle
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 06
le origini dei segni di vividescenza che di dentro la mia
pelle
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 08

sabato 1 dicembre 2012
13 e 02

delle vividescenze dell'interno del volume della mia pelle
e delle loro generazioni
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 10

ingorghi di vividescenze
e il corpo mio svegliato è già inceppato
sabato 1 dicembre 2012
13 e 04

le vividescenze rese delle impressionature precipitande
dalle memorie biologiche del mio corpo
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 12

il sentimento organico e le frange di divaricazione tra
due entità contemporaneamente evocande dentro il
mio spazio
domenica 2 dicembre 2012
7 e 30

le vividescenze rese dalle impressionature precipitande
per effetto degli impatti che dall'oltre la mia pelle
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 14

lo reiterar vividescenze
e il corpo mio d'esse si sveglia

le storie viventi dentro il mio spazio nell'accendersi
biolico del mio corpo
domenica 2 dicembre 2012
11 e 00
l'accensione biolica all'organismo e la vividescenza a me
domenica 2 dicembre 2012
11 e 02
un fenomeno tutto interiore alla consistenza del volume
mio del corpo
domenica 2 dicembre 2012
11 e 04
il fenomeno della vita costituita del singolare volume
organico del mio corpo e me quale esclusivo
aggiunto capace d'esserne sensibile
domenica 2 dicembre 2012
11 e 06
quando un film mi vola dentro
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 00
quando i proietti delle memorie vengono uguagliati dei
proprioemittivi della vividescenze bioliche che di
dentro la mia pelle
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 02

le contestuali vividescenze generate delle
impressionature precipitande dalle memorie
sedimentali del mio corpo
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 16
le diverse contestuali vividescenze generate dalle
impressionature dall'oltre intorno alla mia pelle
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 18
quando la contestualità estemporanea delle vividescenze
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 20
le divergenze tra vividescenze contestuali e il sentimento
organico
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 22
vividescenza quale perturbazione di tessuto biologico
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 24
tessuto organico perturbato e proprioemettività in forma
di vividescenza
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 26
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proprioemettività nelle vividescenze e tensionalità
biolica
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 28

quando il pensiero si fa dettato
martedì 4 dicembre 2012
16 e 12
programmi prescritti e copiature

propriodinamica di una perturbazione organica e
proprioemettività nelle vividescenze
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 30
stabilizzazione di una perturbazione organica e
attenuazione della proprioemettività vividescenziale
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 32
divergenze propriodinamiche tra perturbazioni organiche
lunedì 3 dicembre 2012
12 e 34
le tensioni bioliche nelle divergenze tra vividescenze
contestuali
lunedì 3 dicembre 2012
13 e 00
le tensioni bioliche e l'uno più uno del concepimento
organico
lunedì 3 dicembre 2012
13 e 02
le tensioni bioliche e il sentimento organico
lunedì 3 dicembre 2012
13 e 04
dell'intelligenza organica e i voli sorretti dai sentimenti
organici
martedì 4 dicembre 2012
16 e 00
sentimentalità organica e orientamento
martedì 4 dicembre 2012
16 e 02
orientamento organico e responsabilità ad esaudire
martedì 4 dicembre 2012
16 e 04

martedì 4 dicembre 2012
16 e 14
delle copiature e del rilassamento organico
martedì 4 dicembre 2012
16 e 16
quando il decadimento della prescrizione
martedì 4 dicembre 2012
16 e 18
padre nostro che sei d'immenso
come è stato che non ho capito della vita quale strumento
per me
come è stato che l'ho capita quale vita di me
martedì 4 dicembre 2012
22 e 00
la colpevolezza di non trovarmi spirito e l'esaurimento
delle prospettive di smentita
mercoledì 5 dicembre 2012
23 e 30
del teatro mio di dentro e degli effetti
sabato 8 dicembre 2012
11 e 00
dei sentimenti dentro del corpo e del di volta in volta il
verso
sabato 8 dicembre 2012
11 e 02
del verso del programma adesso e del trovar d'impaccio
al non accontentarlo
sabato 8 dicembre 2012
11 e 04
del teatro mio fatto del corpo e delle scene e delli
sentimenti che da sé fa resa
sabato 8 dicembre 2012
11 e 06

orientamento organico e sviluppo del pensiero
martedì 4 dicembre 2012
16 e 06

contradditorio di memorie reiterande e sentimento
organico

la sentimentalità organica nello sviluppo del pensiero
martedì 4 dicembre 2012
16 e 08

sentimento organico ed evento biolico
sabato 8 dicembre 2012
11 e 08

lo sviluppo del pensiero quando è a seguire il solo
oriente organico
martedì 4 dicembre 2012
16 e 10

un film dalla tivu ed il pacchetto tutto compreso che si
rende spettacolo a me del dentro del mio corpo
sabato 8 dicembre 2012
13 e 00

"me e giasone" ottavo pag.

69

moti da intorno e pacchetto spettacolo di dentro
sabato 8 dicembre 2012
13 e 02

d'un luogo e il proprio adesso
domenica 9 dicembre 2012
15 e 10

di cosa è fatto un sentimento organico
che poi
l'avverto
sabato 8 dicembre 2012
13 e 04
di cosa è fatto un reiterando organico
che poi
l'avverto
sabato 8 dicembre 2012
13 e 06
l'armonia d'un fischio e l'aria che di pressione vibra
sabato 8 dicembre 2012
13 e 08
la fisicità delle canne di un organo e dell'aria che vibra
e poi
quanto ancora di fisicità divie' di dentro del mio corpo
sabato 8 dicembre 2012
13 e 10

lunedì 10 dicembre 2012

fisicità del mezzo e del diagramma
e la dimensione a me dell'avvisare
sabato 8 dicembre 2012
13 e 12
me e il luogo d'avvisare
sabato 8 dicembre 2012
21 e 00
me sempre d'adesso che il corpo mio scorre di dentro la
sua pelle
domenica 9 dicembre 2012
15 e 00
me terzo del campo
che di costanza
d'adesso
faccio il traguardar di tutto
domenica 9 dicembre 2012
15 e 02
i luoghi degli adesso e i risonar di tutto
domenica 9 dicembre 2012
15 e 04
dell'ampiezze delle correnti e le trasversalità creative dei
sensori
domenica 9 dicembre 2012
15 e 06
il tempo zero d'ogni adesso
domenica 9 dicembre 2012
15 e 08

le celle di un sistema di griglie
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 00
atomi elettroni molecole
e quanti unitari ad attraversare tutto
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 02
fisicità d'ogn'una cella e di quanto accade dentro d'essa
che poi
me
e cosa e come avverto
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 04
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tra quanto di fisicità s'avviene fatto di dentro del corpo e
la diversità di me d'esposto ad esso
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 12
fisicità e me
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 14
spiritualità e materia
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 16
la transizione tra la fisicità del corpo mio strumento e me
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 18
fisicità del tutto e me diverso
che di fisicità non sono fatto

la transizione o non esisto
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 20

lunedì 10 dicembre 2012
15 e 06

esisto
oppure
è l'invenzione essudata della fisicità del corpo
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 22
è denominatore comune d'immenso e denominatore
comune d'universo
oppure
è denominatore comune d'immenso o denominatore
comune d'universo
ovvero
esisto o non esisto
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 24
a non esistere saprei l'appoggio
a esistere son senza appoggio
lunedì 10 dicembre 2012
18 e 00
me senza un appoggio ma illuminato del dentro del
corpo
lunedì 10 dicembre 2012
18 e 02
l'idea di sempre e di chissà quanti
che d'arrivar fin qui del tempo
del confine all'oltre sono al tocco
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 08

padre nostro che sei d'immenso
e la transizione a me delle luci che di dentro del mio
corpo
lunedì 10 dicembre 2012
20 e 00

me senza intelletto
che solo quello del corpo s'è disposto
lunedì 10 dicembre 2012
15 e 10

tra la fisicità e me
la transizione
martedì 11 dicembre 2012
9 e 00
al di qua e al di là della transizione
martedì 11 dicembre 2012
9 e 02
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quando la fisicità e me siamo di fronte
martedì 11 dicembre 2012
9 e 04
la fisicità del reiterando che la memoria rende alla rete
mia del corpo
martedì 11 dicembre 2012
9 e 06

le atmosfere organiche dentro il mio corpo e me costante
d'esso
che poi
m'ho fatto tratto proprio d'esse
sabato 15 dicembre 2012
9 e 12

martedì 11 dicembre 2012
9 e 08

il sito tutto organico nel quale sono l'atmosfere
sentimentali
e poi me
che per adesso faccio ancora il secondo
sabato 15 dicembre 2012
9 e 14

quando compare e quando scompare la consistenza del
volume mio di dentro la pelle
martedì 11 dicembre 2012
16 e 00

quel che sono l'atmosfere dentro del sito nel quale a
trovarmi neutrato mi lascio ancora ogni volta coniato
sabato 15 dicembre 2012
9 e 16

per ogni adesso d'altro spazio e d'altro tempo
quando compare e quando scompare il volume mio di
dentro la pelle
martedì 11 dicembre 2012
16 e 02

l'atmosfere sentimentali nel volume del corpo mio che
m'è
sabato 15 dicembre 2012
9 e 20

e a me
che transita di quanto

quando la pelle non mi confina più di quanto intorno
martedì 11 dicembre 2012
16 e 04
cavità organisma e risonanza
sabato 15 dicembre 2012
9 e 00
risonanza e automemoria organica
sabato 15 dicembre 2012
9 e 02
spettacoli interiori d'organismo e registrazione
univocanda dell'insieme
ovvero
uno più uno uguale a un nuovo unico risonare
sabato 15 dicembre 2012
9 e 04

quel vuoto dentro
quel motore d'infinito che dentro disperatamente
m'attende
quell'oblio che ho lasciato divenisse tra quanto
d'immenso sono e quanto ho creduto di essere
quello spazio che voglio riprendere lasciandomi condurre
dalla nostalgia di me
sabato 15 dicembre 2012
22 e 00
il corpo mio plagiato dalla sua memoria
domenica 16 dicembre 2012
16 e 00
singolarità autonoma fatta del corpo organico e poi me
che dovrei utilizzarlo
domenica 16 dicembre 2012
16 e 02

