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dinosauro ancestrale 
che il corpo mio 
a me 
s'è fatto dromista 

venerdì 16 giugno 2006 
8 e 56 

 
dinosauro fatto del corpo 
che poi 
la mente del tempo 

venerdì 16 giugno 2006 
8 e 58 

 
primordi 
che d'ancestralità 
del dinosauro 
dromismo utilizzo 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 00 

 
che poi 
di ribaltar concetto 
chiamo l'istinto 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 02 

 
l'omeostasi del dinosauro 
che d'ancestralità 
il corpo mio si porta 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 04 

 
a tenere a bada il dinosauro 
devo aver cercato lei 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 17 

 
il dinosauro nella mia pelle 
ed il dromismo del mio corpo 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 19 

 
la mente mia 
ed il dinosauro nella mia pelle 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 20 

 
degl'argomenti miei d'intelletto 
e degl'argomenti d'esso 
solo dromisti 

venerdì 16 giugno 2006 
9 e 22 

 
il mio corpo è preoccupato 
e non capisco cos'è che lo spaventa 

venerdì 16 giugno 2006 
19 e 48 

 
il corpo mio 
verso di me 
rende solo impressioni 

venerdì 16 giugno 2006 
19 e 50 

 
dinosauro ancestrale 
e i suoi bisogni 
e tutti i giorni appresso 

venerdì 16 giugno 2006 
19 e 51 

 
me ed il terribile sauro mio ancestrale 

venerdì 16 giugno 2006 
23 e 22 

 
il corpo mio primordio 
è un dinosauro 

venerdì 16 giugno 2006 
23 e 23 

 

 
 
che poi 
a me 
chiede d'orgasmi 
cibo e supporti 

venerdì 16 giugno 2006 
23 e 25 
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sauro il corpo 
d'autonomia di vita è fatto 
che di gerarchità intelletto 
gli rende il conto 

sabato 17 giugno 2006 
7 e 24 

frascati 
piatta paolo 3° 

 
sauro s'è fatto 
e me che delle briglie 
l'ho fatte perdute 

sabato 17 giugno 2006 
7 e 26 

 
del tempo mio 
sauro il corpo 
che fu per me 
fino all'ingresso 

sabato 17 giugno 2006 
7 e 27 

 
il corpo mio m'avverte 
di quanto alla sua vita 
chiede d'angoscia 

sabato 17 giugno 2006 
7 e 29 

 
di gerarchia a discesa 
il sauro mio 
si fa lamento 

sabato 17 giugno 2006 
22 e 21 

 
che dell'ambiente intorno 
resta secondo e terzo 
fino a nel buio 

sabato 17 giugno 2006 
22 e 22 

 
che d'emozione è il buio 
e il sentimento mio d'intelletto 
non lo risolve 

sabato 17 giugno 2006 
23 e 08 

 

 
domenica 18 giugno 2006 

 
il sauro mio fatto del corpo 
che poi 
d'intelletto 
da lui rivivo e mi rivolgo 

domenica 18 giugno 2006 
16 e 04 

 
il dinosauro tuo nella tua pelle 
del territorio suo che gl'hai prospetto 
a non trovarlo intorno 
soffre sgomento 

lunedì 19 giugno 2006 
10 e 46 

 
tu d'intelletto 
sceni contesti 
che lui 
di suo 
poi cerca da intorno 

lunedì 19 giugno 2006 
10 e 48 

 
che a non trovar d'uguale anche da intorno 
vertiginare a te 
scena caduta 

lunedì 19 giugno 2006 
10 e 50 

 
a disegnar scene intelletto 
d'emulator comune 
argo t'incontri 

lunedì 19 giugno 2006 
10 e 52 

 
del territorio suo 
gli fai promessa 
che di voltarsi a intorno 
della tua scena 
manca l'appoggio 

lunedì 19 giugno 2006 
10 e 54 

 
d'immaginare tuo 
a immaginare suo diviene 
che poi 
egli 
d'ancestro 
tra quanto da dentro 
e quanto da fuori 
s'avverte squilibrio 

lunedì 19 giugno 2006 
10 e 58 

 
scene intelletto 
scene per argo 
e scene a riflesso 

lunedì 19 giugno 2006 
11 e 00 

 
storie intelletto 
che d'emular lavagna 
passo al dromista 

lunedì 19 giugno 2006 
11 e 06 
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il luogo del confine 
tra quanto intelletto 
e quanto primordio 
che poi 
al di là d'argo 
c'è anche l'ambiente  

lunedì 19 giugno 2006 
13 e 37 

 
sauro disposto 
che a sostener sé stesso 
d'autonomia 
della struttura è fatto 

lunedì 19 giugno 2006 
13 e 46 

 
cieco dromismo 
che a risonar d'estremi 
non è soggetto 

lunedì 19 giugno 2006 
13 e 47 

 
d'utilizzar cieco dromismo 
fo solo l'attraverso 

lunedì 19 giugno 2006 
13 e 48 

 
un'emozione trovo 
che il sauro 
m'avverte 

lunedì 19 giugno 2006 
13 e 57 

 
scenari d'intelletto 
e scene da intorno 
che della differenza 
argo mi rende 

lunedì 19 giugno 2006 
14 e 48 

 
scene ideali 
che d'intelletto compio 
e poi 
d'attraversar gl'occhi di argo 
a ripigliar da fuori 
torna il presente intorno 

lunedì 19 giugno 2006 
22 e 40 

 
che d'operar d'autonomia 
di coincidenza e scoincidenza 
della misura 
egli m'infonde 

lunedì 19 giugno 2006 
22 e 42 

 
ad incontrare te lungo del dopo 
della risposta tua 
argo distingue 
quanto ho d'atteso 
e quanto non voglio 

lunedì 19 giugno 2006 
22 e 47 

 

 
 
