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d'evolvere l'idee 
d'originar di dentro 
di viscerale 
le parti fanno premura 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 32 

 
e se d'indizio sono a rifiuto 
di sceneggiare 
son sempre all'antico 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 32 

 
guerre 
che visceral sorgiva 
rende agl'umani 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 50 

 
che a spegnere i fumi 
mai vanno alla brace 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 51 

 
a devastar dei focolari altrui 
vanno in battaglia 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 53 

 
fumo s'è spento 
ma del camino a lui 
gl'è fatto distrutto 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 54 

 
ma poi 
anche del proprio 
trova sempre macerie 

sabato 31 dicembre 2005 
21 e 55 

 
che sempre ad agitar l'insegne 
nasce la guerra 

sabato 31 dicembre 2005 
22 e 02 

 
che la necessità alla guerra 
dell'ignoranza a sé 
nasce da figlia 

sabato 31 dicembre 2005 
22 e 03 

 
di rotolar giù nella valle 
e senza capire più il perché 
a suicidar l'uno con l'altro 
sono gl'affermo 

sabato 31 dicembre 2005 
22 e 06 

 
e adesso 
torno da parte 

sabato 31 dicembre 2005 
22 e 08 
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e basta così 
che di domani 
ad aspettar da te 
di quanto m'aspetto 
non ci sei più 

sabato 31 dicembre 2005 
23 e 39 

 
che di riaprir di lei compagna 
a ricercar di lei novella 
so' libero d'altrove 

sabato 31 dicembre 2005 
23 e 42 

 

 
sabato 31 dicembre 2005 

 
quadri 
ed il futuro da dentr'essi 

domenica 1 gennaio 2006 
12 e 05 

 
il futuro d'ogni istante 

domenica 1 gennaio 2006 
15 e 20 

 
un istante 
che poi 
continua d'essere adesso 
sempre 

domenica 1 gennaio 2006 
15 e 22 

 
la mente 
e nasce il tempo 

domenica 1 gennaio 2006 
15 e 23 

 
me 
di sempre adesso 
e poi è la mente 
che a registrar tutti gl'istanti 
ad ingrandar quanto del tempo 
di panorama e d'orologio 
fanno circondo  

domenica 1 gennaio 2006 
15 e 26 
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quadri montati 
e lo crear del dopo 
e il provenir del prima 

domenica 1 gennaio 2006 
15 e 34 

 
specchio da fuori 
se no 
di dentro 
non concepisco 

domenica 1 gennaio 2006 
18 e 46 

 
del percepir di me dentro la pelle 
ad inventar di quella spiaggia 
faceo qualcuno 

domenica 1 gennaio 2006 
18 e 54 

 
che alla luce del mare 
e di crear fantasma 
di me 
ero capace 

domenica 1 gennaio 2006 
18 e 55 

 
d'esser di scena 
e delle robe 
e delle figure 

domenica 1 gennaio 2006 
20 e 36 

 
di dove m'aspetto 
che a concertar 
so' i personaggi 

domenica 1 gennaio 2006 
20 e 37 

 
scena ch'è spenta 
e ci son solo le robe 

domenica 1 gennaio 2006 
20 e 38 

 
e dello sgomentar 
che dai pensar 
nello mio spazio 
vengo stravolto 

domenica 1 gennaio 2006 
21 e 32 

 

 
domenica 1 gennaio 2006 

 
attimi 
e le mie finestre al dopo 

lunedì 2 gennaio 2006 
12 e 46 

castiglion fiorentino 
 
che quanti dell'istante insieme 
nell'altre storie loro 
di togliermi in proseguo 
a visitar pinacoteche 
da spettatori sempre 
vanno d'altrove 

lunedì 2 gennaio 2006 
12 e 50 
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e tu 
d'ingresso 
l'hai fatto divenir riquadro 
che poi 
di processione hai fatto 
d'altri riquadri 

lunedì 2 gennaio 2006 
12 e 51 

 
quanti ho incontrato 
che d'ammirar del panorama insieme 
poi 
sono tornati a casa 

lunedì 2 gennaio 2006 
12 e 52 

 
di presunzione tua 
tra i tuoi clienti 
m'hai messo al bordello 

lunedì 2 gennaio 2006 
19 e 54 

 