quando un concepito organico diviene anche per me
sabato 15 dicembre 2012
9 e 06

ho chiamato mio questo corpo
ma ancora fa tutto da sé
domenica 16 dicembre 2012
16 e 04

quando il corpo mio organismo e i suoi risonare soltanto
a sé di previdenza
sabato 15 dicembre 2012
9 e 08

che ad accettar che fosse mio
mi millantai che fosse mio
domenica 16 dicembre 2012
16 e 06

quando di previdenza a sé del corpo mio organismo da
me si fa sottratto
che poi
di me a rientrare
mi sono sempre e ancora fatto ciambellano a corte
sabato 15 dicembre 2012
9 e 10

ad accettar quelli giudizi
credetti già di poter pensare
domenica 16 dicembre 2012
16 e 08
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quando allo specchio
da dentro la mia pelle
e guardando la mia pelle
di me dentro la pelle
non percepisco segni
lunedì 17 dicembre 2012
8 e 00
ad incontrar colui che fa di me l'incontro
da dentro la sua pelle
da fuori la mia pelle
di me che so' qui dentro
non percepisce segni
lunedì 17 dicembre 2012
8 e 02
d'ogn'uno ad incontrar d'ogn'uno
a percepir soltanto pelle
d'ogn'uno me celato nella sua pelle
non percepisce segni
lunedì 17 dicembre 2012
8 e 04
me dentro la mia pelle
d'attraversar la pelle mia
ad incontrar la pelle sua
di lui là dentro celato
non percepisco segni
lunedì 17 dicembre 2012
12 e 00
chi dentro la sua pelle
d'attraversar la pelle sua
ad incontrar la pelle mia
di me che so' qua dentro
non percepisce segni
lunedì 17 dicembre 2012
12 e 02
d'animo me celato a intorno
non m'ero fatto conto
che quando presi d'avvisaglia il soglio
piansi soltanto
e piansi
lunedì 17 dicembre 2012
16 e 00
e a respirare ancora
chiesi a chiunque se di me si fosse accorto
lunedì 17 dicembre 2012
17 e 00
quando d'allora
incontrando quel campo di papaveri
martedì 18 dicembre 2012
9 e 00

quando quel campo di papaveri concretamente giaceva al
di fuori della mia pelle
e poi
quando quel campo di papaveri
di dentro la mia pelle
diveniva oramai fatto della mia carne
martedì 18 dicembre 2012
9 e 02
quando il mio corpo clonava di sé quel campo di
papaveri
martedì 18 dicembre 2012
9 e 04
quel campo di papaveri già due volte presente
quello concreto che giaceva di sé fuori della mia pelle e
quello clonato che faceva di sé il dentro della mia
pelle
martedì 18 dicembre 2012
9 e 06
quando il mio corpo sovrapponeva i due campi di
papaveri
quello di dentro e quello di fuori
illudendomi di un solo campo di papaveri
martedì 18 dicembre 2012
9 e 08
quando fino d'allora
le divergenze nelle sovrapposizioni
martedì 18 dicembre 2012
9 e 10
cloni di quegli originali che da intorno penetravano
comparendo di dentro la mia pelle
martedì 18 dicembre 2012
18 e 00
cloni di dentro che da sé la memoria mia catturava
e poi
e ancora senza di me
al corpo mio li rimandava
martedì 18 dicembre 2012
18 e 02
me quale unico cittadino del dentro la mia pelle
martedì 18 dicembre 2012
20 e 00
quando l'organismo mio che già m'ospitava m'ha
condotto fuori dell'organismo madre che l'aveva
generato
mercoledì 19 dicembre 2012
0 e 00
l'organismo mio navetta già simbiosi a quanto intorno
mercoledì 19 dicembre 2012
0 e 02
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a navigar dentro la vita
il corpo mio è la barca
venerdì 21 dicembre 2012
19 e 00
il corpo mio strumento
che a non saper dello strumento
me lo scambiai d'essere io
venerdì 21 dicembre 2012
19 e 02
venerdì 21 dicembre 2012
il corpo mio è una sonda fatta di vita immersa nella vita
e me
sabato 22 dicembre 2012
10 e 00
me dentro una sonda fatta per me
sabato 22 dicembre 2012
10 e 02
una sonda nella quale mi trovai quando era già capace di
vivere da sé
sabato 22 dicembre 2012
10 e 04
mi trovai serrato della sua pelle quando il mio corpo già
era capace di vivere risonare ricordare reiterare
muovere e produrre sentimenti per sé
sabato 22 dicembre 2012
11 e 00
me in ritardo rispetto alle capacità autonome del mio
corpo fin da quando mi ritrovai d'essere in questo
sabato 22 dicembre 2012
18 e 00
un organismo vivente che sapeva già vivere
poi m'avvampò la nostalgia di me
sabato 22 dicembre 2012
18 e 02
il corpo mio quando oramai sapeva già nuotare
minuettando di quanto intorno
sabato 22 dicembre 2012
18 e 04
il corpo mio
in qualche modo
è figlio adottivo di me
domenica 23 dicembre 2012
9 e 30

la mente mia fatta dell'intero mio corpo
venerdì 21 dicembre 2012
18 e 00

l'abdicazione ch'ho fatto avvenuta sostituendo io al posto
di me
lunedì 24 dicembre 2012
11 e 00
io e gli altri io
e me che sono riparato nel niente del limbo
lunedì 24 dicembre 2012
11 e 02
"me e giasone" ottavo pag.

74

qualcuno riferì dell'abitante dio che in quegli e questi
spazi
e tentai di farmi a lui compagno
lunedì 24 dicembre 2012
11 e 04
e poi ritorno e poi rivado
che d'essere
non so dove risiedere
lunedì 24 dicembre 2012
11 e 06

l'animazione ancora solo tensionale che la mia memoria
compie all'interno del corpo della mia mano
ovvero
l'emulazione che si compie nel volume dentro della mia
mano
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 06
dell'emulazione e dell'autopercezione
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 08
dell'autopercezione e dell'apprendimento organico
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 10
quando poi la reiterazione
è la destrezza
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 12
tra quanto la posa adesso e quanto la posa appresso
lunedì 24 dicembre 2012
23 e 00

tutti gli adesso che ho attraversato di me costante nel
dentro di questa navetta mia fatta del corpo
lunedì 24 dicembre 2012
11 e 08

dalla posa adesso alla posa appresso
ovvero
il ponte tibetano
lunedì 24 dicembre 2012
23 e 30
me e i luoghi della mia carne
martedì 25 dicembre 2012
16 e 00

tra qui e là ed i ponte tibetano
lunedì 24 dicembre 2012
18 e 00
l'articolazioni della mia mano come e dove adesso
ma poi
ancora adesso che di contemporaneità
l'articolazioni della mia mano come e dove nella
condizione della prossima meta
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 00
emulazione
ovvero
l'articolazioni della mia mano quando scenano a me e
alla memoria i loro dentro pur ancora immobili nello
stato di meta precedente
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 02
la reiterazione che compie la memoria all'insieme
articolare della mia mano
ovvero
l'animazione tensionale nella mia mano ancora ferma
lunedì 24 dicembre 2012
22 e 04

concepire gli intorno alla mia pelle traguardando da
dentro i luoghi della mia carne
martedì 25 dicembre 2012
16 e 02
concepire la mia carne da dentro i luoghi della mia carne
martedì 25 dicembre 2012
16 e 04
i luoghi che intorno alla mia pelle concepiti da dentro i
luoghi vividescenti della mia carne
martedì 25 dicembre 2012
16 e 06
la mano mia
a risonar del suo passato
danza co' intorno
mercoledì 26 dicembre 2012
16 e 00
quando per danzar con quanti
danzo per loro
mercoledì 26 dicembre 2012
18 e 00
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delle simbiosi e degli strappi

delle storie di vita e di me

giovedì 27 dicembre 2012
12 e 02

giovedì 27 dicembre 2012
6 e 00
stati nelle coralità e simbiosi

attraversando la vita
a incontrare le vite
m'ho perduto il sentore di me

giovedì 27 dicembre 2012
12 e 04
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 02

l'echi di me e le storie di vita per me
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 04
l'echi di me e le storie di vita incontrando
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 06

coralità simbiotiche ed esaudizione
giovedì 27 dicembre 2012
12 e 06
quando d'allora mi toccò capire che coloro avrebbero
continuato a muoversi da sé e a disunirsi da me
giovedì 27 dicembre 2012
13 e 00
dalla simbiosi alla nostalgia
giovedì 27 dicembre 2012
13 e 02

l'eco di me quando non torna incontrando
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 08
complementarietà simbiotiche
la voce di lui che non scopro incontrando
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 10
l'affanno di me e la vita che calzo
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 12
l'affanno di ognuno e la vita che calza
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 14
il pareggio di me e la vita che svolgo
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 16
quando di me il pareggio non c'è
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 18
quando a pareggio m'avverto
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 20
ma il pareggio cos'è
giovedì 27 dicembre 2012
6 e 22
quando all'inizio il corpo mio fu condizione e basta
giovedì 27 dicembre 2012
11 e 00
fin dagli inizi
simbiosi fisiche e simbiosi intellettuali
giovedì 27 dicembre 2012
12 e 00