 

lunedì 19 giugno 2006 
 
d'alimentare argo 
quadri d'intelletto 
ed insegne da intorno 

martedì 20 giugno 2006 
14 e 04 
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le stanze d'argo 
che poi 
offre solo responsi 

martedì 20 giugno 2006 
14 e 06 

 

 
martedì 20 giugno 2006 

 
il corpo mio ancestrale 
che poi 
d'attività 
si compie la mente 

mercoledì 21 giugno 2006 
7 e 59 

 

 
mercoledì 21 giugno 2006 

 
la proprietà 
e la condivisione di quanto è tuo 

giovedì 22 giugno 2006 
10 e 58 

 
la condivisione di quanto è del tuo spazio curato 

giovedì 22 giugno 2006 
11 e 01 

 
il corpo tuo che curi 
il corpo mio che non conosco mio 

giovedì 22 giugno 2006 
11 e 03 

 
d'argo ch'è fatto 
e il cibo e l'acqua 
e il divenire quiete 

giovedì 22 giugno 2006 
11 e 28 

 
che poi 
fatto di quiete 
a me 
resta disposto 

giovedì 22 giugno 2006 
11 e 30 

 
macchina d'argo 
che trasparenza resta 
quando di quiete 
nulla m'avverte 

giovedì 22 giugno 2006 
11 e 41 
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di dentro la quiete 
a ripigliar di stato suo 
argo d'affanno 
e fame e sete chiede 
e pane e acqua 
vado a cercargli 

giovedì 22 giugno 2006 
11 e 46 

 

 
sabato 24 giugno 2006 

 
e a te 
cos'è che ti si aggira dentro 

sabato 24 giugno 2006 
9 e 43 

 
d'argo tuo fatto primordio 
che a richiamar quanto gli serve 
dell'emozioni a te 
per quando ti chiede 
procacciatore cerchi 
e d'amore suo 
gl'offri il tuo addome 

sabato 24 giugno 2006 
15 e 50 

 
che poi 
quando di me 
cerchi il ritrovo 
di perdere colui 
argo 
di nausea t'avverte 

sabato 24 giugno 2006 
15 e 52 

 
argo e giasone 
d'autonomia 
due volontà 
e me di mezzo 

sabato 24 giugno 2006 
16 e 47 

 
d'autonomia 
sorgenze del corpo 
d'autonomia 
sorgenze della mente 

sabato 24 giugno 2006 
16 e 50 

 
primordie sorgenze del corpo 
e di memorie 
quelle della mente 

sabato 24 giugno 2006 
16 e 52 

 
primordie sorgenze d'argo 
e di memorie fatte 
sorgenze di giasone 

sabato 24 giugno 2006 
16 e 55 

 
argo e giasone 
l'autonomie a condurre 
che me 
fin qui 
sono condotto 

sabato 24 giugno 2006 
16 e 57 

 
me 
a ritornar di centro 
che d'argo e di giasone 
so' circoscritto 

sabato 24 giugno 2006 
16 e 59 

 
ad ingaggiar di risonanze 
giasone 
dell'ologramma 
fa l'espansione 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 15 

 
che metafisica sostanza 
a ritornar dentro i canali d'argo 
argo 
rende animato 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 18 

 
ma 
d'esserci me 
è che percepisco 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 21 

 
di cecità 
argo domanda 
che poi giasone 
ad ordinar dalla memoria 
d'itinerari 
rende la scorta 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 46 
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e me 
a tutto quanto 
dov'è ch'esisto 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 48 

 
che d'emozione è fatta la richiesta d'argo 
e sentimenti so' 
tragl'ologrammi 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 51 

 
ma poi com'è 
che tutto percepisco 

sabato 24 giugno 2006 
17 e 53 

 
di nostalgia 
vado alla cerca 
mi vieni incontro 
ma passo d'oltre 

sabato 24 giugno 2006 
22 e 31 

 
che della nostalgia d'oriente 
ad incontrare te 
di sghembità 
fu l'illusione 

sabato 24 giugno 2006 
22 e 35 

 
di nostalgia 
ad ascoltar la melodia 
neanche tu 
sei la mia forma 

sabato 24 giugno 2006 
22 e 55 

 
che della melodia 
giunge promessa 
ma di mirar della sorgente 
dentro di te 
non c'è quella sorgente 

sabato 24 giugno 2006 
22 e 57 

 
creare uno spazio di sospeso 

domenica 25 giugno 2006 
11 e 18 

 
giasone 
ed uno spazio di sospeso 

domenica 25 giugno 2006 
11 e 19 

 
giasone e lo spazio di sospeso 

domenica 25 giugno 2006 
11 e 22 

 

 
 
sospesi in stato 
ce ne so' tanti 
che a ritrovar congiungimento 
dal mio piccì 
basta un giochetto 

domenica 25 giugno 2006 
14 e 20 

 
la vita intorno ch'ho trovato 
che d'incontrare me 
d'autonomia di me 
non ha di previsione 

domenica 25 giugno 2006 
14 e 37 

 
la vita mia che voglio 
e di chi aspetto intorno 

domenica 25 giugno 2006 
14 e 40 

 
ma poi 
quanto mi manca 
e a che servirebbe 

domenica 25 giugno 2006 
21 e 22 

 
la differenza 
tra quali quadri 
che poi 
dallo mio spazio dentro 
c'è solo nostalgia 
e quanto richiesto 

domenica 25 giugno 2006 
21 e 24 

 
la precarietà del corpo 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 30 

 
che poi 
è la mia barca 
e della sua fragilità 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 31 
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il corpo tuo precario 
che tu l'avverti 
ma poi 
da me a mimare 
di quanto delle commedie 
vuoi t'inserisca al loro sempre illusorio 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 36 

 
ad incontrare te 
quando d'allora 
a coniugar la vita insieme 
sarebbe stato sempre 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 38 

 
la vita 
che lo scandire ch'essa 
fa di creare il tempo 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 41 

 
la morte della vita 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 42 

 
qualsiasi forma di morte 
è della vita 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 43 

 
di boccaccio 
e della morte 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 44 

 
boccaccio 
e il decader della barca 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 45 

 
partecipar di flotta 
che dalla barca mia 
altrimenti 
sarei sbalzato al nulla 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 47 

 
che a decader nell'acqua 
all'altre barche intorno 
sono di salvo 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 48 

 
ad evitar d'essere annego 
alla mia barca 
cerco la flotta 

lunedì 26 giugno 2006 
8 e 50 

 
il corpo mio 
che me 
d'attraversarlo 
sto presentando io 

lunedì 26 giugno 2006 
9 e 14 

 
da io e da me 
che me 
a ritrovarmi io 
so' diventato lui 

lunedì 26 giugno 2006 
9 e 16 

 
dell'ologramma in sé 
a ritornar dentro struttura 
restituisce sé 

lunedì 26 giugno 2006 
9 e 20 

 
che a ritornar dentro a struttura 
ad essa 
rende l'azioni 
e l'emozioni 

lunedì 26 giugno 2006 
9 e 21 

 
di catturar nell'occhio mio 
le dispersioni sue 
nell'occhio mio 
d'originale novo 
a me 
trovo la forma 

lunedì 26 giugno 2006 
9 e 22 

 
a catturar parte del cielo 
scena mi faccio 
e mi ci trovo immerso 

lunedì 26 giugno 2006 
9 e 24 

 
a sceneggiar vita coi soci 
d'argomentar conseguenziali 
del commediare il tempo 
fo il d'oltre il tempo mio assegnato 