 
 
immensità d'esistere 
ed una stupida vita 

lunedì 2 gennaio 2006 
19 e 57 

 
ma che cos'è che m'offri 
che a riguardare solo te 
so' uno dei tanti 

martedì 3 gennaio 2006 
13 e 12 

castiglion fiorentino 
 
scene che rendi a tutti 
se quanto di te 
da lui chiunque 
avverti 

martedì 3 gennaio 2006 
13 e 13 

 
di tenerezza 
nasci di dentro 
e a sconfinar del ventre tuo 
ogni volta 
da lui chiunque 
t'aspetti totale 

martedì 3 gennaio 2006 
13 e 14 

 
che di trovar lo sguardo suo rivolto 
di tenerezza 
corre il tuo corpo 
e verso di lui t'accogli 

martedì 3 gennaio 2006 
13 e 25 

 
a lui 
d'addome implodi 
e d'aspettar di dentro lo stupore 
quegl'occhi tuoi 
lo sprona 

martedì 3 gennaio 2006 
13 e 17 

 
alle carezze tue 
può esserci chiunque 
che di gettar lo sguardo a te 
ti rende ad aspettar 
d'esser stupita 

martedì 3 gennaio 2006 
14 e 12 

 

 
mercoledì 4 gennaio 2006 

 
il luogo del riposo 
ma che vuol dire riposo 

giovedì 5 gennaio 2006 
13 e 06 

 
degl'argomenti in corso 
che le frequentazioni mie 
a reiterar senza l'arrivo 
so' di tensione al dopo 

giovedì 5 gennaio 2006 
13 e 07 

 
a riposar con te 
che te con me 
puoi riposare 

giovedì 5 gennaio 2006 
13 e 15 
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me dentro l'idee 
che poi 
d'ogn'esse 
so' sempre a sospeso 

giovedì 5 gennaio 2006 
13 e 50 

 
e di giacer di noi 
siamo all'appoggio 

giovedì 5 gennaio 2006 
13 e 51 

 
volo d'idea e dei volteggi 
che poi 
ad incontrar di noi 
s'è divenuta quiete 

giovedì 5 gennaio 2006 
13 e 53 

 
l'idee che sempre corro 
e son sempre al percorso 

giovedì 5 gennaio 2006 
14 e 20 

 
la quiete mia che voglio 
tra lo continuar di mille scoperte 

giovedì 5 gennaio 2006 
14 e 22 

 
padre nostro che sei d'immenso 
la pace 
e quanto ad averla 

giovedì 5 gennaio 2006 
14 e 24 

 
a riposar con te 
che dentro di te 
c'è l'orizzonte rosa dell'alba 

giovedì 5 gennaio 2006 
14 e 47 

 

 
 
e resto in mezzo 
ma che vuol dire in mezzo 

giovedì 5 gennaio 2006 
20 e 58 

 
a ritornar dove so' stato 
ma poi 
non mi son mosso mai da qui 

venerdì 6 gennaio 2006 
11 e 51 

 
di sempre questo 
che poi 
di quanti intorno 
a mirare 
erano d'altro 

venerdì 6 gennaio 2006 
11 e 52 

 
che d'ignorar d'essere persi 
a correre d'altrove 
erano intenti 

venerdì 6 gennaio 2006 
11 e 54 
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del sacco mio del fondo 
fui di restare 
che solitario 
là delle giostre 
non fui mai capace d'entrare 