giovedì 27 dicembre 2012
13 e 04
complementarietà primordie e simbiosi intellette
all'esaudizioni
giovedì 27 dicembre 2012
13 e 06
complementarietà simbiotica organica della sessualità
ove una femmina e un maschio
che poi
le simbiosi intellette alla reiterazione
giovedì 27 dicembre 2012
13 e 08
complementarietà simbiotica organica della sete ove
l'acqua e l'arsura
che poi
la simbiosi intelletta alla reiterazione
giovedì 27 dicembre 2012
13 e 10
delle simbiosi organiche e delle simbiosi intellette verso
l'esaudizioni
e comunque
la nostalgia organica che fa l'intenzionalità
giovedì 27 dicembre 2012
13 e 12
quando l'azioni mie erano fatte solamente dai
coinvolgimenti che trovavo alle loro azioni
venerdì 28 dicembre 2012
19 e 00
simbiosi intellettuali e non intellettuali lacerate dagli
strappi che man mano avvenivano resi dalle loro e
dalle mie autonomie
venerdì 28 dicembre 2012
19 e 02
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strappi e poi recupero nella cura di coltivare nuove
simbiosi ambientali
venerdì 28 dicembre 2012
19 e 04
la solitudine concepita negli strappi dalle simbiosi
intellettuali e non intellettuali
venerdì 28 dicembre 2012
19 e 06

prima durante e dopo e del durante della vita
sabato 29 dicembre 2012
6 e 04
d'ogn'uno me e l'incontro con lo scafandro fatto della mia
vita
sabato 29 dicembre 2012
6 e 06

il sentimento d'amore e i recuperi degli stati di simbiosi
venerdì 28 dicembre 2012
19 e 08

me durante la circoscrizione resa dallo scafandro
dimensionale della vita biologica
sabato 29 dicembre 2012
6 e 08

da dietro l'organismo mio di homo a tentar di trasparire a
quanto muto m'imbriglia
giovedì 27 dicembre 2012
22 e 00

vita biologica del mio corpo e vita biolica quando
d'aggiunta divie' intelletto
sabato 29 dicembre 2012
6 e 10

quando l'organismo mio strumento
muto di me perché incapace
non fa di me espressione
venerdì 28 dicembre 2012
22 e 02

vita biologica di fisicità costrutta e simbioticamente
composita delle sue parti interattive di vivenza
sabato 29 dicembre 2012
6 e 12

essere prima durante e dopo dell'opere che l'organismo
mio fa di compiendo
venerdì 28 dicembre 2012
23 e 00

insiemi minimi e insiemi ampi a comporre l'organicità
della vita biologica del mio corpo
sabato 29 dicembre 2012
6 e 14
l'organicità della vita biologica del mio corpo e la navetta
per me
sabato 29 dicembre 2012
6 e 16
biolicità quale astrazione intellettiva che interpreta la vita
sabato 29 dicembre 2012
6 e 18
biolicità e metafisica
sabato 29 dicembre 2012
6 e 20

quando le mutazioni del mio organismo di homo
lacerano la simbiosi di me con esso
venerdì 28 dicembre 2012
23 e 02

biolicità attraverso la quale interpreto l'accesso alla vita
biologica del mio corpo
sabato 29 dicembre 2012
6 e 22

quando le mutazioni del mio ambiente lacerano la
simbiosi di me con esso
venerdì 28 dicembre 2012
23 e 04

animazione biologica e animazione biolica
sabato 29 dicembre 2012
7 e 00

essere nella vita ma diverso dalla vita
sabato 29 dicembre 2012
6 e 00

l'animazione biolica a sfruttare l'animazioni biologiche
del mio corpo
sabato 29 dicembre 2012
7 e 02

nucleo d'esistere al centro della vita
sabato 29 dicembre 2012
6 e 02

animazione biolica e intelletto
sabato 29 dicembre 2012
7 e 04
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la nostalgia quando non so cos'è che manca
sabato 29 dicembre 2012
22 e 00
quando la nostalgia diviene oscuro timore d'incombenza
sabato 29 dicembre 2012
22 e 02
e sono qui dentro la carne
ove a me e per la carne
a transustar dell'emittenza
spettacola la carne
domenica 30 dicembre 2012
11 e 00

i materiali sentimentali che si scaturiscono di dentro del
mio corpo a condurre il mio corpo
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 08
i materiali sentimentali che si scaturiscono di dentro del
mio corpo
e me
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 10
la voce in capitolo di me tra i materiali sentimentali di
dentro del mio corpo
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 12

i luoghi fatti della mia carne
e gli spettacoli ch'assisto dal domicilio mio d'esser di
dentro la carne
domenica 30 dicembre 2012
11 e 02

quando all'inizio e l'immaginazione alimentata dalle
reiterazioni che la memoria fin lì accumulata
lunedì 31 dicembre 2012
18 e 00

a fisicità biologica della sete
e la biolicità mentale ad esaudirla
domenica 30 dicembre 2012
18 e 00

quando d'adesso e l'immaginazione alimentata dalle
reiterazioni che la memoria fin qui accumulata
lunedì 31 dicembre 2012
18 e 02

registri di memoria e tropodinamica d'esaudizione della
reiterazione
domenica 30 dicembre 2012
18 e 02

ma poi
al realizzarsi di quegli accumuli di memoria
come e che ruolo ho avuto
lunedì 31 dicembre 2012
18 e 04

vite copiate a divenirle storie anche per me
domenica 30 dicembre 2012
22 e 00
quando d'allora
fu di partire senza l'idee
ma adesso
non mi riesce di restare senza l'idee
domenica 30 dicembre 2012
22 e 02

la dinamica di formazione dei sentimenti organici
lunedì 31 dicembre 2012
21 e 00
sentimenti organici e convoluzione a interpretare nuovo
materiale intellettuale
lunedì 31 dicembre 2012
21 02
sentimentalità organica e dinamica evolutiva d'intelletto
lunedì 31 dicembre 2012
21 e 04

il corpo mio certamente vivente
e la voglia mia d'esistere
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 00
il corpo mio certamente vivente
e la paura mia di non esistere
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 02
il corpo mio certamente vivente
e il ruolo di me dentro di questo
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 04
il luogo del ruolo di me dentro del corpo
lunedì 31 dicembre 2012
12 e 06

dinamica evolutiva dell'intelletto nelle persistenze delle
sentimentalità organiche
lunedì 31 dicembre 2012
21 e 06
il corpo mio miscelatore delle quantità intellettuali
collate nei corsi sentimentali aperti
lunedì 31 dicembre 2012
21 e 08
la misura delle mie quantità intellette nelle mie diverse
sezioni temporali a partire da allora
lunedì 31 dicembre 2012
23 e 00
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me comunque sempre lo stesso mentre s'accresceva la
mia quantità intelletta
lunedì 31 dicembre 2012
23 e 02

e il corpo mio di volta in volta me l'avverto di pelle nera
o di pelle bianca
di femmina o di maschio
d'una cultura o di un'altra
figlio di bianchi o figlio di rossi
figlio di dio o figlio di vittoria e giovanni
di piccolo o di grande
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 02
il corpo mio di dentro d'emulazione fa di transusto
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 04
il corpo mio ad emular quanto di tutto
d'ineluttar stampella poi di quanto da intorno
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 06

lunedì 31 dicembre 2012
a interpretare che il corpo mio transusta la sua carne
e poi me che posso volere a soffermare e a ricordare
martedì 1 gennaio 2013
10 e 00
un corpo autonomamente vivente del funzionare della
sua fisicità e della sua propria intelligenza
giovedì 3 gennaio 2013
13 e 00
me ed un corpo di per sé vivente della sua propria fisicità
e intelligenza
giovedì 3 gennaio 2013
13 e 02
un corpo vivente che di sé fa me connesso a sé
giovedì 3 gennaio 2013
13 e 04
il modo della connessione di sé vivente a me
giovedì 3 gennaio 2013
13 e 06

di quanto a concepir c'è stato a mente
nei risonar dei reiterare
costrutta dentro
e d'emular caricamento
dei transustar la carne mia
ad incassato divengo quanto
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 08
a percepir la carne mia emulanda
di non disgiunger me da quanto
a divenir colui
resto incassato
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 10
quando verso di me il cugino e dell'aver dato al fuoco la
fontana
e del percepir del mio facendo all'incendiario
di ritrovar la pace
ancora e solo da lui co' un'altra scena sarebbe stata la
smentita
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 12
l'emulazione suggerita

un altro corpo vivente che di dentro è connesso solo al
suo me
ovvero
il prossimo
giovedì 3 gennaio 2013
13 e 08
trovarsi la pelle nera o trovarsi la pelle bianca
trovarsi il corpo femmina o trovarsi il corpo maschio
trovarsi quando adesso una cultura o un'altra cultura
trovarsi figlio di bianchi o trovarsi figlio di rossi
trovarsi figlio di dio o trovarsi figlio di giovanni
trovarsi un piccolo corpo o trovarsi un corpo grande
venerdì 4 gennaio 2013
10 e 00

venerdì 4 gennaio 2013
10 e 14
la dimensione dell'emulare in transustare
venerdì 4 gennaio 2013
18 e 00
me quale ente costante e disgiunto al corpo mio nei
transustare
venerdì 4 gennaio 2013
18 e 02
me e l'organismo quali presenzialità costanti a tutti i
transustare che il corpo mio si va di compimento
venerdì 4 gennaio 2013
18 e 04
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me e l'organismo mio primordio
che poi
della memoria sua nei reiterar dell'emulandi
venerdì 4 gennaio 2013
18 e 06
l'organismo mio a divenir dell'emulandi fatto vivente
venerdì 4 gennaio 2013
18 e 08
ai che incontrando
i dentro a sé dell'emulandi
venerdì 4 gennaio 2013
20 e 00
incontrando
la forma di sé dentro la pelle
venerdì 4 gennaio 2013
20 e 02

cosa fa un corpo della memoria che gli appartiene
domenica 6 gennaio 2013
11 e 30
cosa fa la memoria di un corpo al corpo a cui appartiene
domenica 6 gennaio 2013
11 e 32
cosa fa di me il mio corpo quando è condotto dalla
memoria che gli fa parte
domenica 6 gennaio 2013
11 e 34
che voce in capitolo m'è possibile ottenere in un corpo
condotto dalle sue memorie
e come
domenica 6 gennaio 2013
11 e 36

venerdì 4 gennaio 2013
20 e 04

il ruolo mio e le strumentalità sue proprie del corpo a
fare il mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
12 e 00

