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sentimenti portanti 
che fanno i montatori 

mercoledì 15 ottobre 2014 
18 e 00 

 
di sentimento 
lo montar sceneggiature 

mercoledì 15 ottobre 2014 
18 e 02 

 
dello montar sceneggiature 
che d'immediato 
so' già a condurre 

mercoledì 15 ottobre 2014 
18 e 04 

 
d'indizi a risonar 
che d'immediato 
ad attorar 
s'accende tutta la parte 

mercoledì 15 ottobre 2014 
18 e 06 

 
dello girar che fa da sé 
senza di me 
di solo sentimento 
s'avvia tutta la parte 

mercoledì 15 ottobre 2014 
18 e 08 

 
portare alla luce la parte più bella di me e sentirla tremendamente in pericolo 
    28 agosto 1980 
 
la parte più bella di me e l'antico sentimento di non saperla difendere 
    28 agosto 1980 
 
ed ancora non mi avverto presente collaboratore nella formazione dei miei sentimenti 
    14 febbraio 1983 
     23 e 56 
 
sentimenti dei quali 
ancora non sono presente costruttore 
    14 febbraio 1983 
     23 e 58 
 
chiedere l'elemosina di un sentimento che dia l'impressione di essere concreta esistenza 
    1 settembre 1983 
     16 e 42 
 
presenza totale nel mondo 
parziale dei miei sentimenti 
    20 gennaio 1988 
 
sentimenti a soggetto 
    25 aprile 1995 
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sentimenti che sgorgano a passarmi dentro 
e non so più quale il padrone 
presuntuosamente ho navigato intendendomi mare io stesso 
ho curato sguardi alle mie mosse 
mutevoli ripartenze e prospettive 
    13 gennaio 2000 
     9 e 40 
 
di condivider gl'argomenti 
che risonar di sentimento 
fare il sostegno 
    31 gennaio 2001 
     13 e 56 
 
e di pregare te dovrei 
che di tornare 
d'addendi a risonare 
di sentimento dentro 
riavere 
    31 gennaio 2001 
     13 e 58 
 
di morbidezza 
centro di te 
fiore ne ho fatto 
e d'essa a goder 
che di sequenza attesa 
dovrei 
dei sentimenti tuoi 
a far d'ambiente 
che poi di restar 
non ho intenzione 
e lascio 
ancor prima d'incontrare te 
    27 febbraio 2001 
     16 e 52 
 

 
 
spessore alle figure 
ovvero 
dei sentimenti dentro 
a sostener 
tutto che sono 

mercoledì 15 ottobre 2014 
18 e 10 
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quando il colore 
fa gli spessori 

mercoledì 15 ottobre 2014 
20 e 00 

 
coinvolto in quel che avviene 
di dentro del corpo mio organisma 

giovedì 16 ottobre 2014 
20 e 00 

 
a lampar la vita fatta d'organisma 
della memoria sua sedimentata 
a risonar 
gli si fa di mimo 
il suo di dentro 

giovedì 16 ottobre 2014 
20 e 02 

 
dell'andar che fa il volume mio di dentro della mia pelle 
a me 
lo addebitai assegnato 
d'alimentato io 

giovedì 16 ottobre 2014 
20 e 04 
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la pelle mia 
colma d'avvenimenti in corso 
di confinato spazio 
di me 
lo concepii 
io 

giovedì 16 ottobre 2014 
21 e 00 

 

 
 
le scene mimande che nascono a me 
incontrando te 
l'addebito a te 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 00 

 

 
 
di dentro la mia pelle 
quanto è a far sorgiva 
se pur di sola roba mia 
la fo 
d'addebitarla a chi 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 02 
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indicando di me 
raccontarono me 
e di dentro il mio spazio 
di me 
m'inventai la sostanza 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 04 

 
che di dentro il mio spazio 
nei racconti di quanti 
di me della vita 
mi persi a seguire 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 06 

 
incontrando te 
mi raccontasti 
di dentro a te 
della mia invadenza 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 08 

 

