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degli stupori 
e delle dinamiche umorali 

mercoledì 15 aprile 2009 
8 e 58 

 
delle dinamiche ormonali 

mercoledì 15 aprile 2009 
9 e 00 

 
conduzioni umorali 
e supporto intuitivo 

giovedì 16 aprile 2009 
8 e 27 

 
convoluzioni intuitive e differenziali 

giovedì 16 aprile 2009 
8 e 29 

 
itinerari intuizionali e conduzione umorale 

giovedì 16 aprile 2009 
8 e 34 

 
del risonare convoluzionale e dell'intuire 

giovedì 16 aprile 2009 
8 e 36 

 
da qui a là 
e della convoluzione mnemonica al raggiungimento 

giovedì 16 aprile 2009 
8 e 38 

 
delle medesimazioni e dei supporti intorno 

giovedì 16 aprile 2009 
11 e 45 

 
sottile stato di instabilità 
e il lieve pendolar di nauseare 

giovedì 16 aprile 2009 
11 e 47 

 

 
sabato 18 aprile 2009 

 
per tutto il tempo della tegola 
e a me 
la tegola è intorno 

sabato 18 aprile 2009 
8 e 28 

 
il canale del tempo 

sabato 18 aprile 2009 
8 e 30 

 
ma poi 
c'è la memoria 
e a me 
lampa gli adesso 

sabato 18 aprile 2009 
8 e 32 

 
ad incontrar figure di donna 
poi 
d'abitarle 
non ho trovato mai una donna 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 00 

 
una figura m'incontra 
l'abiti adatti 
le movenze adeguate 
e la credetti una donna 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 02 

 
fessure da femmina 
me le trovai disposte 
ma di passare quelle 
non vi trovai mai una donna 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 04 

 
quando d'allora 
di trapassar fessure 
e d'arrivare a dove 
di delusione avvenni 
che vi trovai solo altri me 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 06 

 
anzi 
a quei siti 
eran d'attesa 
che d'arti e di servigi 
da me di compitore 
d'empirità e d'intenti 
fé di supporto a consacrarsi donne 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 08 
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che d'ogni volta 
a trapassar quella fessura 
di non trovar chi m'aspettavo d'essere donna 
d'inerzia all'intenzione 
a sofferir la prolusione 
là m'incastravo 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 10 

 
un corpo femminile 
che d'abitante 
m'inventai una donna 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 12 

 
che chi dentro quei corpi 
a combuttar col padre eterno 
di generar nuovi esistenze 
dell'esistenza 
sarebbero state il passo 

sabato 18 aprile 2009 
9 e 14 

 
solo a possedere a me la vita 
d'attraversare posso l'altrui vite 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 37 

 
che d'altrimenti 
ad incontrar dell'altre vite 
già solo ad intuirle 
so' prigioniero d'esse 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 39 

 
ad incontrar brani di vita 
di giusto risonar riconoscenza 
la mente mia l'espande a me 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 41 

 
ad incontrar brani di vita 
e a non aver brani di mio 
ad attimar 
nulla trattiene 
e sono colui di quelli 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 43 

 
e voglio o non voglio 
e sono all'amore o sono alla guerra 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 45 

 
che a ritrovar di mio qualcosa di quelli 
a praticar l'ambientazione 
sono d'amore 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 47 

 
ma a ritrovar qualcosa di mio che vie' sottratto 
a riluttar l'ambientazione 
sono di guerra 

domenica 19 aprile 2009 
ai cappuccini 7 e 49 

 
gl'occhi miei 
quando il desiderio mio di dentro 

domenica 19 aprile 2009 
9 e 30 

 
gl'occhi d'una donna 
quando il desiderio suo di dentro 

domenica 19 aprile 2009 
9 e 45 

 
gl'occhi d'un uomo 
quando il desiderio suo di dentro 

domenica 19 aprile 2009 
9 e 47 

 
dagl'occhi di chi 
quando il desiderio mio di dentro 
trova d'appoggio 

domenica 19 aprile 2009 
10 e 00 

 
dagl'occhi di chi 
quando il desiderio mio di dentro 
non trova più l'appoggio 

domenica 19 aprile 2009 
10 e 02 

 
quando chi 
del desiderio suo di dentro 
dagl'occhi miei 
trova d'appoggio 

domenica 19 aprile 2009 
10 e 15 

 
quando chi 
del desiderio suo di dentro 
dagl'occhi miei 
non trova più l'appoggio 

domenica 19 aprile 2009 
10 e 17 

 
quando incontrando 
dei desideri miei di dentro 
dagl'occhi di quanti 
trovano appoggio 

domenica 19 aprile 2009 
10 e 30 

 
quando incontrando 
dei desideri miei di dentro 
dagl'occhi di quanti 
non trovano appoggio 

domenica 19 aprile 2009 
10 e 32 
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neutralità dell'uomo 
poi 
femmina o maschio o di miscele 
i corpi a sorteggio 

domenica 19 aprile 2009 
11 e 30 

 
neutralità d'essere uomo 
ma poi 
d'umoralità cablate alle strutture 
di femmina e di maschio 
a volumar tropismi 
pianta le piste 

domenica 19 aprile 2009 
11 e 32 

 
neutralità d'essere uomo 
che a progettar piste a sé stesso 
pel solo favorir piste già pronte 
s'è fatto disattento 

domenica 19 aprile 2009 
11 e 34 

 
dell'homo 
i tropismi sono cablati 
che poi 
del ricordar proprio dell'homo 
a divenire piste 
si fanno progrediti 

domenica 19 aprile 2009 
11 e 36 

 
ma d'essere uomo 
le piste per me 
d'oltre dell'homo 
d'utilizzar stesse risorse 
son me che devo creare 

domenica 19 aprile 2009 
11 e 38 

 
tropismi d'homo 
che di medesimar posa per posa 
corre ai finali 
e niente più resta sospeso 

domenica 19 aprile 2009 
12 e 00 

 
ma di medesimar quanto per me 
a finalizzar d'oltre i finali 
parto e ritorno sempre di me 

domenica 19 aprile 2009 
12 e 02 

 
a far caso dell'ora 
la mente mia 
a risonar delle sue storie 
di medesimar fisicità 
fa tutto da sé 

domenica 19 aprile 2009 
19 e 56 

 
trenta anni fa e adesso 
che poi 
non sono ancora in salvo 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 00 

 
di pericolar 
era l'allora adesso 
ma poi 
di quei perigli 
fin qui 
s'è avvenuto niente 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 02 

 
pericolar d'approssimato 
era già lì 
ma poi 
ancora non so cosa sarebbe stato 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 04 

 
ho controllato tutto 
ma inalterato 
è ancora quanto 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 06 

 
oscuro sordo d'allora 
che ancora oscuro e sordo 
è adesso 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 08 

 
l'oscuro sordo di sempre 
e di che cosa è fatto 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 10 