lunedì 26 giugno 2006 
10 e 10 

 
di me e di io 
d'eternità e del tempo 

lunedì 26 giugno 2006 
10 e 11 

 
d'univocare me con io 
il tempo di io 
l'eternità 
fa catturata al tempo 

lunedì 26 giugno 2006 
10 e 13 
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d'andare al bar 
di qui e di là del banco 
c'è chi finisce nel bar 
e chi d'uscire 
continuità trova d'altrove 

lunedì 26 giugno 2006 
10 e 15 

 

 
lunedì 26 giugno 2006 

 
passi ad altrove 
che d'incontrar 
di nausear 
sono a che monta 

martedì 27 giugno 2006 
8 e 43 

 
precipitar se vado d'oltre 

martedì 27 giugno 2006 
8 e 46 

 
salvezza è fatta 
se a ritornar dal ciglio 
spiazzo è a supporto 

martedì 27 giugno 2006 
8 e 48 

 
d'approssimar vaso d'imbuto 
di ritrovarmi d'oltre caduta 
di nausear 
claustro si scocca  

martedì 27 giugno 2006 
8 e 57 

 
da qui 
scene già fatte 
ma sono là 

martedì 27 giugno 2006 
8 e 58 

 
scene pregresse 
e dell'intere storie d'esse 

martedì 27 giugno 2006 
8 e 59 

 
quadri che incontro 
e tutti l'altri appresso 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 00 

 
quadri d'adesso 
che di contemporaneità 
di virtuale 
questo 
è quello appresso 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 02 

 
la scena intorno adesso 
che poi 
di sceneggiare 
è quanto appresso 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 05 

 
da qui a là 
che poi 
da là 
non c'è ritorno 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 07 

 
a star qua dentro 
il corpo mio 
è d'ubbidienza a intorno 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 09 

 
il corpo e le sceneggiature apprese 
che poi 
la scelta d'esse 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 11 

 
il corpo mio 
e le sceneggiature accumulate in esso 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 13 

 
me 
e il corpo mio addestrato 

martedì 27 giugno 2006 
9 e 14 

 
il corpo mio 
e della morte 

mercoledì 28 giugno 2006 
7 e 55 

 
il corpo mio 
e dell'evento 
il falso titolo morte 

mercoledì 28 giugno 2006 
7 e 56 
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tra me ed il mio corpo 
che poi 
è il guscio intelligente che attraverso 

mercoledì 28 giugno 2006 
7 e 58 

 
il guscio 
che poi 
dentr'esso 
tutte l'idee 

mercoledì 28 giugno 2006 
7 e 59 

 
e tra l'idee 
d'interferir 
quanto si rende 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 00 

 
d'attraversare il mare 
so' dentro la muta 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 01 

 
ma poi 
la muta mia che porto 
è fatta di mare 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 02 

 
a immergermi nel mare 
il corpo mio 
di mare è fatto 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 03 

 
che l'onde solamente 
è quel che solo posso fare 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 04 

 
me 
che d'incontrar l'idee 
so' solo in queste 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 23 

 
che d'incontrar la mano mia 
so' d'incontrar solo l'idea della mia mano 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 25 

 
che d'incontrar quanto di intorno esiste 
so' d'incontrar l'idee di quanto intorno 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 27 

 
la barca mia fatta d'idee 
nel fiume ampio dell'universo 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 29 

 

 
 
col mare ampio dell'idee 
solco fiumi fatti d'universo 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 31 

 
l'abitazione mia 
sono l'idee 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 33 

 
ma poi 
ho nostalgia del vaso 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 34 

 

 
 
del corpo mio da dentro 
e la mia idea di lui 
che me lo salta 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 38 

 
che poi 
ad incontrare te 
del corpo tuo e del mio 
troviamo l'incontro 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 39 

 
ad incontrare te 
del corpo tuo e del mio 
ci avverte la vita 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 40 
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d'armonizzar fatto d'dee 
l'attraversare il corpo mio 
tra dentro e fuori la mia pelle 
di divergenza oggetto 
trovo la fonte 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 ne 46 

 
me 
l'idee 
il corpo mio primordio 
e quanto gl'è intorno 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 47 

 
il corpo mio 
d'autonomia sua di vita 
e dello discrepar le mosse sue co' intorno 

mercoledì 28 giugno 2006 
8 e 49 

 
a rimaner così 
senza crear l'idee 
m'annoio 

mercoledì 28 giugno 2006 
14 e 55 

 
l'homo che vive 
e me 
che posso solo pensare 

mercoledì 28 giugno 2006 
14 e 58 

 
e se non penso 
che cosa ci sto a fare 
dentro quest'homo 
qui 
in mezzo all'universo 

mercoledì 28 giugno 2006 
15 e 00 

 
sceneggiatura fatta da fermo 
e d'intelletto 
mille volte vissuta 

venerdì 30 giugno 2006 
7 e 54 

 
la vita mia con lei 
che lei 
mi rende di scena 

venerdì 30 giugno 2006 
7 e 55 

 
la vita mia nell'ologrammi 
che poi 
dello risonar 
manca quanto da fuori 

venerdì 30 giugno 2006 
7 e 56 

 
da qui 
gl'echi da fuori 

venerdì 30 giugno 2006 
8 e 00 

 
da dentro il corpo mio 
ma per me 
sempre da dentro gl'ologrammi 

venerdì 30 giugno 2006 
8 e 02 

 
qui dentro la pelle 
sono totale 
ma poi 
d'isolamento scopro 
farmi la pelle 

sabato 1 luglio 2006 
16 e 44 

 
di scorrere concreto 
di quanto è adesso 
che poi 
di tutti gl'altri adesso appresso 

domenica 2 luglio 2006 
18 e 34 

 
a scorrere concreto 
che me 
da dentro l'idee 
so' in mille già finale 

domenica 2 luglio 2006 
18 e 35 

 
scena d'adesso 
che di continuar da lì 
d'altre le scene 
di parallelo dentro 
e a correre di più 
d'ognuna appresso 
già corre indirizzo 

domenica 2 luglio 2006 
18 e 57 

 
di tutto quanto a me 
affacciato a loro 
e dell'attese 

lunedì 3 luglio 2006 
8 e 37 

 
che di trovare a intorno 
poi 
son d'oltre ingresso 

lunedì 3 luglio 2006 
8 e 38 

 
scena d'ambiente 
che poi 
d'esserci dentro 

lunedì 3 luglio 2006 
8 e 39 

 
lampo d'essere 
e il luogo fatto d'idea 

lunedì 3 luglio 2006 
8 e 42 
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d'attraversare il tempo 
per tutta la scena 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 34 

 
scena d'adesso 
e lo vertiginare d'esserle solo a intorno 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 39 

