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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 

 
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 

 
le propriogrammazioni reiterande divergenti e le perturbazioni interiori 

giovedì 24 gennaio 2013 
22 e 00 

 
lo spazio interiore e le perturbazioni umorali 

giovedì 24 gennaio 2013 
22 e 02 

 
i ritmi delle attualità primordie e i ritmi delle attualità intellette 
ovvero 
delle sfasature di sghembo 

giovedì 24 gennaio 2013 
22 e 04 
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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 teatrando 

venerdì 25 gennaio 2013 
18 e 02 

 
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 

 
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 

 
anonimia del promotore mentre oramai chiede soltanto esaudizione 

venerdì 25 gennaio 2013 
18 e 14 

 
il confine tra me e la mia mente fatta e sostenuta del corpo 

venerdì 25 gennaio 2013 
20 e 00 

 
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 
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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 

 
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 

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 

 
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 
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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 
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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 
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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 

 
indizi 
e subito appresso 
coni prospetti 

lunedì 28 gennaio 2013 
16 e 00 

 
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 

 
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 
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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 
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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 
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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 

 
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 

 
tra un passo ed un altro 
del primo 
il futuro a raggiungere l'altro 

martedì 29 gennaio 2013 
18 e 02 
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tra un passo emulando alle membra ed un altro passo emulando alle stesse 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 

 
di sottotraccia 
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 

 
di ragionar di sottobanco 
d'emulazioni è l'organismo 
che a far tutti gl'andare 
delle coralità che trova a sghembo 
di trasversalità 
a tensionar le divergenze 
nodo per nodo e dentro di questi 
dei chimicar che brucia a carburare 
diversamente li fa stanchi 
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 al 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 

 