 
me e l'inghiottitoio 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 30 

 
me 
e l'anima del corpo 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 32 

 
che l'anima del corpo 
quando a me viene sottratta 

lunedì 20 aprile 2009 
18 e 34 

 
dell'anima 
e della mente del corpo 

lunedì 20 aprile 2009 
19 e 58 
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quando d'intromissione d'altri 
d'intenzionare fanno al mio corpo 

lunedì 20 aprile 2009 
20 e 00 

 
quando non occupo la mente del mio corpo 

lunedì 20 aprile 2009 
20 e 02 

 
inghiottito a fuori della mente del mio corpo 

lunedì 20 aprile 2009 
20 e 04 

 
me rescisso dalla mente del mio corpo 

lunedì 20 aprile 2009 
20 e 06 

 
e non è vero niente 
che il corpo mio e la mente 
da quarant'anni orsono 
sono durati ancora fino a qui 

martedì 21 aprile 2009 
18 e 00 

 
a ritrovarmi adesso e qui 
l'ambiente che m'è intorno 
non ha altro intorno 

martedì 21 aprile 2009 
19 e 30 

 
luoghi lontani 
che da lì 
altri luoghi lontani 

martedì 21 aprile 2009 
19 e 32 

 
in questo luogo qui 
e i luoghi lontani da qui 

martedì 21 aprile 2009 
19 e 34 

 
luoghi imprevedibilmente raggiunti 
e perché quelle certezze 

martedì 21 aprile 2009 
19 e 36 

 
quando il corpo mio non è occupato 
da me 
non so occuparlo 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 30 

 
quando il corpo mio non è mirato 
e da me 
non so come mirarlo 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 32 

 
se il corpo mio non è acceso 
da me 
non so accendermelo 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 34 

 
ospite del mio corpo e delle sue collocazioni 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 36 

 
l'ambiente del quale il corpo mio è ospite 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 38 

 
me sono d'immenso 
ma risulto niente 
quando sono attraverso il mio corpo 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 40 

 
uno studio così fatto 
e d'attraversarlo 
non avevo alcunché di mio da raggiungere 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 42 

 

 
 
e ancora adesso 
quando dei luoghi che posso liberamente attraversare 
di mio 
non so per dove andare 

martedì 21 aprile 2009 
21 e 44 

 
di virtualità quanto da intorno 
e di medesimar sé stesso 
il corpo mio concreta d'essere lì 

mercoledì 22 aprile 2009 
22 e 00 

 
il corpo mio si comandava già da sé 
poi 
sono arrivato me 

domenica 26 aprile 2009 
12 e 52 
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il corpo mio è ancora completamente adatto a 

comandarsi da sé 
domenica 26 aprile 2009 

12 e 54 
 
il corpo mio cablato 
e delle sue piste ancestrali 

domenica 26 aprile 2009 
12 e 56 

 
il corpo mio cablato 
e i suoi tropismi ancestrali 

domenica 26 aprile 2009 
12 e 58 

 
ma d'essere giunto in ritardo 
quale spazio è disposto per me 

domenica 26 aprile 2009 
13 e 00 

 
un organismo 
che in sé stesso 
è capace di badare a sé stesso 

domenica 26 aprile 2009 
13 e 02 

 
il mio corpo 
d'ancestro 
l'ho trovato già finalizzato a sé stesso 

domenica 26 aprile 2009 
18 e 14 

 
finalizzare il corpo mio 
utilizzando il mio corpo 

domenica 26 aprile 2009 
18 e 18 

 
quando il corpo mio s'avvia d'umori 

domenica 26 aprile 2009 
21 e 45 

 
ambientalità occasionali 
e tradimenti immediati 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 04 

 
lampi d'ambiente 
e del trovarmi in esso 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 07 

 
il corpo mio 
di sé 
m'illumina d'essere là 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 09 

 
il corpo mio e la mente 
attraversati dalle scene che essi stessi si fanno transuste 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 11 

 
che di trovarmi fatto di quelle 
dei passi da lì 
mi faccio obbligato 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 13 

 
dei passi da lì 
e dei vettori umorali 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 15 

 
varchi imprevisti 
che uno alla volta 
a comparir d'incanto 
so' i passi della pista 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 17 

 
d'intervenire solo dopo la pista umorale 
che d'intelletto 
cerco solo quei passi 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 55 

 
solo dopo l'umori 
e il non aver mai dubitato d'essi 

lunedì 27 aprile 2009 
7 e 57 

 
d'intelletto 
chiunque è capace 
ma degl'umori 
il processo 
rimane intoccato 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 01 

 
di concepir di concependo 
ho lasciato che fosse guidato solo d'umori 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 03 

 
che poi l'umori 
l'avverto emozioni 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 10 

 
stati d'emozione 
e degli umori 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 12 

 
il corpo mio attuatore 
e si move solo d'emozione 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 15 

 
la connessione tra intelletto e umoralità 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 16 
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quando all'azione 
l'obiettualità è fatta solo d'umori 

lunedì 27 aprile 20099 
8 e 17 

 
della sensibilizzazione fisica 
e dell'umoralità 

lunedì 27 aprile 2009 
8 e 19 

 
mondo imprevisto 
che poi 
soltanto inconcepito 

martedì 28 aprile 2009 
7 e 59 

 
dell'umoralità 
e dei mondi concepiti 

martedì 28 aprile 2009 
8 e 00 

 
dei risonar dei mondi concepiti 
e dell'umoralità secerna 

martedì 28 aprile 2009 
8 e 01 

 
quadri intellettuali 
e il prima dei quadri intellettuali 

martedì 28 aprile 2009 
8 e 31 

 
di cosa è fatto lo spazio ove compariranno i quadri 

intellettuali 
martedì 28 aprile 2009 

8 e 33 
 
le fondamenta 
ma poi 
di cosa è fatto il sostegno alle fondamenta 

martedì 28 aprile 2009 
8 e 35 

 
medesimar di adesso e qui 
che poi 
le sole piste da qui 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 00 

 
che di partir da qui 
i soli luoghi raggiungibili da qui 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 02 

 
medesimar della vittoria 
ma la partita non è ancora iniziata 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 30 

 
medesimar della sconfitta 
ma la partita non è ancora iniziata 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 32 

 
che dal medesimar nella vittoria 
a medesimar nella sconfitta passo 
e ancora alla vittoria 
e ancora alla sconfitta 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 34 

 
il gioco delle medesimazioni 
ovvero 
delle transustanzazioni 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 40 

 
lampi d'ambienti 
e delle transustanzazioni 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 42 

 
dei fibrillar di transustare 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 44 

 
senza un abbrivo 
ad ondeggiar dei soli impulsi 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 46 

 
d'instabilità 
i nauseare 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 48 