 
cicli 
e coincidenze in cerchio 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 40 

 
a ritornar sempre alla tappa 
che poi 
da ovunque 
a ricercar la stessa tappa 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 46 

 
ciclo di fame e ciclo di sesso 
che il sauro mio ancestrale 
mi ripresenta 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 47 

 
cicli primordi 
e i cerchi d'evolvente 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 48 

 
cicli primordi 
e i cerchi d'intelletto 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 50 

 
cicli primordi 
e i cerchi di progetto 

lunedì 3 luglio 2006 
11 e 53 

 
l'attese mie del tempo 
che ce n'è una 
sempre la stessa 

martedì 4 luglio 2006 
7 e 29 

 
ad emulare quanti 
che intorno ad essi 
coloro che vidi attenti 

martedì 4 luglio 2006 
7 e 34 

 
alcuni 
soltanto azioni 
altri 
creatori 

martedì 4 luglio 2006 
7 e 41 

 
inutili azionisti 
e spiriti alti 

martedì 4 luglio 2006 
8 e 03 

 
schema sociale 
e chi prima del tempo 

martedì 4 luglio 2006 
8 e 05 

 
schema sociale 
e dei servizi miei capaci 

martedì 4 luglio 2006 
8 e 41 

 
ma la presenza mia di me 
ai loro dentro 
che fine ha fatto 

martedì 4 luglio 2006 
8 e 43 

 
che la presenza mia di me 
dentro di loro 
sempre di più 
s'è divenuta solamente forma 

martedì 4 luglio 2006 
8 e 45 

 
l'ambiente d'idee 
ch'egli s'esprime 

martedì 4 luglio 2006 
9 e 13 

 
che poi 
d'assurdità 
nel nome ch'egli per sé richiede 
cerca colui che fa 
e non colui che è 

martedì 4 luglio 2006 
9 e 15 

 
di rilevar le scene intorno 
che poi 
a qualificar tutti gl'attori 

martedì 4 luglio 2006 
9 e 27 

 
ad incontrar chi m'incontrai 
che di rappresentar 
nulla sapevo 

martedì 4 luglio 2006 
11 e 21 

 
la descrizione mia 
non feci 
che d'impreparazione 
mi ritrovai precluso 
di dentro le mie scene  

martedì 4 luglio 2006 
11 e 23 
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che a ritrovarmi nella scena mia di dentro 
con chi m'era di fronte 
di rapportar dalle figure 
non ero avvezzo 

martedì 4 luglio 2006 
21 e 52 

 
della memoria mia figurativa e della sua 
ancora nulla m'ero a sapere 

martedì 4 luglio 2006 
22 e 09 

 
a far ritorno nelle scene 
m'era natura 
ma delle sue 
nulla ero a sapere 

martedì 4 luglio 2006 
22 e 31 

 
che poi 
costui 
fa di rimproverare dentro il mio spazio 
quanto non trovo 

martedì 4 luglio 2006 
22 e 32 

 
che a ritrovarmi dentro nel vuoto 
della mancanza mia di quella scena 
a lui 
resto incapace 

martedì 4 luglio 2006 
22 e 44 

 
lo spazio mio di scena 
lampa di nulla 
e di vertiginare 
resto senza un appiglio 

martedì 4 luglio 2006 
22 e 48 

 
me 
incapace d'incontrare 

martedì 4 luglio 2006 
23 e 00 

 
ad incontrar quanti incontravo 
com'è che non parlavo 

martedì 4 luglio 2006 
23 e 04 

 
le scene mie di dentro 
e il muovere dentr'esse 
che lui 
delle sue scene 
faceva anche le mie 

martedì 4 luglio 2006 
23 e 08 

 
che di trovar presenza lì 
senza trovar la scena mia d'uguale 
ero a sprofondo 

martedì 4 luglio 2006 
23 e 12 

 
l'arte di chiamare le scene alla tua immaginazione 

mercoledì 5 luglio 2006 
8 e 23 

 
quando d'allora 
che delle scene mie di dentro 
eran solo le mie 

mercoledì 5 luglio 2006 
8 e 25 

 
quando da me 
e senza chiamare 
a navigar l'ambiente 
son dentro l'idee 

mercoledì 5 luglio 2006 
8 e 28 

 
quando d'allora 
ad incontrare te 
non avevo idea di cosa dentro di te 

mercoledì 5 luglio 2006 
8 e 32 

 
dalla mia parte 
a pronunciar parole 
e non capivo cosa 

mercoledì 5 luglio 2006 
8 e 35 

 
gli spazi senza più chi 

venerdì 7 luglio 2006 
7 e 20 

 
che tutti quanti costoro 
insoddisfatti 
ad essere di qui 

venerdì 7 luglio 2006 
7 e 23 
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il luogo questo della vita 

venerdì 7 luglio 2006 
7 e 25 

 
d'albero della vita 
l'albero d'intelletto 
e sono qui 
da qui 

venerdì 7 luglio 2006 
7 e 29 

 
un uomo 
da qualsiasi luogo 
resta sorgente d'immenso 

venerdì 7 luglio 2006 
7 e 33 

 
ma di specchiarsi a intorno 
si fa fatto d'ambiente 

venerdì 7 luglio 2006 
7 e 35 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e delle danze 

venerdì 7 luglio 2006 
8 e 00 

 
la genesi d'adulto 

venerdì 7 luglio 2006 
8 e 38 

 
il corpo tuo 
che intorno a te 
t'avverte 

sabato 8 luglio 2006 
12 e 43 

 
la rosa tua del ventre 
ch'alle carezze mie 
del corpo tuo t'inebri 

sabato 8 luglio 2006 
12 e 45 

 
che di stupor condotta 
della saliva nostra 
fai di concerto 

sabato 8 luglio 2006 
12 e 47 

 
poi 
ad incontrare te più tardi 
di passeggiare al corso 
d'altro ti consti 
e ti presenti solo di mente 

sabato 8 luglio 2006 
12 e 56 

 
te solo al primordio 
te solo all'idee 

sabato 8 luglio 2006 
13 e 00 

 
uomo primordio 
e uomo d'idee 

sabato 8 luglio 2006 
13 e 02 

 