venerdì 6 gennaio 2006 
11 e 55 

 
d'essere sono 
e non m'è bastato mai 

venerdì 6 gennaio 2006 
12 e 05 

 
quadri alla vita 
ma poi 
torno da solo 

venerdì 6 gennaio 2006 
12 e 07 

 
la nostalgia della pace fatta di sempre 

venerdì 6 gennaio 2006 
12 e 22 

 
il corpo mio volume 
e il risonar 
quando solo da fuori 

venerdì 6 gennaio 2006 
13 e 55 

 
che me 
d'essere in esso 
dell'incapacità 
non sono più la colpa 

venerdì 6 gennaio 2006 
13 e 56 

 
e tu 
sempre tra loro 
che il corpo tuo 
t'è sempre alla festa 

venerdì 6 gennaio 2006 
13 e 59 

 
a risonar di quelle feste 
quando d'allora 
fu il desiderio mio 
d'essere in quelle 

venerdì 6 gennaio 2006 
22 e 39 

 
che a risonar co' intorno 
il corpo mio volume 
me lo sarei trovato 
fatto di quelle 

venerdì 6 gennaio 2006 
22 e 40 

 
di tutto quanto fuori m'era da intorno 
di dentro la pelle 
il corpo mio volume 
m'era transusto 

venerdì 6 gennaio 2006 
22 e 42 

 
che quelle scene 
a ritrovar di dentro la mia pelle 
di me 
facea soggetto 

venerdì 6 gennaio 2006 
22 e 43 

 
quel campo di papaveri d'allora 
di dentro la mia pelle 
facea rispecchio 
che di confondermi di quello 
mi divenivo quello 

venerdì 6 gennaio 2006 
22 e 45 

 
quadri da intorno 
che a ritrovare il corpo mio fatto di quelli 
lo spazio mio d'ospitazione 
di dentro la mia pelle 
mi diveniva fatto di quelli 

venerdì 6 gennaio 2006 
22 e 47 

 
e poi 
che spente quelle scene 
il corpo mio 
me lo trovavo spento 

venerdì 6 gennaio 2006 
23 e 01 

 
d'ognuno sé 
che voglio con tutti 

sabato 7 gennaio 2006 
19 e 55 

montecompatri 
 
lasciare tutti 
che a farli diversi 
m'è tradimento 

sabato 7 gennaio 2006 
19 e 56 

 
del resto mio ch'ho intorno 
e quanto da loro 

sabato 7 gennaio 2006 
19 e 58 

 
a sceneggiare 
com'è che mi credetti necessario 

sabato 7 gennaio 2006 
19 e 59 

 
quanto con tutti 
che sotto l'idee 
d'essere me 
ci sono tutti 

sabato 7 gennaio 2006 
20 e 02 
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sabato 7 gennaio 2006 

 
ad avvertire il corpo mio 
a transustar corsi primordi 

domenica 8 gennaio 2006 
14 e 11 

 
cenere cambia 
che d'inzuppar di quanto è cablato 
il corpo mio 
m'invita a seguire 

domenica 8 gennaio 2006 
14 e 15 

 
di me 
e dell'autonomia del corpo mio affidato 

domenica 8 gennaio 2006 
14 e 17 

 
di chimicar lo mio volume 
a sequenziar 
sorge di ciclo 

domenica 8 gennaio 2006 
14 e 19 

 
ad osservar cosa succede 
mentre succede 

domenica 8 gennaio 2006 
14 e 20 

 
eppure avviene e mi raggiunge 
ma fino a qui 
cosa ho seguito 

domenica 8 gennaio 2006 
14 e 23 

 
il corpo mio primordio 
e quando s'avvia del suo primordio 

domenica 8 gennaio 2006 
16 e 59 

 
che d'incontrar dell'occasioni 
s'avvia del ciclo 
e m'è d'avviso 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 00 

 
che fino a qui 
come l'ho preso 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 03 

 
che di comunque 
dell'umoralità 
rende la traccia 
e di trovar di solo quella 
senza saper per dove è fatta 
a procurar passi che manca 
vado all'inseguo 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 04 

 
a non aver capito mai i primordi 
che d'assistere soltanto 
mi ritrovavo già del trasgredire 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 42 

 
storia a mancare 
e a darmi subito alla cerca 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 43 

 
di scorrere avvenuto 
sempre m'ho perso al conseguire 
che di mirar di quanto 
d'oltre la fine 
d'immerso 
ero a patire 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 45 