 
di cosa è fatto il peso mio 
che sto precipitando 
e sono fermo 

martedì 28 aprile 2009 
17 e 50 

 
spezzoni di vita 
e vuoti in mezzo 

martedì 28 aprile 2009 
18 e 00 

 
a trapassar le scene d'un altro 
quando di mio non ho sostegno 

martedì 28 aprile 2009 
18 e 20 

 
scene distanti 
e senza ponti in mezzo 

martedì 28 aprile 2009 
18 e 22 
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a navigar scene d'artista 
di medesimar m'è fatto riuscito 
ma poi 
dov'è che m'ho risvegliato 

martedì 28 aprile 2009 
19 e 00 

 
piani da intorno 
che di volar m'ho fatto lasciati 
ma di planar tornando 
non trovo più la pista 

martedì 28 aprile 2009 
19 e 02 

 
niente mi chiama dall'oltre le mie risorse 
che a scorrere del tempo 
non ho più le mie risorse 

martedì 28 aprile 2009 
20 e 00 

 
disarmonie di dentro la mia mente 
e perdo anche la mia mente 

martedì 28 aprile 2009 
20 e 02 

 
la mente mia funziona da sé 
e me 
che ci sto a fare 

martedì 28 aprile 2009 
20 e 04 

 
quando senza una storia 

martedì 28 aprile 2009 
21 e 48 

 
ad osservar tutto quanto che avviene 
ma di solo quanto di dentro la pelle è d'avvenendo 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 30 

 
che poi 
so che di dentro la pelle d'ogni organismo 
di stesso organizzar 
s'avviene 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 32 

 
scene metafisiche di dentro la pelle d'ognuno cane 
di dentro la pelle d'ognuno gatto 
di dentro la pelle d'ognuno homo 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 34 

 
che poi 
se c'è un gestore 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 36 

 

 
 
pensiero per pensiero 
e non ricordo d'esser stato circondato dal pensiero 

precedente 
giovedì 30 aprile 2009 

14 e 38 
 
ampolle fatte di pensiero 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 40 

 
ampolla per ampolla 
che di trovar già sempre montate 
di stesso spazio 
fanno occupato 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 42 

 
che me 
d'essere e basta 
son sempre lo stesso 
e sempre qui d'adesso 

giovedì 30 aprile 2009 
14 e 44 

 
delle intenzionalità e delle voci primorde 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 30 

 
delle intenzionalità intellettuali e delle intenzionalità 

primorde 
giovedì 30 aprile 2009 

18 e 32 
 
dei luoghi sociali e dei luoghi primordi 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 34 

 
di me e dei luoghi d'intenzione 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 36 

 
di me e delle canalità intenzionali 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 38 
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intenzionalità primorde già fatte cablate 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 40 

 
dei luoghi sociali e dei tropismi intenzionali 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 42 

 
dei tropismi intellettuali e dei tropismi primordi 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 44 

 
dei tropismi sociali e dei requisiti adattativi ai tropismi 

primordi 
giovedì 30 aprile 2009 

18 e 46 
 
quando un uomo e degli stati d'intenzionalità primorde 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 50 

 
quando per me e delle intenzionalità d'accorse 

giovedì 30 aprile 2009 
18 e 52 

 
delle intenzionalità organiche e delle intenzionalità 

intellettuali 
giovedì 30 aprile 2009 

18 e 58 
 
delle intenzionalità d'arte e delle intenzionalità organiche 

giovedì 30 aprile 2009 
19 e 02 

 
delle intenzionalità sociali sviluppate intorno ai nuclei 

delle intenzionalità organiche 
giovedì 30 aprile 2009 

19 e 04 
 
che l'uomo sarebbe solamente un homo evoluto 
quando l'intenzionalità sociali fossero sviluppate 

solamente a seguito delle intenzionalità organiche 
giovedì 30 aprile 2009 

19 e 06 
 
dell'originalità organica e dell'originalità spirituale 

giovedì 30 aprile 2009 
19 e 10 

 
delle intenzionalità e delle assimilazioni 

giovedì 30 aprile 2009 
19 e 12 

 
primordi incontrollati 
che d'intenzionalità propria avviati 
quando accorsati 
di tutte l'intenzioni d'altro intellette 
fanno silenziate 

giovedì 30 aprile 2009 
23 e 02 

 

 
 
me e la vita organica 
poi 
le strutture intellettuali 

venerdì 1 maggio 2009 
19 e 00 

 
delle vite organiche 
ovvero 
delle proliferazioni simbiotiche di gaia 

venerdì 1 maggio 2009 
20 e 00 

 
delle strutture intellettuali 
ovvero 
delle canalità esperenziali 

venerdì 1 maggio 2009 
20 e 02 

 
delle strutture intellettuali a sostenere la funzionalità 

dell'organismo 
venerdì 1 maggio 2009 

21 e 20 
 
delle strutture intellettuali a sostenere me 

venerdì 1 maggio 2009 
21 e 22 

 
quando mi limito ad essere solamente il destinatario della 

funzionalità dell'organismo 
venerdì 1 maggio 2009 

21 e 24 
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delle strutture intellettuali che vado promuovendo me 

venerdì 1 maggio 2009 
21 e 28 

 
strutture intellettuali e interrompibilità della continuità 

della vita dell'organismo 
venerdì 1 maggio 2009 

21 e 30 
 
il modo in cui la mia mente produce pensiero 

sabato 2 maggio 2009 
8 e 00 

 
come mi si presenta il pensiero che produce la mia mente 

sabato 2 maggio 2009 
8 e 02 

 
il modo in cui viene promosso il pensare della mia mente 

sabato 2 maggio 2009 
8 e 04 

 
il modo in cui mi presento al pensare della mia mente 

sabato 2 maggio 2009 
8 e 06 

 
la mia mente e quanto avverto emozione 

sabato 2 maggio 2009 
8 e 08 

 
aver demandato all'emozione la capacità di promuovere 

pensiero dalla mia mente 
sabato 2 maggio 2009 

8 e 10 
 
la continuità del mandato all'emozione di promuovere la 

produzione del pensiero 
sabato 2 maggio 2009 

8 e 12 
 
a volere un pensiero adesso 
e non ho di che promuoverlo 

domenica 3 maggio 2009 
21 e 19 

 
non è la casa mia 
che di sostar tra queste mura 
a disputar perigli 
la mente mia non sosta 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 00 

 
ad incontrar quanti di qui 
del disputar di quanti 
di me fanno questione 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 02 

 
d'estemporaneità 
il luogo è fatto solo d'albergo 
che poi 
di ritornare a casa 
d'attraversar tutte le mischie 
ad essere il nemico 
dovrei far di risposta 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 04 

 
e quando una casa non c'è 
a riflettar sempre alle mischie 
del corpo mio aggressivo 
non posso far d'altr'uso 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 06 

 
ma a ritornar dentro l'albergo 
dalla mia casa 
sarò sempre d'esilio 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 08 