 
 
primordio inventa il tuo corpo 

sabato 8 luglio 2006 
21 e 08 

 
il corpo tuo s'inebria 
intorno a te 

sabato 8 luglio 2006 
21 e 21 

 
il corpo tuo ti parla 
che la tua mente s'assenta 

sabato 8 luglio 2006 
21 e 23 

 
la mente tua sguarnisce 
e quanto da intorno 
è a svilupparsi d'essa 

sabato 8 luglio 2006 
21 e 25 

 
il teatro tuo 
è fatto del corpo 
oppure 
della mente 

sabato 8 luglio 2006 
21 e 29 

 
ad incentrare me 
genesi doppia 
dal corpo mio primordio 
e d'intelletto 

domenica 9 luglio 2006 
12 e 23 

 
di doppia sorgiva 
a supportare me 
rende d'alterno il nulla 

domenica 9 luglio 2006 
12 e 56 

 
a contenere me 
trovo il primordio 
a contenere me 
trovo l'idee 

domenica 9 luglio 2006 
12 e 58 
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me sempre lo stesso 
ma poi 
il corpo mio primordio 
e dei disegni miei della mente 

domenica 9 luglio 2006 
13 e 12 

 
immersa ai primordi 
mi vieni incontro 
ma di contemporaneità 
dissolvi dai disegni tuoi di santa 

domenica 9 luglio 2006 
13 e 15 

 
la rosa tua del ventre 
che il corpo tuo primordio 
t'accoglie d'invito 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 36 

 
ma poi 
maestra d'intelletto 
di nausear ti trovo sofferta 
che d'esser stata al gioco tuo del corpo 
per te 
giogo ti temi 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 37 

 
la storia tua contrasta 
tra quanto a navigar di barca tua primordia 
e quanto d'intelletto 
d'altro t'appella 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 39 

 
spirito al carmelo 
e femmina col maschio 
che a deflagrar doppio il destino 
il tuo tempo frantumi 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 40 

 
ad incontrare te dentro il tuo spazio 
dentro il tuo spazio 
verso di me 
chi è che incontro 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 41 

 
primordio ed intelletto 
a far di me 
il ritratto 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 42 

 
da me 
d'equidistanza 
primordio ed intelletto 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 44 

 
corsi primordi 
e storie d'intelletto 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 45 

 
il corpo tuo t'inscena primordi 
e a me 
chiedi a vegliarti 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 54 

 
il corpo tuo 
e i suoi spettacolar primordi 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 57 

 
che poi 
di te 
i mille ritratti d'intelletto 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 58 

 
destino a te 
d'ogni ritratto 

domenica 9 luglio 2006 
15 e 59 

 
ritratto d'una monaca 
ed il destino in essa 

domenica 9 luglio 2006 
17 e 08 

 
ritratto d'una femmina 
ed il destino in essa 

domenica 9 luglio 2006 
17 e 10 

 
che poi 
d'entrambe 
è la tua storia 

domenica 9 luglio 2006 
17 e 12 

 
me fatto anche di loro 
che poi 
mi rovistano dentro 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 12 

 
il corpo mio 
della partita loro 
lo faccio teatro 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 13 

 
ma poi 
quella partita 
è dentro il mio spazio 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 15 
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e le mie mosse 
son quelle fatte da loro 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 17 

 
d'emulazione 
lo spazio mio 
si prende quello 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 30 

 
ad innestar quanto mi giunge 
di quel che si ricostruisce dentro 
so' gl'andamenti 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 32 

 
d'emulazione 
tutte le figure 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 34 

 
delle ricostruzioni fatte emulate 
che poi 
d'interferir 
so' le mie scene 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 54 

 
ad emulare un italiano 
è meno doloroso che d'emulare un francese 

domenica 9 luglio 2006 
20 e 59 

 
ch'egli francese 
poi 
la vittoria 
non la condivide con me  

domenica 9 luglio 2006 
21 e 00 

 
le mosse mie 
d'emulazione dentro lo spazio mio 
comunque so' fatte 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 24 

 
che se poi 
l'originali mosse 
sono fatte da altri 
d'emulazione 
non è diverso 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 24 

 
d'emulazione 
fino a nel dopo 
che poi 
la festa 
è anche con me 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 26 

 
la festa di dopo 
che d'arrivare ad essa 
le mosse in mezzo 
bastano quelle di loro 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 34 

 
le scene mie d'adesso 
che d'arrivare a dopo 
è quello ch'aspetto 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 36 

 
le scene mie d'adesso 
che d'arrivare a dopo 
basta la danza d'altri 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 38 

 
ad aspettar la festa 
fo pure le scommesse 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 41 

 
le gambe mie sostituisco 
che di trovar la palla nella rete 
d'emulazione 
prendo le loro 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 43 

 
che loro 
d'entrare poi nella festa 
alla festa 
fa scambi anche con me 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 44 

 
a messa 
la festa della domenica 
è anche con me 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 47 

 
le feste fatte di noi 

domenica 9 luglio 2006 
21 e 49 

 
la prospettiva 
e la domenica 
quando è mattina 

domenica 9 luglio 2006 
22 e 06 

 
la festa nel campo 
che la palla è nella rete 

domenica 9 luglio 2006 
22 e 13 

 
che di parzialità del tempo 
della festività 
non appassisce 

domenica 9 luglio 2006 
22 e 15 
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che poi 
è la non festa 
che a figurar d'emulazione 
mi rende al buio 

domenica 9 luglio 2006 
22 e 18 

 
a risonar festa non festa 
compaio e mi scompaio 
che a rimaner sempre di scambio 
fino a chi segna 

domenica 9 luglio 2006 
22 e 22 

 
a rinunciar la festa 
poi 
dalla partita 
fa tutto tranquillo 

domenica 9 luglio 2006 
22 e 33 

 
storie ed ingressi 
che d'una forma 
sono già dentro del dopo 

lunedì 10 luglio 2006 
9 e 13 

 
scena con chi 
e delle storie conosciute 

lunedì 10 luglio 2006 
9 e 16 

 
da dentro uno spazio 
di tutti gl'altri spazi 
mi perdo d'esercizio 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 08 

 
la scena mia con te 
che di tornare d'essa 
punto di stato 
è a rimanere qui 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 10 

 
che poi 
di festeggiar la nazionale 
a definir la vita da qui 
lo disvanir d'allestimento 
il mio teatro spoglio 
l'avverto nulla per me 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 15 

 
scena famiglia 
e delle parti di questa 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 16 

 
centro a famiglia 
che d'una donna 
e d'una casa intorno 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 17 

 
donna 
una soltanto 
che d'allestir della famiglia 
le mura intorno 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 20 

 
nucleo a famiglia 
e delle parti affidate 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 21 

 
donna casa e lavoro 
che di montar d'unico slancio 
del confluir 
furono meta 

lunedì 10 luglio 2006 
17 e 23 

 
ritratti miei ch'ho fatto 
che poi 
so' divenuti meta 

lunedì 10 luglio 2006 
22 e 09 

 
ritratti d'intelletto 
fatti di chi 
e dei destini adesso 

lunedì 10 luglio 2006 
22 e 11 

 
ritratto d'una monaca 
e dei destini in esso 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 13 