 
 
scenìe di dentro a te 
che a perturbare 
m'imputasti autore 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 10 
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scenìe di dentro a me 
che a perturbare 
t'imputai autore 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 12 

 
scenìe 
che a risonar della memoria 
mi s'è gonfiate dentro la mia pelle 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 14 

 
l'universo a me 
che dello reiterar della memoria mia sedimentata 
m'avviva lo reticolar della mia carne 

sabato 18 ottobre 2014 
18 e 16 

 
e scena dentro m'appare 
che condominio sembra il mio corpo 
e nel mio spazio 
e verso me 
s'avviva 
    6 febbraio 2002 
     18 e 30 
 
che a frequentar storia ad allora 
s'è registrata 
e ad incontrar le parti adesso 
storia s'avviva 
e chiede mosse 
    1 febbraio 2004 
     17 e 53 
 
guardo le scene 
e a ravvivar le scene 
faccio la ruota 
e me 
so' sempre il centro 
    3 luglio 2005 
     16 e 33 
 
d'espander risonanza 
protocettivo avviva d'autogrammi 
e a comparire là 
so' già fuori la pelle 
    11 agosto 2007 
     11 e 38 
 
della presenza mia 
che il corpo mio s'avviva 
    23 dicembre 2007 
     10 e 46 
 
il volume mio di dentro la pelle 
di moto s'avviva e m'avverto 
che la virtualità di scena 
m'è fuori la pelle 
    25 marzo 2008 
     22 e 04 
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un argomento monta 
che a risonar 
lo spazio mio volume 
s'avviva a condurre 
    4 maggio 2008 
     15 e 30 
 
ad incontrare te 
la tua lavagna dentro 
comanda più di te 

domenica 19 ottobre 2014 
22 e 00 

 
era con te 
che d'incontrare m'appostai 
prima che la lavagna del corpo tuo organisma 
di risonar memoria 
parlasse al posto di te 

domenica 19 ottobre 2014 
22 e 02 

 
il corpo mio organisma 
che a far la parte sua di vita 
la dimensione mia d'esistere 
ha fatto a me coperta 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 00 

 
il corpo mio vivente 
e la diversità d'esistere 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 02 

 
l'organisma mio vivente 
di far lavagna 
a me ch'esisto 
di montar sceneggiature 
m'è di risorsa 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 04 

 
d'interferir lavagne 
il corpo mio organisma 
d'estemporaneità a seguire 
di stazionare 
tende a saltar dei corsi 
da una melodia ad un'altra 
se pure 
soltanto in prospettiva 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 06 

 
a sceneggiar di dio 
d'intelligenza mia organisma 
me l'ho creato 
il meglio 
d'immaginato d'homo 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 08 
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a bestemmiare dio 
me l'ho ridotto 
a concepirlo fatto 
del solo meglio d'homo 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 10 

 
la dimensione mia d'esistere 
e dello sceneggiare 
della mente mia organisma 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 12 

 

 
 
d'inventar gli dei 
d'homo 
l'ho concepiti fatti 
d'esasperati homi 

lunedì 20 ottobre 2014 
9 e 14 

 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
    10 aprile 2000 
     18 e 23 
 
padre nostro che sei d'immenso 
e me che di periferia ospitato 
di sola nostalgia di me 
m'avverto 
    23 marzo 2001 
     8 e 56 
 
padre nostro che sei d'immenso 
che tutto esiste 
mentr'io l'ignoro 
    25 aprile 2001 
     19 e 45 
 
padre nostro che sei d'immenso 
e me 
che sono immerso 
d'universo 
    27 maggio 2001 
     11 e 49 
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padre nostro che sei d'immenso 
che d'esser qui 
se pur non capisco 
d'essere qui 
sono 
     5 giugno 2001 
      22 e 35 
 
specchio a doppia faccia 
è la mia pelle 
e dentro e fuori 
    11 giugno 2001 
     14 e 28 
 
e tu 
che d'organisma sei anche fatto 
di quel che ti si move dentro d'homo 
all'esaudizioni 
di libertà di uomo 
l'hai fatta eletta 

lunedì 20 ottobre 2014 
12 e 00 

 
d'homo il corpo mio organisma 
ma d'essere me 
diverso e immerso 
dell'armoniar 
l'intromissione oriento 

lunedì 20 ottobre 2014 
12 e 02 

 
ad incontrar ch'incontrai 
doppio soggetto 
ho sempre inteso 
colui che pensa 
e ciò che è fatto pensiero 

lunedì 20 ottobre 2014 
20 e 00 

 
di doppia parte 
l'una 
d'essere me 
e l'altra 
di dentro la mia pelle 
è a far di virtuale spazio d'intelletto 
quel che è d'immaginato fatto 

lunedì 20 ottobre 2014 
20 e 02 

 
d'immaginando 
nel dentro del mio corpo 
la dimensione a me 
dell'avvertire 

lunedì 20 ottobre 2014 
20 e 04 

 
credere vero 
quel che m'avverto dentro 

lunedì 20 ottobre 2014 
20 e 06 

 