 
segni alla fame 
che del destino d'essi 
ero già in esso 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 54 

 
segni del sesso 
e a rimanere solo per sempre 
sarebbe stato il tempo mio d'adesso 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 56 

 
giochi chimici 
della natura propria 
del corpo mio che porto 

domenica 8 gennaio 2006 
17 e 58 

 
segni alla fame 
che poi 
dell'intelletualità a condurre 
del procurar del cibo 
anche per dopo 

domenica 8 gennaio 2006 
18 e 04 

 
che poi 
allo stesso 
lo procurar di chi 
per tutto il resto 

domenica 8 gennaio 2006 
18 e 05 
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della presenza mia alla sottrazione 

domenica 8 gennaio 2006 
18 e 09 

 
volta per volta 
del trasgredir d'ogni primordio 

domenica 8 gennaio 2006 
18 e 10 

 
co' te 
che ce sto a fa' 
co' te 
non ce comunicamo 
co' te 
non c'è manco la fame 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 05 

 
e de'ncontravve quante v'ho'ncontrate 
che de parla' co' voi 
mai m'è riuscito 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 06 

 
che de cercavve quante v'ho cercate 
adesso 
prima de pianne 'n'artra 
voijo capi' perché 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 07 

 
'na bella confezione 
ma de'mpacca' 
l'ho fatto sempre da me 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 31 

 
che a coijonamme 
meijo de me 
non c'è de concorrenza 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 32 

 
che poi 
a guardalle meijo 
ce giobbeno de grosso 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 38 

 
che de chiamalle sante 
se metteno converse 
ma a famme coijonato 
so' brave più de me 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 39 

 
pezze a colore 
v'ho fatte d'ideale 
che poi 
drento de voi 
non l'ho trovato mai 

domenica 8 gennaio 2006 
21 e 46 

 
che me pijasse 'n corpo 
che te e che te 
e de quant'artre 
de mente 
s'ete buciarde 

lunedì 9 gennaio 2006 
8 e 59 

 
che d'osservavve meijo 
de presentavve a me 
farse all'ingresso 
d'interpreta' 'na parte 
drento 'n quadretto 
fate le sante 

lunedì 9 gennaio 2006 
9 e 01 

 
che dio me sarvi e libberi 
se a capita' 
de soddisfa' la scena vostra 
nu' me riesce 

lunedì 9 gennaio 2006 
9 e 04 

 
a piagne e a vittima' 
sante ar martirio 
a proclama' 
me fate già 
in bilico all'inferno 

lunedì 9 gennaio 2006 
9 e 05 

 
che poi 
a giravve d'artro 
e de ricomincia' 
drento de voi 
de me 
non trovo più 
nemmanco l'ombra 

lunedì 9 gennaio 2006 
9 e 08 

 
ammappeve ch'enfami 
che de trovavve sempre dar centro 
e senza scomodavve 
farse da sempre 
dov'è che ve'mbucate 

lunedì 9 gennaio 2006 
9 e 09 

 
il corpo mio s'acceso 
che quanto m'è da intorno 
m'è reso a riflesso 

martedì 10 gennaio 2006 
20 e 37 

 
a susseguir scene mentali 
che poi 
di metro 
fai solo l'emozioni 

martedì 10 gennaio 2006 
23 e 25 
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i quadri miei 
e della dimensione di me 

mercoledì 11 gennaio 2006 
8 e 53 

 
le scene fuori 
le scene dentro 
e degli scrigni 

mercoledì 11 gennaio 2006 
8 e 54 

 
a ripartir sempre ai piloti 
che della macchina di homo 
a sceneggiar 
son di simbiosi a intorno 

mercoledì 11 gennaio 2006 
8 e 56 

 
il corpo mio di homo 
e quanto intorno 
che di passar di coincidenza 
rende tranquillo 

mercoledì 11 gennaio 2006 
8 e 57 

 
il corpo mio 
e dei rumori in questo 

mercoledì 11 gennaio 2006 
8 e 59 

 
a divenir di copertura 
scene di homo 
centralità di me 
fanno presunta 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 00 