delli reiterando dentro del mio corpo mentre s'avveniva
domenica 6 gennaio 2013
10 e 00

le strumentalità capaci di far vivere un organismo
domenica 6 gennaio 2013
12 e 02

del corpo mio
un proprio registratore a reiterare
e me diverso
domenica 6 gennaio 2013
10 e 02

la mente in un organismo e la vita di quell'organismo
domenica 6 gennaio 2013
12 e 04

la memoria è del corpo e non è mia
domenica 6 gennaio 2013
10 e 04

domenica 6 gennaio 2013
12 e 06

il dramma di sé incontrando

me nel mio corpo
ma diverso dal mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
10 e 06

la memoria sedimentale e non
in un organismo

la memoria sedimentale e non e i risonar di dentro d'un
organismo
domenica 6 gennaio 2013
12 e 08

me diverso dalla memoria del mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
10 e 08

la mente di un organismo quale spazio a risonare
memoria per l'organismo
domenica 6 gennaio 2013
12 e 10

il ruolo mio qui dentro del mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
11 e 00

la mente di un organismo
che poi
è la mente del mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
12 e 12

cosa faccio del mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
11 e 02
cosa fa di me il mio corpo
domenica 6 gennaio 2013
11 e 04

le configurazioni che transustande
di volta in volta
a gonfiar di mente un organismo
domenica 6 gennaio 2013
17 e 00
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della cavità reticolare fatta della memoria mia
sedimentale e della cavità reticolare compresa dalla
mia pelle
che poi
a risonar tra esse
scorre transusti
domenica 6 gennaio 2013
18 e 00

il corpo mio patrigno e i sentimenti a me ai suoi pro
grammi
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 08
quando il corpo mio diventa io e i sentimenti a me
d'essere in lui proscritto
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 10
dove altro porta il corpo ineluttato mio e a me proscritto
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 12
un organismo dentro grammato e dei differenziali a far
d'umoralità l'andare
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 14
dei grammi e dei differenziali
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 16
dei differenziali e dell'umoralità organisme a fare delle
coincidenze il senno
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 18

nella mia mente
i risonar retroriflessi
fa di configurar i grammi
domenica 6 gennaio 2013
18 e 02
ma poi
di quel che gira a mente in grammi
a me
il sentimento d'esso
domenica 6 gennaio 2013
18 e 04
d'un organismo dentro i grammi
che poi
so' fasi a sequenziar quei grammi
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 00
che da una fase all'altra
dell'umoralità che rende
so' l'intenzionalità organisme

dell'umoralità organisme e i ponti tibetani d'intenzione
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 20
il supporto organico umorale e l'intenzionalità ineluttale
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 22
quando lo svolgimento virtuale delle intenzionalità e la
sospensione delle ineluttalità
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 24
gli svolgimenti virtuali e la formazione della conscenza
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 26
ineluttalità e conscenza

lunedì 7 gennaio 2013
6 e 02
e a me
dell'umoralità organisma
m'è a divenir di sentimento i segni
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 04
i sentimenti a me di quanto avviene d'umoralità dentro
del corpo
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 06

lunedì 7 gennaio 2013
6 e 28
la soffermazione allo scorrere della virtualità e la
conscenza a me
lunedì 7 gennaio 2013
6 e 30
il tempo in eterno da quando ho scoperto i tempo che
finisce
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 00
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me e il tempo d'immenso
che il tempo che finisce m'è accettabile solo pel corpo
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 02

esaudizione e l'umoralità fino a tutti i risoni
inesaudizione e l'umoralità fino a tutti i risoni
martedì 8 gennaio 2013
8 e 00
grammi emulandi che della carne mia oramai navetta fa
l'intenzione
martedì 8 gennaio 2013
8 e 01
che poi
so' calchi di mente a chiedere i passi
martedì 8 gennaio 2013
8 e 02
calchi a navetta e corsi a coincidere pareggi
martedì 8 gennaio 2013
8 e 04
calchi fatti dei transustar del corpo mio di dentro e dei
corsi a pareggiar con fuori
martedì 8 gennaio 2013
8 e 06

il tempo di me e il tempo del corpo
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 04
un organismo ed il suo tempo
che poi
è anche il tempo del mio corpo
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 06
la mente in un organismo
che poi
anche il mio corpo è una struttura a sorreggere una mente
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 08
la dimensione mentale per un organismo
ovvero
la dimensione della mente che dal mio corpo viene
sorretta
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 10
la dimensione di me e la dimensione del mio corpo
ma poi
solo il mio corpo ha una mente in sé coerente
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 12
e me
fin qui
solo di quella m'ho fatto di patire o d'arrangiare
lunedì 7 gennaio 2013
14 e 14

argomentalità di mente ed i corsi a pareggio
martedì 8 gennaio 2013
8 e 08
porzioni a convergere e porzioni a divergere al pareggio
martedì 8 gennaio 2013
8 e 10
porzioni a convergere e porzioni a divergere
all'esaudizione
martedì 8 gennaio 2013
8 e 12
corsi d'accordia e corsi di disaccordia
martedì 8 gennaio 2013
8 e 14
la pace all'accordia che colma
e l'oblio estemporaneo dell'affanni
martedì 8 gennaio 2013
8 e 16
la nostalgia all'accordia nella divergenza ai pareggio
martedì 8 gennaio 2013
8 e 18
l'equazione di homo e l'accordanze e le discordanze negli
svolgimenti
martedì 8 gennaio 2013
9 e 00
un organismo e lo svolgere relatività
martedì 8 gennaio 2013
9 e 02
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me sensore d'armonia finito in un organismo
martedì 8 gennaio 2013
10 e 00

me costretto a prendere le redini della mente organisma
della mia vita per risolvere la mia esigenza d'armonia
martedì 8 gennaio 2013
18 e 00

me sensore d'armonia capitato nel luogo degli interiori
rumori mentali espressione d'un organismo
martedì 8 gennaio 2013
10 e 02

la mia esigenza d'armonia e il modello immenso che dio
martedì 8 gennaio 2013
18 e 02

me quale sensore universale d'armonia ancora nel rischio
d'essere sprecato
martedì 8 gennaio 2013
10 e 04

l'armonia attraversando la vita di dentro un organismo
utilizzando la mente di quest'organismo
martedì 8 gennaio 2013
18 e 04

e senza saper cos'è che fosse
m'è toccato tentare di prendere le redini di questa mente
martedì 8 gennaio 2013
10 e 06

non so ancora non pensare

che poi
man mano che a cader di mille volte so' stato
a coltivare nuovo capire
di ripartir da capo ogni volta
presi a riaggiornare anche il pregresso
martedì 8 gennaio 2013
10 e 08
una mente della vita che ignorava di me
martedì 8 gennaio 2013
10 e 10
costretto a prendere le redini d'una vita passando
attraverso la mente di una vita senza sapere ancora
della vita
martedì 8 gennaio 2013
10 e 12

mercoledì 9 gennaio 2013
23 e 50
delle memorie mie d'esilio sempre celate
e quel che fa d'accadendo nei ritornare
mercoledì 9 gennaio 2013
23 e 52
propriogrammazione della mia carne
e i saper nulla dei suoi avvenire
mercoledì 9 gennaio 2013
23 e 54
da una propriogrammazione della mia carne a un'altra
della mia unica carne
di sé e soltanto in sé
dentro transusta
mercoledì 9 gennaio 2013
23 e 56
quando una propriogrammazione compenetra un'altra
propriogrammazione
la carne mia confonde
e umoreggia differenzialità
mercoledì 9 gennaio 2013
23 e 58
che poi
d'avvertire quanto
a me
so' i sentimenti
mercoledì 9 gennaio 2013
24 e 00
propriogrammazioni della mia carne
ovvero
l'emulazioni che si fa correnze
giovedì 10 gennaio 2013
10 e 00

certamente vivente
scoprirò la vita
28 dicembre 1997

emulazioni ch'espande fino alle soglie dell'ambulazione
giovedì 10 gennaio 2013
10 e 02
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le sequenze emulative ed i coni predittivi
giovedì 10 gennaio 2013
10 e 04
dei propriogramma che alla carne mia s'installa
dell'emulandi a sceneggiare coni a prescritto
di me che sono qui dentro la pelle
la chiama avverto a interpretare chi il corpo mio s'è fatto
d'animato
giovedì 10 gennaio 2013
10 e 06
dell'umoralità ch'alla mia carne espande
come quando a uno specchio
è la voce di dentro che fo d'avverto
giovedì 10 gennaio 2013
15 e 00
della proprioumoralità che la carne in sé fa genetrice
a me ch'avverto il perturbare
fa sentimento
giovedì 10 gennaio 2013
15 e 02
è la memoria mia che d'eccitar di quanto gl'è già in
consta
di sé fa la brillanza
e a rieditar di dentro alla mia pelle
lo rispecchiare a me
ancora a me
fa vestianza
giovedì 10 gennaio 2013
15 e 04

di quell'emular diretto che la mente mia organisma
brandiva
solo all'umori
per quanto e solamente sentimento a me
fui d'attenzione
sabato 12 gennaio 2013
11 e 02
delle figurazioni che a rieditar facea alla mente la
memoria
dei risonare e dei dissonare in sé
da sé facea l'umori
sabato 12 gennaio 2013
11 e 04
un organismo m'era a corredo
e di capacità d'autonomia a natura
di vita ad esplicar faunameggiando
da sé sempre s'andava
sabato 12 gennaio 2013
11 e 06
del corpo mio l'umori suoi organismi
ovvero
la forza motrice pel moto
sabato 12 gennaio 2013
17 e 00
è la biochimicità che a far l'umori
d'endogena riviera
gl'è a far l'onde d'andare
sabato 12 gennaio 2013
17 e 02

quando lo propriogrammar
d'emulazione dentro spande gl'addendi
a sviluppar dell'attuazione
la scrivania s'appronta
giovedì 10 gennaio 2013
15 e 06

il corpo mio organismo
per lo passar scena per scena
d'utilizzar forza motrice
mota d'umori