 
ritratto d'un sergente 
e dei destini in esso 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 14 

 
ritratto d'una cravatta 
e dei destini in esso 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 15 

 
ritratto d'una gonna 
e dei destini in esso 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 16 

 
ritratto d'una rosa di ventre 
e dei destini in esso 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 17 

 
di ramo germoglio 
che nel ritratto 
e dei destini in esso 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 18 
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ritratto d'una rosa di ventre 
e dei concerti d'essa 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 20 

 
concerti 
e chi l'avverte 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 21 

 
concerti primordi 
e concerti d'intelletto 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 22 

 
concerti primordi 
e chi 
d'accarezzare 
si rende a svolgimento 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 23 

 
concerti d'intelletto 
e rumori primordi 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 24 

 
che dei concerti 
canne primordie 
dei loro suoni 
fanno le voci 

martedì 11 luglio 2006 
9 e 26 

 
ritratto d'una famiglia 
e delle figure in esso 

martedì 11 luglio 2006 
10 e 00 

 
di compagnia d'attori 
che a coniugar famiglia 
a recitar 
scena destini 

martedì 11 luglio 2006 
10 e 03 

 
me 
in balia a quanti destini 
che a capitar dentro i ritratti 
so' d'obbligato d'essi 

martedì 11 luglio 2006 
10 e 54 

 
di ramo germoglio 
e della rosa di ventre 
che di trovar l'uno dell'altra 
diversità congiunta 
fa di totale 

giovedì 13 luglio 2006 
7 e 57 

 
primordio ignorato 
che della voce sua 
seguo fino alla pace 

giovedì 13 luglio 2006 
11 e 01 

 
il tempo della punizione che aspetta 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 34 

 
d'interpretare nuovo 
che a sviscerare 
scopro il primordio 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 35 

 
rosa di ventre 
e di ramo germoglio 
che quando d'allora 
d'appartenenza era di lui 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 36 

 
quanto d'allora 
e quanto d'adesso 
che di novar radici 
d'atavità da intorno 
fo trascurata 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 40 

 
rosa di ventre 
e quanto d'interno suo 
che poi 
del creatore 
era il gran frutto 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 41 

 
che di girarle intorno 
di ramo germoglio 
m'era d'attratto 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 42 

 
laboratorio era della vita 
che d'innescar la vita 
di lui 
l'opra avveniva 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 43 

 
che d'innescare 
d'azione mia di seme 
a scomodare lui 
novella vita 
lui si montava 

giovedì 13 luglio 2006 
13 e 46 
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mente e primordio 
che d'avverar quanto s'aspetta 
di quanto intorno 
so' a progettar loro la raccolta 

venerdì 14 luglio 2006 
7 e 46 

 
con te 
solo il primordio 
che di trovar dentro di te 
del tempo passato 
lo stesso ricostrutto 

venerdì 14 luglio 2006 
7 e 49 

 
il corpo mio primordio 
che a funzionar d'intrinseci corsi 
a me 
diviene diverso 

venerdì 14 luglio 2006 
8 e 03 

 
dell'emozione 
che poi 
è solo un confronto 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 03 

 
spinta d'emozione 
e il non aver cosa che fare 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 05 

 
d'aver davanti chi 
e chi 
che se ne va 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 06 

 
la spinta d'emozione 
e il non sapere dove passare 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 07 

 
di spinta d'emozione 
che a provenir da dentro il volume 
l'occupa tutto 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 08 

 
di discrepar dentro con dentro 
diffusità fino al dolore 
che poi 
d'andare avanti 
non trovo discerno 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 10 

 
che d'esplosione 
il luogo mio della presenza 
viene sconvolto 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 11 

 
dell'energia mentale 
e il non aver motore adatto 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 13 

 
che la sorgente d'emozione 
a procurar troppa energia 
e a non aver strada da fare 
sempre di più 
divengo di sale 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 14 

 
del corpo mio 
la voce 
e quanto ad ordinar le mosse mie ad intorno 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 22 

 
il volume mio della presenza 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 26 

 
e non so niente 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 27 

 
non ho a tornare indietro 
non ho d'andare avanti 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 28 

 
la pace mia 
come ritrovo 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 30 

 
il volume mio della presenza 
è tutto un fracasso 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 32 

 
mezzo il mio corpo 
che griglia già colma d'altro 
tra me e fuori la pelle 
di transitar 
m'è d'interrotto 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 34 

 
tra me e quanto d'intorno 
il corpo mio 
non m'è permesso 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 36 

 
a navigar l'ambiente intorno 
d'attraversare il corpo mio 
il corpo mio 
d'occupazione sua 
m'è di sottratto 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 37 
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che il corpo mio 
s'è di fracasso 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 38 

 
quando il corpo mio è fracasso 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 40 

 
le scene mie mentali 
e il corpo mio 
ch'è lo mio mezzo 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 41 

 
la barca mia fatta del corpo 
e del fracasso in essa 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 42 

 
le scene mie mentali 
e il corpo mio 
ch'è il ponte a intorno 

venerdì 14 luglio 2006 
9 e 44 

 
e c'era dio 
ed eravamo tra noi 

sabato 15 luglio 2006 
8 e 55 

 
che quando tra noi 
d'atavità 
non c'era più il risono 

sabato 15 luglio 2006 
8 e 56 

 
carta assorbente 
il corpo mio mentale 
e dei comportamenti 

sabato 15 luglio 2006 
9 e 00 

 
carta assorbente 
che il corpo mio mentale 
d'atavità 
mi si era colmato 

sabato 15 luglio 2006 
9 e 01 

 
e d'incontrare dio 
a prima del corpo mio atavizzato 
ad incontrar tornavo 
dio 

sabato 15 luglio 2006 
9 e 02 

 
il viaggio lungo della mia vita 
che di capir cos'è il mio mezzo 
ora 
a lui posso tornare 
e rimanendo in vita 

sabato 15 luglio 2006 
11 e 08 

 
d'atavica raccolta mia tra loro 
fino da allora 
doppio tradir m'ho ritrovato 

sabato 15 luglio 2006 
11 e 13 

 
la mente mia ripiena di scene 
che d'essere anche del corpo 
il corpo guida e conduce d'esse 

sabato 15 luglio 2006 
11 e 47 

 
ma poi 
ad incontrare dio 
la mente mia del corpo 
non serve 
e finalmente resta di scema 

sabato 15 luglio 2006 
11 e 49 

 
la mente 
che condivido con il corpo 

sabato 15 luglio 2006 
11 e 51 

 
ma di rivolgermi con dio 
la mente mia che condivido 
licenzia il corpo 
e a nuvolar di sentimento 
a dialogar 
resto solo con dio 