 
d'estemporaneità il riposo 
che a divenirlo sempre 
sarò sempre alla guardia 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 10 

 
i luoghi del presidio 
e non la casa 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 12 

 
i luoghi del presidio 
e il nulla oltre la morte 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 14 

 
i luoghi della casa 
e la continuità d'oltre la morte 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 16 

 
morire nell'abbandono di un campo di battaglia 
morire nella continuità della mia casa 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 18 

 
quando la mia casa non c'è 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 20 

 
circoscritto di pelle 
e quando la pelle dissolve 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 42 
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il mondo di dentro la pelle 
e quando è silenzio 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 44 

 
attraverso il mio corpo 
e quando d'atmosfere trovo ingombrato 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 46 

 
il volume di dentro la pelle 
e quando s'occupa d'emozione 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 48 

 
questa e quella emozione 
che il corpo mio di dove prende 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 52 

 
emozioni 
che poi 
vanno da sé 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 54 

 
sprovveduto e non autore 
ho solo imparato ad evitare i luoghi delle storie 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 56 

 
della casa 
e delle storie che fuori 

lunedì 4 maggio 2009 
17 e 58 

 
in quella casa non entravano coloro delle emozioni 

lunedì 4 maggio 2009 
18 e 00  

 
ognuno separato dall'altro 
che dall'interno di una propria interpretazione 
s'espone solo intenzione 

martedì 5 maggio 2009 
8 e 12 

 
mondo ricostruito d'ognuno 
mondi diversi 

martedì 5 maggio 2009 
8 e 14 

 
un contesto sociale ricostruito nella propria mente 
e poi 
di sé e d'originale 
l'adeguamento a penetrarsi in esso 

martedì 5 maggio 2009 
8 e 24 

 
configurazione sociale che ognuno inventa 
e poi 
di sé 
dentr'essa 

martedì 5 maggio 2009 
8 e 26 

 
scene contrate e degli umori 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 26 

 
fotogrammi di contri 
e percorsi d'alterco 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 28 

 
di quando dell'alba è il silenzio 
ma si sveglia la mente 
e gl'incontri 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 32 

 
al risveglio è silenzio 
che poi 
punto per punto 
a rumorar d'impegni 
lo risonar s'accresce  

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 34 

 
della mente 
emergo al silenzio 
ma poi 
s'accende il futuro 
e gl'adesso a dopo riprende 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 36 

 
il corpo mio 
quando ancora è silenzio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 38 

 
brani s'accende 
che d'abbrivo alla barca 
l'ambiente riprende 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 40 

 
il corpo mio tranquillo 
che poi 
senza i ritorni 
son solo l'impegni 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 42 

 
promesse e promesse 
d'abbrivi so' fatti 
e gl'impegni e gl'impegni 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 44 
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ancora al silenzio 
ma poi 
catturato in degl'io 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 46 

 
silenzio al risveglio 
ma riapre il negozio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 48 

 
con lei 
quando sarei giunto al silenzio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 50 

 
impegni intrapresi 
che poi 
di silenzio 
non hanno il ritorno 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 52 

 
domenica mattina 
e rimane il silenzio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 54 

 
risveglio feriale 
che il giorno d'assegni 
mi trovo agl'ingressi 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 56 

 
schermi fatti di mare 
che tutti gl'ingressi 
d'adesso 
so' altrove da me 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 14 e 58 

 
albe e tramonti 
e qualche volta 
i miei mari di spazio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 00 

 
ma che cos'è un impegno 
di ch'è fatto un impegno 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 02 

 
delle tracce di storie 
e degl'abbrivi 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 04 

 
delle storie infinite 
e degl'io perenni 

giovedì 7 maggio 2009 
15 e 06 

 
quadri insolenti 
che la mente 
s'accende per me 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 08 

 
insolenze ai risvegli 
e dell'albe feriali 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 10 

 
muraglie compatte 
che lungo del giorno 
percorsi e percorsi 
e sono ancora gli stessi 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 12 

 
d'insolenze 
la mente mia s'accende 
ed è quanto che m'offre 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 14 

 
storie di mare 
e l'insolenze s'addorme 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 16 

 
insegne ed insegne 
che d'appresso 
percorsi e percorsi 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 18 

 
le storie ch'ho letto 
e degl'io che sottende 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 20 

 
dei posti di manovra 
e i sostener d'intelligenza 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 22 

 
tratto per tratto 
e di festività gli spazi 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 24 

 
risvegli feriali 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 26 

 
dei tratti feriali 
e dei festivi spazi 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 28 
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festivo ogni giorno 
credetti con lei 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 30 

 
me diverso dagl'incontri al risveglio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 32 

 
me 
e gl'incontri mentali 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 34 

 
di me 
e dei posti nelle storie 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 38 

 
catturato nei posti 
e le storie d'appresso 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 40 

 
seduto alla guida 
e i percorsi prescritti 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 42 

 
percorsi prescritti 
ed i posti a condurre 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 44 

 
nell'albe feriali 
di quando in vacanza 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 46 

 
dei posti a pilota 
e dei percorsi prescritti 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 48 

 
dignità 
e percorsi prescritti 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 50 

 
storie prescritte 
e la conta al prodotto 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 52 

 
totale e diverso 
ma resto sottratto 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 15 e 54 

 
il silenzio 
e i percorsi prescritti 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 16 e 00 

 
del silenzio 
ed dei farmi carrozza 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 16 e 02 

 
m'attesi il silenzio 
ma divenni a servizio 

giovedì 7 maggio 2009 
capocotta 16 e 04 

 
di dentro è l'attesa 
per fuori 
il servizio 

venerdì 8 maggio 2009 
8 e 06 

 
coincidenza di dentro 
e le mosse ad intorno 

venerdì 8 maggio 2009 
8 e 09 

 
alimento ed intorno 

venerdì 8 maggio 2009 
8 e 11 

 
la mente mia disegna ambienti 
e me 
sono che indosso 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 30 

 
la mente mia disegna ambienti 
e d'instruire il corpo mio 
d'essi 
lo fa medesimato 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 32 

 
la mente mia disegna ambienti 
e al corpo mio instruito 
mi fo prenotato 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 34 

 
la mente mia si fa d'artista 
e a volumar del corpo mio del dentro 
lo presupposta al moto 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 36 

 
scene a commedia 
e me prescritto d'esse 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 38 
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la mente mia 
a consistenza il corpo mio voluma 
e me 
di navigar pensieri adatti 
resto invischiato 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 40 

 
a rieditar scene in progresso 
il corpo mio si piglia 
e sprovveduto me 
mi credo d'esse 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 42 

 
allestimenti che il corpo mio voluma 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 44 

 
allestimenti che dalla mia mente 
il corpo mio s'assume 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 46 

 
di quanto intorno a coincidenza 
le scene a me mentali e del mio transustar del corpo 
a confermar dov'è che sono 
fanno rispecchie 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 48 