un sentimento e un altro
e il corpo mio a funzionar dell'argomenti
se pure fermo della poltrona accolto
prende d'andar di storie dentro
venerdì 11 gennaio 2013
23 e 00

che il sentimento a ciò
di trasducando a me dell'umorandi
fa me di molestato
sabato 12 gennaio 2013
17 e 06

l'intenzionalità d'inebrio
a far la progressione
un sentimento e un altro e un altro ancora
venerdì 11 gennaio 2013
23 e 02

sabato 12 gennaio 2013
17 e 04

che me fin qui da terzo
dei messaggiar di sentimento l'umori
diverso dalla carne
so' fuori ad avvertire d'altrove il dentro la pelle
sabato 12 gennaio 2013
17 e 08

me e il sentimento a me di quanto sta avvenendo dentro
sabato 12 gennaio 2013
11 e 00
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il sentimento
ovvero
la percezione che delle umoralità biochimiche nel
volume della mia carne
alla mia carne
fanno vigenza
sabato 12 gennaio 2013
17 e 10
sentimento quale percezione dei perturbativi fisici in
corso nella mia carne
sabato 12 gennaio 2013
17 e 12
sentimenti
ovvero
percezioni degli eventi perturbativi e non gli eventi
perturbativi
sabato 12 gennaio 2013
17 e 14
me e il sentimento di qualcosa che sta avvenendo di una
dimensione diversa dalla dimensione di me
sabato 12 gennaio 2013
17 e 16
che senza i percepir di sentimento
dell'esistenza mia
mai sarebbe stato il tempo almeno d'indugiare
sabato 12 gennaio 2013
17 e 18
me e il sentimento
me almeno diverso dalla dimensione dell'organismo
sabato 12 gennaio 2013
17 e 20
nostalgia di me
ovvero
me diverso dall'essere univoco ineluttale aggregato di
sentimento
sabato 12 gennaio 2013
17 e 22
me e gli ancora liberi spazi di me da immerso ai
sentimenti
ovvero
spazio d'arbitrio
sabato 12 gennaio 2013
19 e 00

me diverso dal sentimento
ovvero
me prima durante e dopo la condizione di percependo
sentimento
sabato 12 gennaio 2013
21 e 00
me e il messaggio sentimentale
sabato 12 gennaio 2013
22 e 00
l'indizialità che il messaggio sentimentale costituisce
sabato 12 gennaio 2013
22 e 02
la reversilità del messaggio sentimentale
sabato 12 gennaio 2013
22 e 04
il rapporto sentimentale di reciproco scambio tra me e il
mio corpo
sabato 12 gennaio 2013
22 e 06
l'umoralità è l'evento biologico di una funzione organica
ma è il sentimento il mio avvertire
sabato 12 gennaio 2013
23 e 00
l'armonia e i discrepandi che del mio corpo avviene
domenica 13 gennaio 2013
16 e 00
tra me e quanto del mio corpo dentro s'avviene
domenica 13 gennaio 2013
17 e 00
tra 'l corpo e me
avanti e indietro
ma non so di come è fatta la misura
domenica 13 gennaio 2013
17 e 02
la vita o la morte della vita
e quanto a sentimento
davanti all'una o all'altra fatta
nel tempo successivo
alla nudità del senza pelle
d'adesso ancora in vita
mi fa dello smarrire
domenica 13 gennaio 2013
18 e 00

da qui all'armonia
ovvero
spazio d'arbitrio
sabato 12 gennaio 2013
19 e 02

la carne mia e le sue fasi a far fino all'azione
lunedì 14 gennaio 2013
9 e 00
dello rieditar d'innesco la memoria
retaggi impaglia al dentro mio della mia pelle
lunedì 14 gennaio 2013
9 e 02
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che d'impagliar di transustare
la carne mia s'imposta in fase ancora tutta mentale
lunedì 14 gennaio 2013
9 e 04

nei risvegli
l'ordini delle identità da svolgere

l'universo che al corpo mio è tutto di dentro della mia
pelle e l'atro l'universo che al corpo mio è tutto di
fuori della mia pelle
lunedì 14 gennaio 2013
9 e 06

l'ordine degli svolgere e me d'animatore dentro di quelli
lunedì 14 gennaio 2013
15 e 06

di qua e di là della mia pelle
dell'universo tutto
fa di diversità due l'universi
che poi
a interferir reciprocare
la mischia a intellettare rende dei moti
lunedì 14 gennaio 2013
9 e 08

lunedì 14 gennaio 2013
15 e 04

l'ordini dei propriogrammi della mia carne compilati
dalla mia mente
lunedì 14 gennaio 2013
16 e 00
l'ordini dei propriogrammi che della mia carne
ovvero
l'ordini dei transustare che assumerà il mio corpo
lunedì 14 gennaio 2013
16 e 02

al risveglio
e l'ordine del giorno pronto a svolgimento
lunedì 14 gennaio 2013
14 e 00

quando incontrando
e la mente mia alla mia carne compila ordini del giorno
lunedì 14 gennaio 2013
17 e 00

ad ogni risveglio
l'ordine del giorno
e dei giorni che a svolgere m'informa
lunedì 14 gennaio 2013
14 e 02

quando d'entrar d'un luogo
e la mente mia compila ordini del giorno alla mia carne
lunedì 14 gennaio 2013
17 e 02

lunedì 14 gennaio 2013
14 e 04

quando d'entrar d'un argomento
e la mente mia compila ordini del giorno d'essere in
quello
lunedì 14 gennaio 2013
17 e 04

lunedì 14 gennaio 2013
14 e 06

la predittività degli ordini del giorno compilati della mia
carne
lunedì 14 gennaio 2013
17 e 06

ad ogni risveglio
l'ordine pel poi che protrae

la mente mia con la memoria sua
e l'ordini del giorno che compila

dell'ordini del giorno e dell'ambienti a frequentare
lunedì 14 gennaio 2013
14 e 08
l'ordini del giorno e i sentimenti
lunedì 14 gennaio 2013
14 e 10
ordini del giorno
ovvero
l'ordini delle frequenze e degli allestimenti
lunedì 14 gennaio 2013
15 e 00
al risveglio
e gl'ordini degli allestimenti da frequentare e dei ruoli da
sostenere
lunedì 14 gennaio 2013
15 e 02

l'ordini del giorno predittivi che a immaginar d'adesso
scene lontane
dell'immediato adesso
la mente mia compila d'essere in esse
lunedì 14 gennaio 2013
17 e 08
l'ordine del giorno che compila la mia mente quando
incontrando qualsiasi scena dentro evocata
che poi
è la progettazione
lunedì 14 gennaio 2013
17 e 10
gli ordini del giorno e le ambientazioni evocative
lunedì 14 gennaio 2013
22 e 00
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me punto di guardo in una ambientazione solo
d'evocazione fatta
lunedì 14 gennaio 2013
22 e 02

quando un punto di guardo è posto di dentro di un
ambiente fatto di proietti
martedì 15 gennaio 2013
10 e 00

le scene evocative e l'ordini del giorno per ogni scena
incrociando
lunedì 14 gennaio 2013
23 e 00

quando un punto di guardo è posto all'interno di un
involucro nel quale si svolgono proietti
martedì 15 gennaio 2013
10 e 02

del cono di futuro e degli interferir dei dopo
lunedì 14 gennaio 2013
23 e 02

quando quell'involucro è una navetta che si libra a
spaziare l'ambiente concreto che gl'è intorno
martedì 15 gennaio 2013
10 e 04

dei proiettar reiterazione che la memoria fa dentro la
carne
che poi
dello spettacolar che gli ritorna
martedì 15 gennaio 2013
5 e 00
punto di guardo attraverso il quale la memoria attinge
dagli spettacolar ch'ella stessa alla carne ha proiettato
martedì 15 gennaio 2013
5 e 02
del punto di guardo e dei traguardar delle brillanze
martedì 15 gennaio 2013
5 e 04

quando l'ambiente che gl'è intorno
a trapassar la pelle sua
s'insinua a far di sé dentro il proietto
martedì 15 gennaio 2013
10 e 06
che quando in sé della navetta
in dotazione tie' di registrar d'archivio la memoria
di quanto accade dentro d'ambientato
a ricordare
fa di rapito
martedì 15 gennaio 2013
10 e 08

delle brillanze
ovvero
i risonar nelle coerenze
martedì 15 gennaio 2013
5 e 06
dal punto di guardo e dei traguardar che la memoria a
nuova memoria compie
martedì 15 gennaio 2013
5 e 08
quando per la memoria avvengono le nuove memorie
ovvero
il discernimento organico
martedì 15 gennaio 2013
5 e 10
dello sfruttare per me del punto di guardo organico
ovvero
fare memoria anche per me
martedì 15 gennaio 2013
5 e 12
fare memoria per me
ovvero
l'appoggio fatto di memoria organica per il
discernimento a me
martedì 15 gennaio 2013
5 e 14

che poi
quando a memoria
lo rieditar di sé giù dento la pelle
ad ambientar fa riproietto
martedì 15 gennaio 2013
10 e 10
ma al comparir del panorama dentro
dei retroriflettare
nel punto dello guardo
d'attraversare
torna a memoria
martedì 15 gennaio 2013
10 e 12
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e a registrar di nuovamente quanto d'assieme gl'è di
tornato
in sé a memoria
fa fotogramma ancora
martedì 15 gennaio 2013
10 e 14
il luogo dentro il mio corpo che fin dall'inizio ho
soggiornato e che d'allora non ho mai lasciato
venerdì 18 gennaio 2013
23 e 00
me a fare la mia vita attraversando la vita del mio corpo
venerdì 18 gennaio 2013
23 e 02
quando credevo che la mia vita fosse quella del mio
corpo e non capivo d'essere noi per un tratto insieme
compagni
venerdì 18 gennaio 2013
23 e 04
me e il mio corpo insieme per un tratto compagni
venerdì 18 gennaio 2013
23 e 06
le scenepensiero e me attraverso il punto di guardo a
navigarle
sabato 19 gennaio 2013
11 e 00
la mobilità del punto di guardo nello spazio delle
scenepensiero
sabato 19 gennaio 2013
11 e 02
i punti di guardo e la navigazione in una scenapensiero
sabato 19 gennaio 2013
11 e 04