 
l'opere mie ch'ho fatto 
e del trovar d'essere presente 
mentre l'agisco 

mercoledì 11 gennaio 2006 
 

 
che poi 
d'altrettanto 
d'opere loro 
dei me che ognuno 
faccio predetto 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 02 

 
la dimensione mia di me 
la dimensione fatta a pensiero 
la dimensione chimica del corpo 
e delle cose intorno 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 04 

 
d'essere sono 
e a navigar dentro il pensiero 
d'effetto 
è quanto avverto 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 05 

 
fisicità del corpo mio e delle cose 
e d'energia 
a passarsi al tocco 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 10 

 
di quanto intorno 
d'organizzar pensiero 
fa visuale 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 19 

 
che di pensiero solamente 
a me 
giunge di schermo 

mercoledì 11 gennaio 2006 
9 e 22 

 
il corpo mio 
corre i pensieri 
e a me 
dentr'esso 
quand'è tranquillo 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 26 

 
il corpo mio propriocettivo 
a figurar storie ed ambienti 
che poi 
di me 
faccio qui dentro 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 33 

 
a non capir di cosa è fatta l'idea 
pietra m'accoglie 
che nasco in essa 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 34 

 
rumori dentro 
dal corpo mio volume 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 36 

 
scena fatta con lei 
che di trovar la copertura al tempo 
sembrò d'essere in salvo 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 39 

 
di scena adesso 
della presenza me 
so' sublimato 
che poi 
di vincolar dentro una storia 
fo pure per dopo 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 41 

 
me 
e il corpo mio che porta il pensiero 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 43 
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pensiero 
lungo per sempre 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 44 

 
di visceralità 
droga s'impegna 

mercoledì 11 gennaio 2006 
14 e 45 

 

 
mercoledì 11 gennaio 2006 

 
i pezzi da intorno 
che vado ad incontrarli 

giovedì 12 gennaio 2006 
18 e 59 

 
che poi 
dentro il mio spazio 
nella mia pelle 
s'accresce la scena 

giovedì 12 gennaio 2006 
19 e 00 

 
d'entrar dentro una scena 
che poi c'è il mimo 
per tutta la storia 

giovedì 12 gennaio 2006 
19 e 18 

 
la mente mia e l'idee 
che poi 
di contributo avviene 
di tutto il corpo 

venerdì 13 gennaio 2006 
12 e 29 

 
di qua e di là del sole 
che tutto intorno 
incrocio la luce 

venerdì 13 gennaio 2006 
12 e 31 

 
di sceneggiar d'ognuno incontro 
che le battute 
di quanto avverto 
so' di strettoie 
a fare il dizionario 

venerdì 13 gennaio 2006 
12 e 37 

 

 
sabato 14 gennaio 2006 
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la pelle mia 
sorda s'avviene 
quando d'oltre la pelle tua 

sabato 14 gennaio 2006 
19 e 14 

montecompatri 
 
a rimaner nell'dee di chi m'è intorno 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 31 

 
azione di vita 
nella scena di dentro 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 32 

 
sceneggiature 
che poi 
dentr'esse 
fo solo da regista 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 33 

 
mille registi 
che poi 
gli stessi 
fa i mille attori sul palco 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 34 

 
a non sforar la scena tua che corri 
la scena mia 
faccio sforata 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 35 

 
a sequenziar dei sentimenti miei 
fo di frammisto 
anche dei sentimenti tuoi 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 37 

 
ad incrociar la vita tua alla mia 
a respirar 
d'onde m'avverto 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 38 

 
la copia mia de' intorno 
dentro lo spazio mio 
d'originale mio 
faccio confondo 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 39 

 
quadri d'autore 
e quadri copiati 
che poi 
d'unico corso 
trovo frammisto 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 41 

 
di sentimento 
è la dimensione mia ch'avverto 
che delle scene mie frammiste 
fa di pasticcio 