 
conformità di scene 
che dalla mente mia d'entrambe 
di resistare 
a me fanno minore 

sabato 9 maggio 2009 
8 e 50 

 
ognuno dice di sapere 
ma ognuno segue solo vecchie intenzioni 

sabato 9 maggio 2009 
19 e 30 

 
me 
e l'incontrar la vita con quanti 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 25 

 
me dentro la vita 
che poi 
la vita ad incontrar dell'altre vite 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 27 

 
me di diverso 
e l'organismo mio vivente 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 29 

 
l'organismo mio vivente 
che poi 
d'ognuno 
l'organismo suo vivente 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 31 

 
me di diverso 
e la capsula mia vivente 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 33 

 
ognuna capsula vivente 
e ognuno me dentro di questa 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 35 

 
esistere 
ma poi 
la capsula vivente tra le capsule viventi 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 37 

 
la capsula vivente 
e l'intrinseca gestione di sé che la capsula vivente 

domenica 10 maggio 2009 
8 e 39 

 
della comprensione e dell'autorizzazione 

domenica 10 maggio 2009 
11 e 00 

 
della comprensione e dell'eseguire 

domenica 10 maggio 2009 
11 e 02 

 
lo scambio della comprensione per autorizzazione 

domenica 10 maggio 2009 
11 e 06 

 
delle steresi e dei sostegni attesi 

domenica 10 maggio 2009 
11 e 08 

 
di tutto il tempo mio 
che fino a ieri 
e ancora oggi 
ed anche domani 
in un homo 
resto caduto 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 40 

 
caduto in un homo 
d'isolamento qui per sempre 
so' spaventato 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 42 
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ad incontrar dentro d'un homo 
chi come me a cader dentro d'un homo 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 44 

 
a non trovar compagni 
solo versi di homi incontro 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 46 

 
a non trovar comunicando 
che quanto intorno 
di spiritualità sembra di muto 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 48 

 
ad incontrar quant'homi m'ho incontrato 
di chi d'esser qualcuno 
sembra n'esista 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 50 

 
dirimpettare la voce a chi v'è in residenza 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 52 

 
se qualcuno esiste di dentro d'un homo 
in qualche modo 
mi si palesi 

domenica 10 maggio 2009 
17 e 54 

 
chiunque incontro 
di dentro d'essere in un homo 
comunque 
lo voglio presupporre 

lunedì 11 maggio 2009 
8 e 15 

 
me e la mente 
che d'interfaccia a intorno 
parla ancora al posto di me 

lunedì 11 maggio 2009 
8 e 19 

 
rinchiuso dalla mente 
per comunicare me 
prendo a prestito le sue memorie 

lunedì 11 maggio 2009 
9 e 20 

 
d'essere sono 
ma d'avviarmi a loro 
d'insinuar dei modi 
la mente mia 
si mette in mezzo 

lunedì 11 maggio 2009 
14 e 00 

 
intrecci d'interrotti 
che ad incontrar ch'incontro 
perdo di vista 
e li riduco attori 

lunedì 11 maggio 2009 
14 e 07 

 

 
 
ma di reciprocar 
anche loro fanno di me 
e a dolorar 
gli faccio la ripicca 

lunedì 11 maggio 2009 
14 e 13 

 
l'angoscia per l'uomo che non riconosce l'uomo 
e sono uno di quelli 

lunedì 11 maggio 2009 
14 e 47 

 
d'esistere non basta 
che d'attraversar la mente 
non so più fare il testimone a me 

lunedì 11 maggio 2009 
14 e 49 

 
tutti quanti come me in un homo 
ma poi 
e senza sapere 
a far l'atroci 
l'uno con l'altro 

lunedì 11 maggio 2009 
15 e 50 

 
quadri d'ingegno 
e dell'atrocità fatte a difesa 

lunedì 11 maggio 2009 
15 e 52 
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d'atrocità il trovarmi in mezzo 
che poi 
per quanti 
ho cercato d'esser diverso 

lunedì 11 maggio 2009 
15 e 54 

 
canalità di salvamento 
ma poi 
stretto di mura 
non so più trasversar da quelle 

lunedì 11 maggio 2009 
15 e 56 

 
atrocità sottese 
che quando alle risposte a sé 
d'attraversar lo spazio ove son me 
di me 
non ha il conteggio 

lunedì 11 maggio 2009 
15 e 58 

 
spettacoli atroci dell'altro 

lunedì 11 maggio 2009 
16 e 00 

 
spettacolar l'altro d'atroce 

lunedì 11 maggio 2009 
16 e 02 

 
caduto dal cielo 
non so tornare al cielo 

lunedì 11 maggio 2009 
17 e 05 

 
che di cader dentro d'un homo 
l'homi tra loro 
sono d'atroci 

lunedì 11 maggio 2009 
17 e 07 

 
un uomo da sé 
risiede del limbo 

lunedì 11 maggio 2009 
18 e 50 

 
quando ad incontrare me furono coloro 
al posto che a me 
parlarono ad antonio 

lunedì 11 maggio 2009 
18 e 52 

 
che poi 
d'assurdità 
ad adeguar dello concetto 
mi limitai a parlar da antonio 

lunedì 11 maggio 2009 
18 e 54 

 
che a non pretender di capir che dico 
di trasgredir l'argomentare loro 
presi paura 

lunedì 11 maggio 2009 
18 e 56 

 

 
 
il corpo mio 
m'è d'umoralità che parla 
e di promuovere un progetto 
faccio a risposta 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 00 

 
d'autonomia l'organismo 
di come è fatto 
delle implementarietà d'immesse 
a risonar tra tutto 
coglie il diverso 
e d'umoralità fa l'intenzioni 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 02 

 
implementarietà e cultura 
che a divenir nuovo cablato 
continuità a varianti 
fa d'umorale 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 04 
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tempo d'adesso 
che d'umoralità intenziona 
e poi 
anche progetta 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 06 

 
un organismo 
che d'umoralità è fatto intenzionato 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 08 

 
implementarietà nel tempo 
che d'integrità fatta del tutto 
si modula l'umori 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 10 

 
dell'organismo 
balla l'umori 
e me 
soltanto me 
posso d'aprire 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 12 

 
dell'organismo mio 
d'integralità sono gl'umori 
e me 
di prima che il progetto 
posso d'espanso 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 14 

 
quando chiesto da intorno 
l'umoralità rende d'oggetto 

martedì 12 maggio 2009 
8 e 16 

 
abituato ad essere qualcuno 
che poi 
si guida da sé 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 30 

 
non ho mai guidato da me 
ho solo scelto di trovarmi in un caratterista 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 32 

 
il caratterista e l'ambiente 
che a risonare tra loro 
si gestiscono tra sé e sé 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 34 