la scenapensiero d'un attimo fa
da dove è venuta
che poi
d'adesso
di nuovo non c'è più
sabato 19 gennaio 2013
11 e 12
quando a transustar di propriogrammi
il corpo mio di dentro
lo fa pronto a seguitare
che a me
dal punto mio di guardo
di sceneggiar reso a pensare
fa l'immediato
sabato 19 gennaio 2013
15 e 00
che d'insieme ad esser compagno
quale correo
di lui mi fo corredo
sabato 19 gennaio 2013
15 e 02
che delle fatte e delle malefatte
ad accettar le fatte
m'è toccato d'accettar pure le mal fatte
sabato 19 gennaio 2013
15 e 04
me diverso dalle fatte e dalle malefatte
che di compagno al corpo mio che sono
dello trovar comunicando tra noi
dell'armonia il coraggio
insieme
lo divenir dovremmo veri compagni
sabato 19 gennaio 2013
18 e 00

dell'estemporaneità di una scenapensiero e dell'avvisarla
spazialmente da immerso ad essa e la navigabilità
sfruttando la mobilità del punto di guardo
sabato 19 gennaio 2013
11 e 06

scenepensiero a me
ma dello corpo mio lasciato a sé
a fare me soltanto il gatto di pinocchio
so' i propriogrammi d'atrocità all'andare
sabato 19 gennaio 2013
18 e 02

la persistenza di una scenapensiero e la navigazione che
da in essa
sabato 19 gennaio 2013
11 e 08

i punti di guardo e la navigazione delle singole
scenepensiero
sabato 19 gennaio 2013
19 e 00

la scenapensiero d'un attimo fa
dove è andata a finire
che adesso non c'è più
sabato 19 gennaio 2013
11 e 10
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dello primordio e la memoria assieme
ancora senza di me
ad emular fino alla pelle
d'itinerario e in successione
di tutte le fasi fanno il montare
domenica 20 gennaio 2013
10 e 10
nei combuttar tra loro delle memorie e dei primordi
degl'esaudir fanno domanda
che sempre il corpo mio
di nostalgia organisma resa fatta d'umori
alla quietanza
da sé e in sé
si chiede e suggerisce la risposta
domenica 20 gennaio 2013
10 e 12
il corpo mio che d'organismo è fatto
d'averlo abbandonato a sé
di macchina primordia
per quanto scaturisce
l'ho fatta a me di promotrice
domenica 20 gennaio 2013
10 e 14

domenica 20 gennaio 2013
d'intravveder dagl'occhi di lei la sutura primordia che
l'avverte e l'inebria di dentro
domenica 20 gennaio 2013
10 e 00
d'intravveder dagl'occhi di lui la sutura primordia che
l'avverte e l'inebria di dentro
domenica 20 gennaio 2013
10 e 02
che dei due
la congiunzione è ancora solo primordia
domenica 20 gennaio 2013
10 e 04
d'esperienze a memoria sono le scene
che reiterande a divenir pensiero
dell'esaudizione fanno la traccia
domenica 20 gennaio 2013
10 e 06
dei propriogrammi che a transustar fanno del corpo
dell'esaudir farebbe fino alla quiete
domenica 20 gennaio 2013
10 e 08

di tutto quanto avvie' di dentro la mia pelle
d'esistere me ancor sempre focato
di sentimento
so' cementato in essa
domenica 20 gennaio 2013
10 e 16
a causar le situazioni al corpo mio
di quanto a far l'esaudizioni
a sentimento
so' divenuto ciambellano a lui
lunedì 21 gennaio 2013
8 e 00
doppio fracasso
gl'umori a lui d'andare
e a me dei sentimenti il verbo a progettare
lunedì 21 gennaio 2013
8 e 02
doppio soggetto
che d'uno nell'altro
fa me impotente nel fondo di tutto
lunedì 21 gennaio 2013
8 e 04
disgiungere me ad essere d'oltre dell'oltre di tutto
lunedì 21 gennaio 2013
8 e 06
quando l'ambiente di adesso esaudisce i presente di dopo
lunedì 21 gennaio 2013
17 e 00
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la vita d'un ambiente nel quale c'è un ruolo che attende
da me
lunedì 21 gennaio 2013
17 e 02

le germinazioni trasduttive mentali in termini frattali
d'installo pregresso
lunedì 21 gennaio 2013
23 e 08

frequentazioni ed ambienti evocativi
lunedì 21 gennaio 2013
17 e 04
me e la persistenza di un ambiente per quanto poi le
proscrizioni a frequentarlo
lunedì 21 gennaio 2013
17 e 06
l'allestimenti e le compagnie a sceneggiare
lunedì 21 gennaio 2013
17 e 08
a reiterar della memoria quanto a pregresso
la mente mia di risonare monta coerenze
e crea l'immaginare
lunedì 21 gennaio 2013
22 e 00
che poi
di quanto immaginato
a ritornare alla memoria
registra nuovo d'aggiornato
lunedì 21 gennaio 2013
22 e 01
il nuovo prende forma alla memoria quando oramai è
stato interpretato di pregresso
lunedì 21 gennaio 2013
22 e 02
frattalizzazione di accoglimento dei nuovi presente nei
modi del pregresso
lunedì 21 gennaio 2013
23 e 00
la forzatura a riconoscimento in termini di passato
attraverso le coerentizzazioni a sé stesso passato degli
adesso sconosciuti
lunedì 21 gennaio 2013
23 e 02
fagocitazione del nuovo nell'antico e il concepimento in
termini di pregresso
lunedì 21 gennaio 2013
23 e 04

lunedì 21 gennaio 2013
modelli di uomo e di futuro
che a procurar tutti gli appunti
han fatto tutto il pregresso
martedì 22 gennaio 2013
14 e 00
e non m'accorsi mai del mentre a far pregresso
martedì 22 gennaio 2013
14 e 02

l'implemento al pregresso e la scomposizione in coerenze
frattali per la ricomposizione concepitiva di quanto
nuovo si manifesta nella mia lavagna
lunedì 21 gennaio 2013
23 e 06

"me e giasone" ottavo pag.

90

un meccano che registra quanto gli si illumina dentro e
che poi restituisce nello stesso spazio dal quale l'ha
rilevato
ovvero
un meccano che ricorda
martedì 22 gennaio 2013
23 e 00
un meccano che ricorda
ma che di stupidità
nel restituire là di stesso spazio di una volta
a scambiarlo a nuova illuminanza
registra ancora
che è a soffrir di allucinanza
martedì 22 gennaio 2013
23 e 02
motori interiori e risvolgimenti di pensiero
mercoledì 23 gennaio 2013
20 e 00
lo spazio di un pensiero e l'immaginando adesso
mercoledì 23 gennaio 2013
20 e 02
quando da intorno
a trapassar la pelle mia
pochi frammenti
a dentro del volume mio del corpo
di perturbare
fa germe cristallo
giovedì 24 gennaio 2013
18 e 00
germe cristallo
che ad indiziar di risonare
d'espandere fa lo chiamare
e a prelevar d'eccitazione dalla memoria
monta la scena e a svolgimento mostra tutta la storia
giovedì 24 gennaio 2013
18 e 02
fantasmi che non ricordo popolano il mio tempo
martedì 22 gennaio 2013
15 e 00
fantasmi dentro il mio spazio a prendere il posto di me
martedì 22 gennaio 2013
15 e 02
i futuro dei miei d'allora presenti
che a divenir memoria
si fecero pregressi
e quando a reiterar di quanto sono gl'adesso
a fantasmar dello mio spazio
con sé
di predittar
portano i futuro
martedì 22 gennaio 2013
15 e 04

spazio di storia che il corpo mio s'estende a recitar tutte
le parti
giovedì 24 gennaio 2013
18 e 04
sceneggiature che il corpo mio d'emulazione di sé teatra
e a me
a confermar d'appello
d'accompagnarlo
fa di proscritto
giovedì 24 gennaio 2013
18 e 06
manifestarmi attraverso le storie che il corpo mio si
rende
giovedì 24 gennaio 2013
18 e 08
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le propriogrammazioni reiterande divergenti e le
perturbazioni interiori
giovedì 24 gennaio 2013
22 e 00

anonimia del promotore mentre oramai chiede soltanto
esaudizione
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 14

lo spazio interiore e le perturbazioni umorali
giovedì 24 gennaio 2013
22 e 02

il confine tra me e la mia mente fatta e sostenuta del
corpo
venerdì 25 gennaio 2013
20 e 00

i ritmi delle attualità primordie e i ritmi delle attualità
intellette
ovvero
delle sfasature di sghembo
giovedì 24 gennaio 2013
22 e 04
incontrare
ma poi
celato d'argomento
colui che l'ha promosso
non fa sé d'esposto
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 00
promotori sempre celati
si va a colpi di teatro
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 02

il confine tra me e l'intelligenza biologica del mio corpo
venerdì 25 gennaio 2013
20 e 02
me e l'intelligenza che il mio corpo
venerdì 25 gennaio 2013
20 e 04
me e la disposizione a me dell'intelligenza sostenuta dal
mio corpo
venerdì 25 gennaio 2013
20 e 06
me e l'utilizzabilità dell'intelligenza biologica che il
corpo mio organismo rende disposta
venerdì 25 gennaio 2013
20 e 08
cognizioni che concepivo osservando le espressività di
quanti quando rivolgendosi ai diversi astanti
venerdì 25 gennaio 2013
22 e 00

petizioni
e va bene
so' petizioni
ma promosse da chi
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 04
petizioni senza il promotore
petizioni a nome di chi
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 06

il ruolo di me nei concepimenti
sabato 26 gennaio 2013
10 e 00
dove vanno a finire i concepimenti
sabato 26 gennaio 2013
10 e 02
che poi
quando tornando