sabato 15 luglio 2006 
11 e 56 

 
le scene intorno 
che di rientrar 
così come di dentro 
sono li specchi 

sabato 15 luglio 2006 
18 e 49 

 
rete primordia 
che poi 
d'implementar 
di quanto la percorre 

sabato 15 luglio 2006 
18 e 51 

 
e c'era dio su tutto e in tutto 
se pur non mi capivo 

sabato 15 luglio 2006 
18 e 52 

 
la destrezza 
ce la mette lui 
la costruzione del mezzo 
l'hanno fatta loro 
e a disputar la gara 
se pur d'attore ero alle mosse 
di radicar 
facevo me d'assente 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 26 
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le carte del mazzo 
so' state mescolate 
che a fare o a non fare scopa 
m'è solo capitato 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 29 

 
che a preparar le cose 
di mio 
cosa ci metto 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 31 

 
eppure 
degl'andamenti 
soffro e gioisco 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 33 

 
supporto indipendente 
è il gioco delle carte 
che poi 
agl'andamenti suoi 
del tempo mio a montare 
gl'affido i miei presente 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 42 

 
responsi 
che a me 
sono assegnati 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 45 

 
il gioco delle carte 
e delle cose mie 
i destini 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 46 

 
di quel che voglio 
il contenuto 
cos'è 

domenica 16 luglio 2006 
16 e 49 

 

 
lunedì 17 luglio 2006 

 

 
 
il teatro mio d'invaso 
che di sostituire quanto di mio metto nel corso 
comandi da fuori 
prendono il posto 

lunedì 17 luglio 2006 
19 e 27 

 
aspettando pina 
che di recuperar l'originale vista 
a ritornar seconde 
eran l'idee 
e le sceneggiature d'esse 

martedì 18 luglio 2006 
8 e 47 
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la vista mia d'originale 
da dentro l'idee 
e prima del corpo 
e dell'intorno 

martedì 18 luglio 2006 
8 e 50 

 
ad incontrar chi m'incontravo 
d'essere qui 
dietro al mio sguardo 
nulla di me 
egli segnava 

martedì 18 luglio 2006 
8 e 52 

 
che poi 
a ritrovare me 
di tutti i piani a ritrovarmi 
cosa ne faccio 

martedì 18 luglio 2006 
13 e 53 

 
che fino da allora 
mille progetti 
a divenir l'attese mie 
solo di quelle 
so' state a mover le mie mosse 

martedì 18 luglio 2006 
13 e 56 

 
vederci un po' 
ma poi 
dello stupore soltanto 
d'uscir dalla gran colpa 
sei d'unica ricerca 

mercoledì 19 luglio 2006 
8 e 00 

 
i quadri tuoi della vita 
che niente di tuo 
ti rende previsionalità presente 

mercoledì 19 luglio 2006 
8 e 06 

 
so' qui ch'esisto 
e questo 
è regolare 

giovedì 20 luglio 2006 
21 e 07 

 
ma poi 
d'esistere 
qualcosa debbo poter fare 

giovedì 20 luglio 2006 
21 e 09 

 
a non venirmi niente a fare 
che a progredir d'interessante 
è qui 
ma senza niente in corso 

giovedì 20 luglio 2006 
21 e 11 

 
e non mi dolgo 
se pur sulla lavagna 
non c'è differenziale 

giovedì 20 luglio 2006 
21 e 13 

 
che la lavagna mia 
alla lavagna mia 
voglio osservare 

giovedì 20 luglio 2006 
21 e 19 

 
il corpo mio volume 
si rende 
nulla da fare 

giovedì 20 luglio 2006 
21 e 24 

 
ad essere altrove 
da qui 
cosa mi spinse 

venerdì 21 luglio 2006 
13 e 32 

 
sceneggiature da uomo 
che quella mia dov'ero 
era tra l'altre 

venerdì 21 luglio 2006 
13 e 32 
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di tutto quanto ho recitato 
che di trovarmi al luogo 
della commedia originale 
fui sempre a replicare 

venerdì 21 luglio 2006 
13 e 37 

 
d'entrar con lei o con chi 
che poi 
a commediar presente 
me 
non presenziavo 

venerdì 21 luglio 2006 
13 e 41 

 
a provenir d'ambienti 
della commedia 
metto su tutte le scene 
ma poi 
mi resto rimandato 

venerdì 21 luglio 2006 
13 e 43 

 
a ricordar lo sceneggiato corso 
di ritrovar della presenza 
sono d'illuso 

venerdì 21 luglio 2006 
14 e 03 

 
me rimandato 
che di sceneggiatura allora 
vo di ricerca 

venerdì 21 luglio 2006 
14 e 04 

 
il corpo mio funziona 
che poi 
le mete 
d'attraversare lui 
dovrebb'essere le mie 

venerdì 21 luglio 2006 
21 e 55 

 
ad incontrare te 
delle mie mete 
trovo rimando 

venerdì 21 luglio 2006 
21 e 57 

 
il tempo mio 
e dell'estemporaneità incontrate 

venerdì 21 luglio 2006 
22 e 00 

 
di quel che aspetto 
non so quasi nulla 
né so come so' spinto ad aspettare 

venerdì 21 luglio 2006 
23 e 49 

 
d'attraversare lei 
e dello spazio appresso 

sabato 22 luglio 2006 
9 e 41 

 
d'attraversare lei 
ella m'invita 
che lei s'aspetta 
di ritrovarsi d'altro 

sabato 22 luglio 2006 
9 e 44 

 
della presenza mia da qui ch'è il corpo 
e dello transustar di dentro la pelle 

sabato 22 luglio 2006 
9 e 48 

 
a rimanere qui dentro il mio corpo 
e degli ambienti intorno 
e il transustar lo spazio mio 
di dentro la pelle 

sabato 22 luglio 2006 
9 e 50 

 
lo spazio mio dentro la pelle 
e gl'ologrammi 
di dentro la mia pelle 

sabato 22 luglio 2006 
9 e 50 

 
l'illusione fatta d'ologrammi 
e la coscenza agl'ologrammi 

sabato 22 luglio 2006 
9 e 55 

 
il corpo mio 
si ridisegna dentro 

sabato 22 luglio 2006 
10 e 22 

 
che poi 
fa il tutto intorno 

sabato 22 luglio 2006 
10 e 23 

 
e sono al centro 
e sono ovunque 

sabato 22 luglio 2006 
10 e 24 

 
di proiettar la scena a intorno 
il corpo mio 
si ridisegna dentro 

sabato 22 luglio 2006 
10 e 29 

 
d'utilizzare nuovo 
di quanto mi sfrutta 
a rovesciar d'autore 
fo'l creatore 

sabato 22 luglio 2006 
10 e 34 

 
dei panorami miei d'azione 
e dei destini in essi 

sabato 22 luglio 2006 
12 e 14 
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che alle domande mie di me 
d'uno di quelli 
mi ritrovai all'attesa 