 
essere qualcuno 
ovvero 
il caratterista che si conduce da sé 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 36 

 
e se il mio corpo e la mia mente non fanno un caratterista 
allora 
sono perduto 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 38 

 
un caratterista e un altro 
che di mimar l'uno con l'altro 
scivolano avanti 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 40 

 
un caratterista al videogioco 
e si muove alle mosse dal videogioco 

martedì 12 maggio 2009 
19 e 42 

 
della presenza 
e del caratterista e del set di scena 

martedì 12 maggio 2009 
20 e 33 

 
caratterista 
quando al corpo mio s'avviene 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 00 

 
solo caratteristi appropriati 
assumo della scena 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 02 

 
l'impresa 
e gli appropriati caratteristi a sostenerla 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 04 

 
dalla propria mente a trovarsi caratterista 
e quando la mente non suggerisce 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 06 

 
un generico ed un caratterista 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 08 

 
una comparsa generica ed un caratterista di ruolo 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 10 

 
da quanto intorno 
e il corpo mio risponde 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 12 

 
aspirante caratterista 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 14 
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un mestiere ed il caratterista 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 16 

 
qualcuno ed il caratterista 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 18 

 
caratteristi e incontri 
che chi non è caratterista 
d'indifferenza viene a passare 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 20 

 
me prima del caratterista 
ma ad incontrar ch'incontro 
di presentarmi 
fo da caratterista 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 22 

 
a non trovar caratterista in corso 
di rimanere puro 
son di spavento 

giovedì 14 maggio 2009 
18 e 24 

 
caratteri implementi e panorami permessi 

venerdì 15 maggio 2009 
20 e 30 

 
il caratterista e il mondo che l'interfaccia 

venerdì 15 maggio 2009 
20 e 32 

 
il caratterista e l'attese che l'ambienti 

venerdì 15 maggio 2009 
20 e 34 

 
le instanze inappogge 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 30 

 
le instanze inappogge 
e le discontinuità dei risonare 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 32 

 
reticolarità e discontinuità dei risonare 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 34 

 
tra dentro e fuori la pelle 
dei risonar quando a far d'eco 
mancano corde 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 36 

 
tra queste cattedrali 
di dov'è che sono il centro 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 38 

 
dell'ampolla mia fatta del corpo 
e dell'ampolla al corpo mio fatta di gaia 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 40 

 
delli medesimar volumi che il corpo mio risona 
e delle invasioni inconsulte 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 42 

 
tra dentro e fuori 
del risonar tra quanto 
che d'estemporaneità 
la mente mia 
m'universa d'attore e d'ambiente 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 44 

 
ma poi 
i volumi umorali 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 46 

 
dei volumi cognizionali 
e dei volumi umorali 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 48 

 
dei volumi cognitivi e dei volumi incognitivi 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 50 

 
i volumi umorali 
ovvero 
i volumi incognitivi 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 52 

 
dei volumi incognitivi 
ovvero 
dei sentimenti e delle emozioni 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 54 

 
dei sentimenti e delle emozioni 
ovvero 
delle intenzionalità 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 56 

 
delle intenzionalità e delle canalità medesimali 

sabato 16 maggio 2009 
10 e 58 
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figurazioni mnemoniche e figurazioni umorali 

sabato 16 maggio 2009 
11 e 00 

 
il corpo mio transusta in memorie di sé 
ma il corpo mio 
transusta anche d'inconsulte figurazioni umorali 

sabato 16 maggio 2009 
11 e 02 

 
figurazioni umorali 
e il transustar di mappe 
da sempre sconosciute 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 15 

 
quando il corpo mio si rende di fronde 
che poi 
se pur sempre d'uguale 
non trovo fatte della memoria 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 17 

 
fronde non fatte d'evocare 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 19 

 
delle medesimazioni fatte dalla memoria 
e dell'umoralità d'altra natura 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 21 

 
l'ombre di dentro 
che poi 
sono gl'umori 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 28 

 
interferir medesimari 
poi d'altro 
le fronde d'umori 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 30 

 
quando d'allora 
e l'emozioni 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 37 

 
immaginari ed emozioni 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 39 

 
a immaginar di tutto 
ma a praticar l'azioni 
tornava l'emozioni 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 41 

 
e quando a non far niente 
di nuovo l'emozioni 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 43 

 
della memoria e della fisicità del corpo 

sabato 16 maggio 2009 
16 e 45 

 
il compito d'umori 

sabato 16 maggio 2009 
23 e 00 

 
strutture affettive e intenzionalità 

domenica 17 maggio 2009 
10 e 30 

 
l'intenzionalità 
e delle vie a traguardo 

domenica 17 maggio 2009 
10 e 32 

 
le dinamiche delle intenzionalità 

domenica 17 maggio 2009 
17 e 00 

 
delle persistenze e delle intenzionalità 

domenica 17 maggio 2009 
17 e 02 

 
i versi dell'intenzionalità 

domenica 17 maggio 2009 
18 e 50 

 
intenzionalità intellette 

domenica 17 maggio 2009 
18 e 52 

 
le registrazioni e l'impegni che non ricordo d'aver preso 

domenica 17 maggio 2009 
18 e 54 

 
caratterista e scuola 

domenica 17 maggio 2009 
18 e 56 

 
del caratterista e dell'impegno 

domenica 17 maggio 2009 
19 e 29 

 
caratterista a scuola e del passar libri per la mia mente 

domenica 17 maggio 2009 
22 e 00 

 
caratterista ai luoghi ove a presenza 

domenica 17 maggio 2009 
22 e 02 
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lunedì 18 maggio 2009 

 
i racconti registrati 
e le vertigini in fondo 

lunedì 18 maggio 2009 
8 e 11 

 
ma se c'è un racconto appresso 
ad appoggiar dei passi 
continua il viaggio 

lunedì 18 maggio 2009 
8 e 13 

 
dei racconti appresso 
e appresso ancora 

lunedì 18 maggio 2009 
8 e 15 

 
storie concluse 
e torno a niente 

lunedì 18 maggio 2009 
8 e 17 

 
delle piccole commedie 
e una ad una 
di niente intorno 

lunedì 18 maggio 2009 
8 e 19 

 
del repertorio e delle piccole commedie 

lunedì 18 maggio 2009 
8 e 21 

 
una vita organica 
e chi sono ad averla 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 00 

 
una vita organica e quanto per la sua sussistenza  

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 02 

 
e poi 
qualcosa che non sia per la sola sua vita organica 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 04 

 
e resto fermo 
che la dispensa è colma 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 06 

 
del corpo mio 
le richieste sue fatte a primordio 
so' tutte intorno a lui fatte a disposte 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 08 

 
ad essere qui dentro 
che cosa posso fare d'oltre questo organismo 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 10 

 
mantenere in piedi la capanna 
ma poi 
quando sta in piedi 
non ho altro da fare 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 12 

