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quando non concepisco che si tratta del suggerimento che si genera nel colmo dell'organisma che mi ospita 
mi divie' credenza 

mercoledì 18 marzo 2015 
18 e 00 

 
quando non concepisco che si tratta del suggerimento che si genera nel colmo dell'organisma che mi ospita 
mi divie' credenza 

mercoledì 18 marzo 2015 
18 e 00 

 
la vitalità che posso andar compiendo 

mercoledì 18 marzo 2015 
19 e 00 

 
la vitalità del corpo mio organisma 
che si va compiendo 

mercoledì 18 marzo 2015 
19 e 02 

 
piastre di scopo 
e l'illusione a me 
di andare 

mercoledì 18 marzo 2015 
19 e 04 

 
il corpo mio organisma 
che a navigar di questo 
giocare di me 

mercoledì 18 marzo 2015 
20 e 00 
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la scenatura che avvie' della mia carne 
che per tanto tempo 
a sussidiare me 
scambiai responsabilità di me 
al posto di me 

sabato 21 marzo 2015 
16 e 00 

 
la vitalità interiore del corpo mio organisma 
e la sua sussidarietà volitiva 
al posto di me 

sabato 21 marzo 2015 
16 e 02 

 
divenire personato della sussidarietà intenzionale 
che il corpo mio organisma 
esercita 
di elaboratività 
connaturale in sé 

sabato 21 marzo 2015 
16 e 04 

 
me 
alla sussidarietà portante 
che terzo avverto 
esercitata 
dalla vitalità sua propria 
del corpo mio 
di dentro a sé 

sabato 21 marzo 2015 
16 e 06 
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e terza persona a me divenni 
che per quanto d'accader d'intorno e dentro 
a me 
restituiva campi 
    21 maggio 2001 
     15 e 11 
 

 
 
la conoscenza 
che inventai avesse 
di volta in volta 
lei 

sabato 21 marzo 2015 
19 e 00 

 
credere che lei sapesse 
e l'ho inventato io 

sabato 21 marzo 2015 
19 e 02 

 
rivolgendomi a lei 
l'inventai colma di capire 

sabato 21 marzo 2015 
19 e 04 

 
quando incontrando mia madre 
a fare la sua vita 
fu l'invenzione che misi all'interno della sua pelle 

sabato 21 marzo 2015 
19 e 06 



!

"#$%&%'%!()*+!),!*-!.!()*+!),!(/"!0,,1!/!

 
ad inventar chiunque intorno 
poi scelsi 
d'uno di quelli 
d'essere chi 

domenica 22 marzo 2015 
14 e 00 

 
l'avvertire e la scelta 
ma come s'avviene 
ed a chi 

domenica 22 marzo 2015 
14 e 02 

 
e chi è 
a cui avviene 

domenica 22 marzo 2015 
14 e 04 

 
di dentro la carne 
l'ologrammo 
e chi è 
a cui fa 
illusioni d'adesso 

domenica 22 marzo 2015 
14 e 06 

 
gli adesso ologrammi 
che a dimensione del tempo 
di me 
si arroga di io 

domenica 22 marzo 2015 
14 e 08 

 
accorgermi della vita 
perché possa spiegare della vita 

lunedì 23 marzo 2015 
11 e 00 

 
lo spazio tra i pensare 

lunedì 23 marzo 2015 
12 e 00 

 
il niente 
tra un pensare ed un altro pensare 

lunedì 23 marzo 2015 
12 e 02 

 
tra un pensare ed un altro 
a me 
il silenzio delle mie membra 

lunedì 23 marzo 2015 
12 e 04 

 
pensare 
ovvero 
in sé organismo 
emulazione organisma 

lunedì 23 marzo 2015 
12 e 06 
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il pensiero 
e l'emular 
che la mia carne compie 
in sé 
di sé 

lunedì 23 marzo 2015 
13 e 00 

 
il pensiero fatto dell'emulare 
che la mia carne 
dal suo sedimentoio 
compie di sé 
in sé 

lunedì 23 marzo 2015 
13 e 02 

 
poi me 
a tutti l'emulandi 
di dentro l'organisma 
che mi ospita 

lunedì 23 marzo 2015 
13 e 04 

 
tra un emulando e un altro 
che nella mia carne 
della mia carne 
e dell'interferir tra loro 

lunedì 23 marzo 2015 
13 e 06 

 
e che cos'è 
avvertire 

lunedì 23 marzo 2015 
13 e 08 
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il tempo di una oscillazione che torna 

martedì 24 marzo 2015 
7 e 00 

 
un potenziale di giro 

martedì 24 marzo 2015 
7 e 02 

 
un potenziale di scena 
finché 
non scena 

martedì 24 marzo 2015 
7 e 04 

 

 
 
il sospeso di un'onda 
e l'inerzia dal dentro 

martedì 24 marzo 2015 
8 e 00 

 
differenze a sospeso 
istante ed istante a seguire 
stereogrammi di moto 

martedì 24 marzo 2015 
8 e 02 

 
paura nel futuro 
mancanza dal passato 
restare sospeso al presente 
    22 luglio 1984 
     13 e 49 
 
restare tangente 
    22 luglio 1984 
     13 e 51 
 