lunedì 16 gennaio 2006 
9 e 42 

 
le scene mie di dentro 
e quanto mi manca 

lunedì 16 gennaio 2006 
20 e 35 

 
il pensiero mio 
che poi 
di volta in volta 
è l'idea che mi contiene 

lunedì 16 gennaio 2006 
20 e 36 

 
lo spazio fatto d'idea 
isolato nello spazio fatto d'idea 

lunedì 16 gennaio 2006 
20 e 38 

 
l'idea che a te racconto 
che poi m'accorgo 
del tuo ricostruir diverso 

lunedì 16 gennaio 2006 
21 e 15 

 
la scena tua ricostruita 
e me che perdo il sito 

lunedì 16 gennaio 2006 
21 e 16 
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il corpo mio al silenzio 
che a ripigliar dentro l'idee 
m'è di gran sforzo 

martedì 17 gennaio 2006 
7 e 46 

 
d'economia a primordio 
che di tornarlo a zero 
di storia mia intellettuale 
non ce n'è bisogno 

martedì 17 gennaio 2006 
8 e 08 

 

 
 
la dimensione mia del corpo 
e dei primordi 
che d'intelletto 
so' la materia prima 

martedì 17 gennaio 2006 
8 e 12 

 
la dimensione mia dell'intelletto 
che di primordio è fatto 

martedì 17 gennaio 2006 
8 e 13 

 
il luogo fatto del corpo 
e delle danze primordie in esso 

martedì 17 gennaio 2006 
8 e 14 

 
i quadri miei dell'intelletto 
e delle storie a intorno 

martedì 17 gennaio 2006 
8 e 25 

 

 
mercoledì 18 gennaio 2006 

 

 
 



 

34 momenti "trentaquattro" 01 pag 3313 

 

 
 
il corpo mio primordio 
e quanto v'ho aggiunto 

mercoledì 18 gennaio 2006 
9 e 24 

 
di quanto v'ho aggiunto 
lo spazio mio primordio 
a rimaner fatto a substrato 
resta costante 

mercoledì 18 gennaio 2006 
9 e 26 

 
la mente tua raccoglie i pezzi 
che poi 
uno di questi 
pretendi fatto di me 

giovedì 19 gennaio 2006 
11 e 16 

 
la pelle tua alla mia pelle 
che di chiunque pelle 
fai la mia pelle 

giovedì 19 gennaio 2006 
13 e 55 

 
dubbi di me 
il corpo mio a proporre 
non ha più forze 

giovedì 19 gennaio 2006 
20 e 18 

 
che di sconnesso me al mio corpo 
il corpo mio 
padre di vita 
guida l'ho fatto 

giovedì 19 gennaio 2006 
20 e 19 

 
me 
dentro una vita fatta d'universo 

giovedì 19 gennaio 2006 
20 e 50 

 
tra me e l'universo 
l'idee 

giovedì 19 gennaio 2006 
20 e 51 

 
me 
dentro l'idee 

giovedì 19 gennaio 2006 
21 e 52 

 
me dentro l'idee 
che poi 
da strumento 
il corpo mio 
fa da supporto 

giovedì 19 gennaio 2006 
21 e 53 

 
l'idea di lei 
e non c'è l'idea del corpo 
né le sue idee 
sono ch'accolgo 

giovedì 19 gennaio 2006 
22 e 30 

 
della presenza sua 
senza del corpo 
né dell'idee sue che porta 

giovedì 19 gennaio 2006 
22 e 31 

 
il tempo mio di dentro 
di prima dell'idee 

giovedì 19 gennaio 2006 
23 e 23 

 
dei quadri miei fatti d'idee 
e quanto di sempre 
che prima dell'idee 

giovedì 19 gennaio 2006 
23 e 24 

 
che poi 
da quando l'idee 
d'idee ho fatto il presente 

giovedì 19 gennaio 2006 
23 e 28 

 
d'ognuno 
ad incontrar di scena 
sono l'idee a far la dimensione 

giovedì 19 gennaio 2006 
23 e 36 

 
le scene fatte d'idee 
e me 
che di vagar la risonanza d'esse 
di sballottar di qua e di là 
dentro la vita 
seguo i condotti 

giovedì 19 gennaio 2006 
23 e 41 



 