 
e l'ho chiamata arte 
quanto ho sviluppato per essere lasciato in pace da quanti 

che m'incontrano da intorno 
lunedì 18 maggio 2009 

16 e 14 
 
la sopravvivenza del mio organismo e la sopravvivenza a 

questi che mi ritrovo intorno 
lunedì 18 maggio 2009 

16 e 16 
 
della sopravvivenza a quanti tra quanti 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 18 

 
della sopravvivenza 
e di colui che so' qui dentro 

lunedì 18 maggio 2009 
16 e 20 

 
soggetto d'intelletto e l'organismo 

lunedì 18 maggio 2009 
19 e 30 

 
soggetto d'intelletto 
e di colui che conferenzia 

lunedì 18 maggio 2009 
19 e 32 

 
dell'organismo vivente 
e di colui dal centro d'intelletto 

lunedì 18 maggio 2009 
19 e 34 
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ad incontrar quanti ho incontrato 
e di colui ch'essi aspettava 

martedì 19 maggio 2009 
18 e 00 

 
in quel negozio di tappeti di via tomacelli 
ch'era il cliente ad essere aspettato 

martedì 19 maggio 2009 
18 e 02 

 
in quella classe di scolari 
eran scolari 
quelli aspettati 

martedì 19 maggio 2009 
18 e 04 

 
che a penetrar la classe 
a mantener tranquilla lei 
con la lezione in braccio 
sarei dovuto entrare 

martedì 19 maggio 2009 
18 e 06 

 
che rimaner così com'ero allora 
a star di quella classe 
colei s'avrebbe fatta d'arcigna 

martedì 19 maggio 2009 
18 e 08 

 
sopravvivere a quella classe 
chi 
me sopraffatto per non aver capito 

martedì 19 maggio 2009 
18 e 10 

 
l'idee che ognuno crede di pensare 

giovedì 21 maggio 2009 
14 e 50 

 
convoluzione umoralità pensiero 

giovedì 21 maggio 2009 
14 e 52 

 
il pensiero che gli si sgorga dentro 
e ci si afferma proprio 

giovedì 21 maggio 2009 
14 e 54 

 
strutture affettive e pensiero 

giovedì 21 maggio 2009 
14 e 56 

 
strutture affettive e intenzionalità 

giovedì 21 maggio 2009 
14 e 58 

 
della reinnescabilità delle strutture affettive 
e delle reiterazioni intenzionali 

giovedì 21 maggio 2009 
15 e 00 

 
una storia per me è un territorio per me 

giovedì 21 maggio 2009 
20 e 30 

 
padiglioni di territorio 
che poi 
sono tenuto in essi 

giovedì 21 maggio 2009 
20 e 32 

 
e quando i padiglioni non c'è 

giovedì 21 maggio 2009 
20 e 34 

 
un padiglione ed il caratterista suo d'adatto 

giovedì 21 maggio 2009 
20 e 36 

 
che d'altrimenti 
se pure il padiglione c'è 
a far da strutturato d'esso 
un caratterista non c'è 

giovedì 21 maggio 2009 
20 e 38 

 
me e un caratterista 
che poi 
chi fa d'intreccio e d'interscambio 
è del caratterista fatto 

giovedì 21 maggio 2009 
20 e 40 

 
strutture affettive 
che del modificar l'intorno 
viene a soffrire 

domenica 24 maggio 2009 
18 e 34 

 
delle strutture mie d'affetto 
so' a divenir d'ostaggio 
che dei modificar dei dintorni 
insultato dentro d'umori 
m'è di ritorno 

domenica 24 maggio 2009 
18 e 36 

 
la storia fatta struttura 
d'affettività m'è imposta protetta 

domenica 24 maggio 2009 
18 e 38 

 
struttura affettiva e territorio 
che a non trovar continuità 
m'insulta al nulla 

domenica 24 maggio 2009 
18 e 40 
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della struttura so' fatto ostaggio 
che a cambiar quanto da intorno 
m'è a fare fino alla pugna 

domenica 24 maggio 2009 
18 e 42 

 

 
domenica 24 maggio 2009 

 
strutture affettive e il rimanerne ostaggio 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 26 

 
storie co' intorno 
e son solo strutture d'affetto 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 28 

 
sospesi d'un tempo 
che di trovar pareggio 
d'autonomia 
sempre s'aspetta 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 30 

 
percorsi interrotti 
che d'insultar me stesso 
m'ho deviato dal diretto 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 32 

 
che puro al finale 
incontrando da loro il diverso 
d'andare 
ai loro occhi mi feci nascosto 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 34 

 
insultare me stesso 
che colpa mi resi se all'aperto 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 36 

 
colpe vigliacche sancite da me 
che poi 
strutture affettive e rivalse 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 38 

 
strutture affettive e passioni 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 40 

 
che di strutturar l'affetti 
quando d'altre intenzioni 
son fatti dell'operar di quanti 

lunedì 25 maggio 2009 
11 e 42 

 
fazioni intellettuali 
e intenzionalità abbracciate 

lunedì 25 maggio 2009 
13 e 30 

 
fazioni e ripristinabilità delle piattaforme 

lunedì 25 maggio 2009 
13 e 32 

 
costrutti scenici e frequentalità 

lunedì 25 maggio 2009 
13 e 34 

 
specificità all'ambiente 
e frequentalità 

lunedì 25 maggio 2009 
13 e 36 

 
specificità all'ambienti e gerarchie 

lunedì 25 maggio 2009 
13 e 38 

 
circondato da chi m'incontrerà 
e le mie strutture affettive 

lunedì 25 maggio 2009 
16 e 00 

 
piste suggerite e strutture affettive 

lunedì 25 maggio 2009 
19 e 30 

 
strutture fatte di mente 
che a capitar del risonare dell'una o dell'altra 
coppa d'umori 
mi fa catturo alle sue sponde 

lunedì 25 maggio 2009 
19 e 32 
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d'intenzionalità pone i suoi passi 
ma trasgredire quelli 
mette fuori da tutto 

lunedì 25 maggio 2009 
19 e 34 

 
domani di adesso come i domani di altri già adesso 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 00 

 
a partire da adesso 
come quando furono altri adesso 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 02 

 
strutture affettive e dei pericolar 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 04 

 
come quando altre volte 
del dopo come quello d'allora 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 06 

 
promesse di nulla 
e mai state condotte 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 08 

 
futuro in procinto 
che poi 
soltanto scomparso 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 10 

 
di nulla sono adesso 
che poi 
è ancora per dopo 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 12 

 
anima adesso 
che quando per sempre 
sarebbe ancora così 

martedì 26 maggio 2009 
14 e 14 

 
il mio organismo 
quando alla fine di un ciclo d'argomento 
resta vuoto d'argomento 