richieste terze
avanzate da chi
che comunque resta celato
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 08
petizioni
che poi
proteste e gratitudini
comunque terze a chi ne fa la promozione
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 10
petizioni d'autore anonimo alla ricerca di comprensione
venerdì 25 gennaio 2013
18 e 12

sabato 26 gennaio 2013
10 e 04
la dimensione d'aggregazione convolutiva dei passato dei
presente e dei futuro nei concepimenti
sabato 26 gennaio 2013
10 e 06
quanto d'armonia relativa estemporaneizza la
convoluzione di passato presente e futuro consti delle
loro quantificate emergenze
sabato 26 gennaio 2013
10 e 08
pacchetti configurativi e instantanea di tutto
sabato 26 gennaio 2013
10 e 10
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convenieze e sconvenienze
sabato 26 gennaio 2013
10 e 12
auspici e inauspici a marcare le instantanee
sabato 26 gennaio 2013
10 e 14
instantanee nelle registrazione mnemoniche che poi
saranno di reiterazione
sabato 26 gennaio 2013
10 e 16
i ritrovare a me medesimati i coni vividescenti di
prospettiva
sabato 26 gennaio 2013
10 e 18
auspici e inauspici rigenerati e coni prospettivi
sabato 26 gennaio 2013
10 e 20
coni prospettivi e propriogrammazioni direttamente ad
animare il corpo mio di dentro
sabato 26 gennaio 2013
18 e 00
basta un indizio a penetrar la pelle mia
che a risonar di tutta la rete mia del corpo
di diffusione vie' tutto quel dramma
sabato 26 gennaio 2013
18 e 02
quando la contezza propriogrammatica del corpo mio
e non la mia
sabato 26 gennaio 2013
19 e 00
le basi propositive fatte dell'avvenende reiterazioni di
risonanza mnemonica nella forma della
propriogrammazione del mio corpo di dentro
sabato 26 gennaio 2013
22 e 00
i coni prospettivi
ovvero
la basi propositive di estemporanea e conseguenziale
formazione
sabato 26 gennaio 2013
22 e 02
me e l'anticipi propositivi che il corpo mio di dentro fa di
sé stesso rendendosi vividescente
sabato 26 gennaio 2013
23 e 00
me e i d'ogni volta che il corpo mio m'anticipa facendosi
dentro d'idea vivente
sabato 26 gennaio 2013
23 e 02

dell'atmosfere dentro del volume mio del corpo so'
sempre anticipato
domenica 27 gennaio 2013
15 e 00
un consulente a me che risponde sempre anche quando
non lo interrogo
domenica 27 gennaio 2013
15 e 02
e quel ch'è peggio
d'avere lui le chiavi di tutto
da sé e null'altro
delle sue note
a predisporre il corpo mio a diretto
m'anticipa per tutto
domenica 27 gennaio 2013
15 e 04
e della vita
fino da allora
mi son fatto ultima ruota del carro
domenica 27 gennaio 2013
15 e 06
degl'indiziar da intorno
ai risonar di quanto dentro i registri
prima di me
il corpo mio ragiona
e offre di sé d'essere a me lavagna
domenica 27 gennaio 2013
16 e 00
di consulente intraprendente
il corpo mio
al posto di me
l'ho fatto titolare ai conduttar la vita
domenica 27 gennaio 2013
16 e 02
e al consulente mio fatto del corpo
fino da sempre
m'ho fatto servo dei suoi servigi
domenica 27 gennaio 2013
16 e 04
il corpo mio che a me è disposto
da quando d'avvenendo m'è stato generato
lunedì 28 gennaio 2013
11 e 00
che fin dall'inizio
e per tutti quest'anni
a navigar di vita
di coni prospetti
m'ho atteso sempre ad esser preceduto
lunedì 28 gennaio 2013
11 e 02
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indizi
e subito appresso
coni prospetti
lunedì 28 gennaio 2013
16 e 00

che poi a pretesto
di radar posto ad intorno
di cosa sta avvenendo
cerco l'appoggio a quanto
e a divenir soggetto a chi
vado alla guerra
oppure
vado all'amore
lunedì 28 gennaio 2013
18 e 04
spazi domanda
ovvero
spazi resi solo d'indizi
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 00
che tra un indizio e l'altro
quando c'è vuoto di spazio
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 02
e di soffrir vertiginare
a sostener l'idea dei passi
di far da traccia
cerco il piancito
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 04

quando agl'indizi
i coni prospetti non c'è
lunedì 28 gennaio 2013
16 e 02
quando di dentro la tristezza e non è mia
che di trovar di dentro l'atmosfera
di sentimento
avverto solo la presenza
lunedì 28 gennaio 2013
18 e 00
malinconia d'appresso
che a non capir di cosa è l'atmosfera
i coni prospetti mi son di perpetrato solo nel tempo e
senza le sceneggiature
lunedì 28 gennaio 2013
18 e 02
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che a completar sostegni
dei ricercar di suggestione dentro
vividescenti coni prospetti
sono ch'aspetto
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 06
a dar di traccia
grammi che manca
che senza più d'oriente
fermo bloccato e con il vuoto intorno
resto di sale
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 08
a non trovar d'altro in pensare
del salvamento appresso
scopro attuale di non essere sorgiva
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 10
che ad evitar vertiginare
del salvamento
non sembra di posseder d'autore la sorgiva
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 12
che fino a qui
so' stato solo comparsa
e degli interpretar quanti copioni
solo fortuna
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 14
che ad essere regista dei pensare
per quanto non conosco i provenire
da sé e senza di me
sembra una mente a elaborare
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 16
di me e della mente
della comparsa e dell'autore
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 18
quando senza d'un dramma
e degl'avvertirmi d'incapace
lunedì 28 gennaio 2013
20 e 20
la mente fatta del corpo
e poi me
lunedì 28 gennaio 2013
23 e 00
un organismo che risona d'astratto e ricorda e si compie
di mente a condursi
martedì 29 gennaio 2013
9 e 00

padre nostro che sei d'immenso
qualcuno mi avrebbe dovuto tramandare che esisto e che
sono d'immerso in un organismo che di dentro risona
d'astratto e ricorda e si compie di mente a condursi
martedì 29 gennaio 2013
9 e 02
riprendere il bandolo della matassa da immerso in un
organismo che di dentro risona d'astratto e ricorda e
si compie di mente a condursi
martedì 29 gennaio 2013
9 e 04
che da fin dall'inizio avrei potuto partecipare alla
formazione della mente di questo organismo ed
essere insieme a condurci
martedì 29 gennaio 2013
9 e 06
una mente lasciata quale guardiano esclusivo dei tracciati
a tornare agli zero
martedì 29 gennaio 2013
13 e 00
l'aggregazione delle condizioni e delle circostanze di
quando dipinsi a quel tempo nello studio alle mole
e che ad allora
fui nel futuro di allora
martedì 29 gennaio 2013
13 e 02
l'aggregazione delle condizioni e delle circostanze di
quando d'andare a dormire a quel tempo nel letto in
soffitta che a roma
e che ad allora
fui nel futuro di allora
martedì 29 gennaio 2013
13 e 04
l'aggregazioni delle condizioni e delle circostanze a
segnare i passaggi ai tornare agli zero
martedì 29 gennaio 2013
13 e 06
lo stipendio che torna ed i quadri e i colori a dipinto
la luce di sera ed il tetto che regge alla pioggia
dell'acqua in cucina e nel bagno
il caldo d'inverno
il giardino per quanti e l'ostello a coloro che incontro
martedì 29 gennaio 2013
13 e 08
dei prima e dei dopo congiunti all'incontri
futura sereno
e d'umori a condotta
alla mira
d'attesa so' fatto totale a rappreso
martedì 29 gennaio 2013
13 e 10
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traiettorie e ritorni
martedì 29 gennaio 2013
16 e 00
degli accanto a incontrare
che poi
so' i posti per me
martedì 29 gennaio 2013
16 e 02
che quando a mancare dei segni a incontrare
i coni prospetti dissesta
e d'umori
l'angosce di dentro m'affolla ai nessuno
martedì 29 gennaio 2013
16 e 04
dei coni a tracciare e l'andare di mira a baciare
martedì 29 gennaio 2013
16 e 06
tra un passo ed un altro
a registro
memorie complete di tutte le scene e le mosse e i futuro
martedì 29 gennaio 2013
18 e 00

di ragionar di sottobanco
d'emulazioni è l'organismo
che a far tutti gl'andare
delle coralità che trova a sghembare
di trasversalità
a tensionar le divergenze
nodo per nodo e dentro di questi
dei chimicar che brucia a carburare
diversamente stanca
e d'emittanza propria alla memoria
di perturbato campo fa l'impressionare
martedì 29 gennaio 2013
22 e 00
perturbazioni dentro a percepire avverto sconosciute
ma prima di trovar me di nuovo allo capire
è l'organismo ancora questo a far dello reagire
che a comandar da sé il riequilibrare
prende a tornar nel giusto assetto viscerale
martedì 29 gennaio 2013
22 e 02
l'umori intendo e chiamo
che d'altro luogo a provenire
d'aggiunta a perturbare
di visceralità
fa a me ancora più a sviare
martedì 29 gennaio 2013
22 e 04

tra un passo ed un altro
del primo
il futuro a raggiungere l'altro
martedì 29 gennaio 2013
18 e 02
tra un passo emulando alle membra ed un altro passo
emulando alle membra
del primo
il futuro emulando a raggiungere l'altro
martedì 29 gennaio 2013
18 e 04
quando un indizio è a risonar della memoria
della memoria
il corpo mio emula a espanso
martedì 29 gennaio 2013
20 e 00
ma quando d'emulandi so' a contrastar le mire dell'uno
con quelle dell'altro
dell'umoralità che sgorga ai contrati
di sentimento a me
a sofferir divento vulcano
martedì 29 gennaio 2013
20 e 02