34 momenti "trentaquattro" 01 pag 3314 

 
la nostalgia mia d'esistere 
che al divenir d'idee 
stacco a soggetto 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 05 

 
copia del tempo 
e della dimensione dell'idee 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 06 

 
le scene d'intelletto 
che poi 
d'ambientazioni intorno 
viene il conflitto 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 11 

 
me 
e le scene d'intelletto 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 12 

 
i mondi miei d'intelletto 
e i laschi soggiornar soggetti 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 15 

 
figure d'intelletto 
e delle membrane 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 19 

 

 
 
scene metafisiche 
e i mille presente 

venerdì 20 gennaio 2006 
9 e 26 

 
vita di scena 
e il camerino 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 22 

 
scena sul palco 
e lo spazio del camerino 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 26 

 
tra un ruolo e l'altro 
e del tornar principio 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 27 

 
la solitudine eterna 
e del tornar sul palco 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 30 

 
ad incontrar ch'incontro 
e del tornar sul palco 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 33 

 
la nostalgia di me tra i me 
e lo pagar sul palco 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 35 

 
a ripigliar da me 
s'è d'altro me che incontro 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 50 

 
ma poi 
c'è il palco 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 51 

 
il camerino mio 
ch'ho sotto il palco 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 54 

 
a rimaner sotto del palco 
e la nostalgia dal corpo mio che muore 

sabato 21 gennaio 2006 
9 e 57 

 
il corpo mio primordio 
di nostalgia 
chiama alla vita 

sabato 21 gennaio 2006 
11 e 00 

 
che me 
di nostalgia 
chiamo d'esistere 

sabato 21 gennaio 2006 
11 e 01 

 
e di pagar la vita 
di lacerar la mente mia 
doppia traenza impone 

sabato 21 gennaio 2006 
11 e 03 

 
le scene mie dall'intelletto 
e il corpo mio primordio 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 46 

villa sora 



 

34 momenti "trentaquattro" 01 pag 3315 

 
dentro il negozio 
e di serenità 
è fatto il mio spazio 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 47 

 
che di tornar d'adesso 
qui dentro il negozio 
a rumorar di nulla 
lo spazio mio 
s'è divenuto 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 48 

 
stesso il negozio 
d'adesso quanto d'allora 
ma dello spazio mio 
è gran diverso 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 50 

 
del luogo intorno 
adesso e allora 
di stesso peso è fatto 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 52 

 
le scene di dentro 
e non quanto di fuori 
s'è fatto diverso 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 54 

 
la scena mia con te 
ma poi 
la scena tua con me 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 55 

 
stesso il negozio 
ma di diversità 
la scena mia d'andare 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 56 

 
me sono lo stesso 
ma dentro di te del corpo 
storie diverse 
segna del passo al dopo 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 58 

 
il passo mio 
che della scena mia con te 
d'ambientazione 
soglia a nel dopo 
d'adesso 
segna con te 
o lo diniega 

sabato 21 gennaio 2006 
12 e 59 

 
passività d'adesso 
che della scena sono a centrale 
e tutto il resto 
di me 
fa il niente 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 01 

 
ma poi 
com'è che voglio 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 03 

 
di storia virtuale 
sono a passione 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 04 

 
vita reale 
e cose a coincidenza 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 05 

 
le storie mie 
che di pensiero sono fatte 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 08 

 
sorgenti da fuori 
e delle storie mie a pensiero 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 09 

 
che poi 
quando di fuori a te 
son io 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 10 

 
e dentro a te 
la scena tua che vivi 
che parte rende a me 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 11 

 
e di ballar con te 
della mia scena a me 
che avviene a me 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 12 

 
ad incontrare il corpo tuo 
dentro ci sei 
ma del pensiero tuo 
il sito tuo 
e chi sei 
t'è fatto 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 14 

 
di quanto intorno 
e delle scene dentro 

sabato 21 gennaio 2006 
13 e 15 