martedì 26 maggio 2009 
15 e 30 

 
il mio organismo 
quando m'è vuoto d'argomento 

martedì 26 maggio 2009 
15 e 32 

 
il mio organismo 
quando da me 
scopro di non saperlo alimentare 

martedì 26 maggio 2009 
15 e 34 

 
delle mie strutture affettive 
e dell'alimentazione del mio organismo 

martedì 26 maggio 2009 
15 e 36 

 
il mio organismo 
si alimenta di strutture affettive 

martedì 26 maggio 2009 
15 e 38 

 
del creare strutture affettive 

martedì 26 maggio 2009 
15 e 40 

 
l'obiettivo intenzionale intrinseco d'una struttura affettiva 

martedì 26 maggio 2009 
18 e 30 

 
dell'organismo mio vigente 
che a risonar di quanto è colto 
s'inscena ai passi e s'intenziona 

martedì 26 maggio 2009 
18 e 32 

 
quando credetti che il trasparir di me fossero gl'atti 

martedì 26 maggio 2009 
20 e 00 
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strutture fatte d'affetto 
che poi d'ognuno me 
sono le gabbie 

martedì 26 maggio 2009 
20 e 02 

 
ad incontrar ch'incontro 
s'incontrano solo strutture d'affetto 

martedì 26 maggio 2009 
20 e 30 

 
quando il corpo mio che abito 
aveva niente da fare 

mercoledì 27 maggio 2009 
7 e 54 

 
a periplar d'adesso fino a del dopo 
guardo se il corpo mio sarà d'attivo per me 

mercoledì 27 maggio 2009 
7 e 56 

 
il corpo mio 
quando del tempo appresso 
è un vaso vuoto 

mercoledì 27 maggio 2009 
7 e 58 

 
il corpo mio è solo un vascello 
e dei suoi viaggi so' d'ospitato 

mercoledì 27 maggio 2009 
8 e 00 

 
ad aspettar gl'avvii 
che poi 
sono gl'orari 

mercoledì 27 maggio 2009 
8 e 10 

 
con la parrocchia intorno 
e quanti quei giochi 
e d'aspettar l'avvii 

mercoledì 27 maggio 2009 
8 e 14 

 
quel che potevo fare allora 
e come 

mercoledì 27 maggio 2009 
8 e 16 

 
inquietudine di allora 
che a non trovare il corpo mio inspirato 
era solo di carne 

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 30 

 
il mio studio è allestito 
ma il corpo mio 
quando resta silenzio 

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 32 

 
il mio studio è allestito 
ma non c'è d'opera il corso 

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 34 

 
di certo sono qui 
ma l'autore di niente 

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 36 

 
so dipingere quadri 
e quando non ho di che dipingere un quadro 

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 38 

 
le dita so muovere al piano 
e quando non ho di che suonare il piano 

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 40 

 
con carta e penna sono qui 
e quando non ho di che scrivere  

giovedì 28 maggio 2009 
13 e 42 

 
il corpo mio che muore 
anche se fino a qui 
ho solo avvertito la sua voce 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 04 

 
la voce del mio corpo 
che di trovarla intorno 
di dentro la mia pelle 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 06 

 
il corpo mio che muore 
che poi 
cos'è ch'ascolto 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 08 

 
d'attraversare il corpo mio e a utilizzarne 
la voce sua 
l'ho fatta mia verso che intorno 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 10 

 
d'attraversare il corpo mio e a considerarne 
la voce sua 
l'ho fatta voce da intorno 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 11 

 
il tempo suo del corpo 
e me che sono in questo 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 12 
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il corpo mio che d'umoralità guida sé stesso 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 14 

 
il corpo mio che muore 
che a non averlo più intorno 
del panorama a me 
qual'è che s'apre 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 20 

 
il corpo mio che muore 
e la sua voce non coprirà più il mio spazio 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 22 

 
il corpo mio 
del suo volume a transustare 
monta gl'oggetti 
che poi 
sì tramutato 
a me si mostra 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 34 

 
il corpo mio che muore 
fino a quel tempo 
di tramutar sé stesso 
mostra a me quanto m'avverto 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 36 

 
a transustar sé stesso 
il corpo mio che muore 
oltre che a me 
si mostra anche ad intorno 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 46 

 
dalla postazione mia a nel corpo 
dei circolar transusti 
dov'è che posso 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 50 

 
d'autonomia 
il corpo mio 
cicla transusti 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 52 

 
il corpo mio che muore 
quando si muore 
dov'è che faccio d'ascoltare 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 54 

 
ad incontrar che incontro 
il corpo mio si prende tutto 
che di trattar quanto cattura 
di sé e per sé 
fa le domande 
e pure le risposte 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 17 e 56 

 
dei prati intorno 
il corpo mio 
di sé 
fa resa di tanto 
che poi 
s'infiora anche del resto 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 00 

 
di quel ch'è scritto dentro il mio corpo 
senza di me 
gl'è sufficente fino all'azione 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 02 

 
il corpo mio che muore 
che fino a lì 
sa fare tutto da sé 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 04 

 
cicli d'azione 
che il corpo mio che muore 
sa fare tutto da sé 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 06 

 
cicli d'azione e d'evocare 
che l'organismo mio fatto del corpo 
d'intrinseca struttura intelligente 
sa compiere da sé 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 08 

 
del corpo mio 
i cicli d'azione e d'evocare 
e me 
dov'è che m'inserisco 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 10 
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il corpo mio che muore 
che i suoi cicli d'azione e d'evocare 
non sono a me più intorno 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 12 

 
dov'è che sono immerso 
e la dimensione mia d'intervenire 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 14 

 
il corpo mio si scioglie 
e sono all'aperto 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 16 

 
cicli d'intelligenza 
che il corpo mio si flussa co' intorno 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 18 

 

 
 
ma i cicli che il corpo mio flussa di sé 
di senza che sappia 
s'avviene che a me 
d'estemporaneità 
si mostra transforme 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 20 

 
il corpo mio transusta 
ma d'ospitare me 
a me 
si mostra cangiante 

giovedì 28 maggio 2009 
montecompatri 18 e 22 

 
quaderni d'appunti 
che senza più me 
a prendere vita 
fa scene ed indirizzi 

giovedì 28 maggio 2009 
20 e 00 

 
il corpo mio s'accende 
che poi 
oramai già inscenato 
m'avverte di sé 

giovedì 28 maggio 2009 
20 e 02 

 
il corpo mio funziona 
e funzionerebbe anche senza di me 

sabato 30 maggio 2009 
13 e 00 

 
me 
ed i colori che il corpo mio mostra di sé 

sabato 30 maggio 2009 
13 e 02 

 

 
 
a star qui dentro il corpo mio 
il corpo mio 
a me 
dal nero al bianco 
mostra di sé 

sabato 30 maggio 2009 
13 e 04 

 
alla mente del corpo mio 
le forzature fatte da me 

sabato 30 maggio 2009 
13 e 06 

 