il corpo mio sotto la pelle
se pure fermo a intorno
scorre di dentro dei divenir mimo che vive
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 22
il corpo mio da fermo scorre di mimo
e non son me che a condurlo
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 24
il corpo mio da fermo scorre di mimo
ch'è la memoria sua che lo conduce
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 26
come quando in silenzio scorro parole
così il volume mio del corpo
da fermo
scorre le mosse
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 28
che a sottotraccia
dei reiterar della memoria
se pur da fermo
di sola emulazione
il corpo mio scorre l'azione

di sottobanco
il corpo mio nell'emular ragiona
e quando oramai è già tardi
di sentimento a me
dell'umoralità so' fatto contesto
martedì 29 gennaio 2013
20 e 04

mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 30
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che a far tesoro di quanto scorre al corpo mio da fermo
a soffermare me d'attento
d'umano
fo di ragionamento i corsi
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 32

quando il corpo mio non scorre drammi
m'annoio
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 12

registrazioni scorre nella mia carne
e a strutturar di basso i tensionare
di vividescente emulazione
percorro tutte le mosse
e senza movere un dito
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 34

giovedì 31 gennaio 2013
22 e 14

e accendo la tivu
e il corpo mio di dentro s'avviva

il corpo mio che di mimare dentro scorre vivenze
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 16

che poi
ad avviar lancio all'ambiente il corpo mio all'azione
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 36
che d'altrimenti è il corpo mio da sé che d'immediato
del corpo mio emulante
lancia all'azione
mercoledì 30 gennaio 2013
3 e 38
quando il volume dentro del mio corpo si fa a me
messaggero degli argomenti che manda la memoria
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 00
messaggi ch'espandono a far vivente il corpo mio di
dentro
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 02
palcoscenico a me
palcoscenico vivente e fatto del corpo mio ch'ho intorno
fino alla pelle
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 04
drammi che il volume mio del corpo
delle risorse proprie
s'avviva
e me che so' di dentro
faccio a sbirciare
che di presenzialità vogl'esser radice
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 06
quando il corpo mio di dentro s'avviva a dramma
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 08
del corpo mio di dentro che di spettacolar dei drammi
trovo occupato
giovedì 31 gennaio 2013
22 e 10

venerdì 1 febbraio 2013
quando il corpo mio s'avviva
a realizzar di mimo il dramma
divie' lui stesso d'arco e di freccia
di mira e di bersaglio
venerdì 1 febbraio 2013
20 e 00
e d'avvisar per sé pezzi che manca
il corpo mio d'umoralità m'affanna
e dipingo e suono e scrivo e parlo barlumi a ritrovare a
me nella pace
venerdì 1 febbraio 2013
20 e 02
il corpo mio cerca qualcosa
e di barlumi vo' figurando che cosa
venerdì 1 febbraio 2013
20 e 04
dei drammi interiori a cercar qualcosa e dei barlumi ad
intuir che cosa
venerdì 1 febbraio 2013
20 e 10
al corpo mio manca sempre qualcosa
e a solidar con lui
cerco sempre qualcosa
venerdì 1 febbraio 2013
20 e 12
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il corpo mio divie' di dentro a transustar tutto del
dramma
che fin dall'inizio
il corpo mio era emulando
sabato 2 febbraio 2013
8 e 30
che il corpo mio
fino da sempre
d'estemporaneità
fa divenire
sabato 2 febbraio 2013
8 e 32
me e l'organismo mio dei divenendi suoi interiori
sabato 2 febbraio 2013
8 e 34
me e i divenendi interiori del mio corpo di quando non
sapevo ancora
sabato 2 febbraio 2013
8 e 36

quando il corpo mio è d'emular dei passi le falcate
fa d'emular d'appresso pure l'appoggi
domenica 3 febbraio 2013
18 e 00
e d'emular pure l'appoggi
quando non c'è
fa d'emulare anche il cadere
e poi il reagire
domenica 3 febbraio 2013
18 e 02
che d'emular della caduta
a praticar dell'emulando passo di prima
d'umoralità confonde
e smorza l'andare
domenica 3 febbraio 2013
18 e 04
l'economia vivenda dell'organismo mio che indosso
lunedì 4 febbraio 2013
13 e 00
la struttura intelligente d'un organismo vivente quando
da qui in poi dovesse fare a meno di me
lunedì 4 febbraio 2013
13 e 02

quando il corpo mio da sé e per sé
d'emulatore fatto
s'andava vegetando
sabato 2 febbraio 2013
8 e 38
dipendere da quanta vivenza s'aggira di dentro del
volume mio del corpo
domenica 3 febbraio 2013
15 e 00
vivenza e animazione
che poi
ancora a non capir della ragione
m'è stato sempre a bastare
domenica 3 febbraio 2013
15 e 02

con la morte del mio corpo
me resto a fare a meno di lui
lunedì 4 febbraio 2013
13 e 04
ma se morissi me prima di lui
sarebbe lui a fare a meno di me
lunedì 4 febbraio 2013
13 e 06

quando il corpo mio mi fa tranquillo
domenica 3 febbraio 2013
15 e 04
di quando il corpo mio d'emulazioni in dramma non
trova sforature
e d'andare ancora
a me resta tranquillo
domenica 3 febbraio 2013
17 e 00
che d'altrimenti
quando è nel far dell'emulati le vivenze
a sforar della mancanza d'una di quelle
il corpo mio si soffre
e a me tormenta
domenica 3 febbraio 2013
17 e 02

l'organismo che indosso e l'unica mente per vivere lui
che poi
è lo strumento a me per pilotare i voli con lui
lunedì 4 febbraio 2013
18 e 00

"me e giasone" ottavo pag.

98

quando chiamato a interpretar del pitturando
che il corpo mio mi s'è fatto pronto a pittore
dello calar di me nell'eseguire
dell'atmosfera
entro a godere
martedì 5 febbraio 2013
17 e 00

eppure c'ero
che il corpo mio nel giorno prima del suo concepimento
non c'era
martedì 5 febbraio 2013
20 e 06

del corpo mio che divenisce pronto e delle chiame a me
d'interpretare
martedì 5 febbraio 2013
17 e 02
dell'atmosfere a chi d'itinerario compie
poi
prima d'entrare
mi va o non mi va
martedì 5 febbraio 2013
17 e 04
la macchina mia disposta a dramma e del dove mi caccio
se provo ad andare
martedì 5 febbraio 2013
17 e 06
dei drammi propriogrammati che il corpo mio dispone in
sé d'anticipare
e me sul cornicione
martedì 5 febbraio 2013
17 e 08
di volta in volta i mimi tutti grammati che il corpo mio di
sé dispone all'eseguire
e del dove mi caccio se a porre me nell'eseguire
martedì 5 febbraio 2013
17 e 10

il corpo mio per sé
della sua vita
sa far testimonianza
martedì 5 febbraio 2013
20 e 08
ma è d'essere me
che da me
d'esistere
ancora non so testimoniare
martedì 5 febbraio 2013
20 e 10

quando il corpo mio di propriogrammi si dramma
martedì 5 febbraio 2013
18 e 00
me ed il corpo mio ch'ho intorno
e la genesi di un accoppiamento
martedì 5 febbraio 2013
20 e 00
l'accoppiamento del corpo mio e di me
che quando m'accorsi
era oramai già fatto
martedì 5 febbraio 2013
20 e 02
dell'ingressar nel corpo mio
d'interrogar della memoria
non so trovar ricordo

martedì 5 febbraio 2013
martedì 5 febbraio 2013
20 e 04

il presente organico di ogni quadro emulativo anche se
del dopo o del prima
giovedì 7 febbraio 2013
4 e 48
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il presente organico di una serie di configurazioni
transustanziative che si reiterano a risonare nel
volume emulativo del mio corpo
giovedì 7 febbraio 2013
4 e 50

e fui fin dall'inizio
che ad imparar dell'impotenza
mi ritrovai a patir soltanto i drammi miei interiori
venerdì 8 febbraio 2013
8 e 00

il presente organico di ogni propriogramma che compone
l'intero andare di un dramma
giovedì 7 febbraio 2013
4 e 52

quando la prima volta a rumorar primordio s'avvenne la
fame
che solo di dentro d'atmosferar l'echi avvenia
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 00

la sommatoria dei propriogrammi nel tessuto composito
del mio corpo
giovedì 7 febbraio 2013
4 e 54
il presente organico comune di tutti i propriogrammi
emulativi che compongono un dramma interiore e lo
smaltimento nello scandire i coincidere passi
d'ambiente
giovedì 7 febbraio 2013
4 e 56
il presente comune di tutte le emulazioni che nel tessuto
organico del mio corpo
giovedì 7 febbraio 2013
4 e 58

che a risonar quell'echi tutto di dentro
fino a memoria giunsero l'onde
e memoria s'accrebbe ad approntar corde di nuove
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 02
che quelle corde nuove
del rumorar fu l'assorbire
e il primo sedimento avvenne
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 04
corde di nuove che d'oramai gemmate a sedimento so'
costruite
che ad innescar di vibrazione quelle
d'oscillazione
a divenir fatte nuove sorgenti
dello sintetizzar dell'armonie feconde
rigenera a mandar d'ondate idente e reversar ai luoghi
originali che quegli rumorar primordi emisero di
fame
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 06
dei sopravvenir dello primordio nuova la fame
d'espandere la voce sua d'originale
e d'arrivare ancora alla memoria
ad incontrar quei nuovi sedimenti fatti di prima
è ad innescar di vibrazione questi
e d'echeggiar si trova le sorelle
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 08
dei sedimenti d'oramai già fatti
che i risonar produce
e a divenir di doppia la sorgenza
fa coro a rafforzar d'istante il volumar d'interno
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 10

il corpo mio di mille volte mille divie' fatto d'andare
e me
e soltanto me
sempre smarrito
so' mille volte mille
di vite incapsulato
giovedì 7 febbraio 2013
10 e 30

che i reversar dei flussi uno con l'altro
lo risonar fanno a crescenza
venerdì 8 febbraio 2013
9 e 12
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