sabato 22 luglio 2006 
12 e 18 

 
da adesso 
ad incontrare te 
dopo un po' 
cos'è che cambia 

sabato 22 luglio 2006 
14 e 50 

 
che a rimaner da me 
di quel che manco 
resto a mancare 
ma almeno 
dell'illusione 
non proverò la delusione 

sabato 22 luglio 2006 
14 e 56 

 
dell'accompagno suo 
cosa ci faccio 
se pur dell'esplorare 
mi chiede a intorno 

sabato 22 luglio 2006 
15 e 13 

 
un metro e mezzo avanti 
ma poi 
in quella direzione 
è il nulla 

sabato 22 luglio 2006 
15 e 15 

 
che lei 
d'aver paura più di me 
d'andare avanti 
senza di lei 
sarebbe il mio 

sabato 22 luglio 2006 
15 e 19 

 
la casa mia qual'è 
che senza di lei 
la casa mia 
non c'è 

sabato 22 luglio 2006 
15 e 52 

 
la casa mia 
insieme a lei 
sarebbe ovunque 

sabato 22 luglio 2006 
15 e 56 

 
ma poi 
lei 
dentro la pelle 
ha il buio intorno 

sabato 22 luglio 2006 
15 e 58 

 
ad incontrare lei 
ma poi 
non m'ha incontrato mai 

sabato 22 luglio 2006 
17 e 32 

 
che di parlar dalla mia parte 
al nome mio ed alla mia forma 
a me che sono 
non ha parlato mai 

sabato 22 luglio 2006 
17 e 34 

 
lei 
sarebbe stata donna 
ma poi 
non c'è una donna 

sabato 22 luglio 2006 
17 e 52 

 
che d'incontrar quante ho incontrato 
d'esser perdute 
d'adattità 
non erano da impresa 

sabato 22 luglio 2006 
17 e 54 

 
anzi 
che dell'impresa mia che voglio 
m'hanno anche impedito  

sabato 22 luglio 2006 
17 e 59 

 
te ed io 
che insieme 
a conquistar la postazione 
ad incontrar noi due con loro 
in loro 
c'è gran rispetto 

sabato 22 luglio 2006 
19 e 41 

 
che quando d'allora 
ad incontrar chi m'incontravo 
dentro a d'ognuno 
di pretensione 
mi facea di servo 

sabato 22 luglio 2006 
19 e 45 

 
di millantar credito tuo 
poi 
cos'altro m'hai reso 

sabato 22 luglio 2006 
22 e 20 

 
a palpitar solo di sesso 
di me 
null'altro t'hai chiesto 

sabato 22 luglio 2006 
22 e 22 
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del mondo tuo poveraccio 
da me 
d'orgoglio 
t'aspetti il supporto 

sabato 22 luglio 2006 
22 e 26 

 
d'impresa mia da uomo 
che di capir dell'uomo 
ad invitar colei 
sarebbe stata la compagna 

sabato 22 luglio 2006 
22 e 30 

 
ma tu 
come di tutte 
di partorir solo un maniero 
di cavalier servente 
m'hai chiesto e pretendesti 

sabato 22 luglio 2006 
22 e 34 

 
la scena mia da allora 
che di tirarmi indietro da adesso 
da quel momento 
mi fu tutto nel poi 

domenica 23 luglio 2006 
10 e 38 

 
e di rincorrere 
m'ebbi per sempre 

domenica 23 luglio 2006 
11 e 38 

 
che poi 
di volta in volta 
ad arrivare qui 
a non saper viver d'adesso 
se pur tutto approntato 
rimasi ancora fuori di qui 

domenica 23 luglio 2006 
11 e 40 

 
d'andar di qua e di là 
di mille scene 
so' stato l'autore 
ma poi 
ancora di quelle 
mi ritrovai a far solo l'attore 

domenica 23 luglio 2006 
11 e 52 

 
ad incontrar la pelle tua 
d'oltre del tempo 
trovo pareti 

domenica 23 luglio 2006 
13 e 46 

 
ad incontrar la pelle tua 
d'oltre del tempo 
c'è il panorama esteso 

domenica 23 luglio 2006 
13 e 47 

 
che i desideri tuoi 
nel tempo appresso 
chiedono un chiuso 

domenica 23 luglio 2006 
13 e 49 

 
che i desideri tuoi 
nel tempo appresso 
chiedon l'impresa 

domenica 23 luglio 2006 
13 e 50 

 
a rimaner con te d'unificato corpo 
è a rimaner chiuso del circo 
di roccia concluso 

domenica 23 luglio 2006 
14 e 02 

 
a rimaner con te d'unificato corpo 
s'apre lo spazio 

domenica 23 luglio 2006 
14 e 03 

 
e te del circo scopro 
che a millantar dei panorami 
m'hai reso d'essi 
soltanto cartoline 

domenica 23 luglio 2006 
14 e 12 

 
le mille storie in corso 
che dentro il mio spazio 
nessuna è fatta d'assoluto 

domenica 23 luglio 2006 
17 e 39 

 
che sottostanti passa 
e a chieder la risposta 
a ognuna manca 

domenica 23 luglio 2006 
17 e 44 

 
il posto mio tra i giochi 
solo perché 
d'ognuna 
a non trovar quanto gli manca 
sarebbe il pianto 

domenica 23 luglio 2006 
17 e 46 

 
che d'incontrar stato di pianto 
del mio volume 
e di quant'esso chiede 
ad esso 
rendo ragione 

domenica 23 luglio 2006 
17 e 49 

 
il corpo mio disposto 
e l'equilibrio suo 
nelle sue storie 

domenica 23 luglio 2006 
17 e 53 
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il corpo mio 
si rende occupato 
che me 
di quel che voglio 
sono a volar soltanto 
sulle sue voglie 

domenica 23 luglio 2006 
17 e 56 

 
ricominciar da capo dalla vita 
da prima delle storie 
che m'ho inventato dopo 

domenica 23 luglio 2006 
18 e 28 

 
ad incontrare te a primordio 
sono tornato a prima 
che delle storie mie fagocitanti 
ancora mai sono avvenute 

domenica 23 luglio 2006 
18 e 30 

 
a partire da me 
non c'è una storia in corso 

domenica 23 luglio 2006 
18 e 53 

 
d'essere me 
e tutto quanto intorno 
poi sono l'idee 
e prima di intorno 
so' circondato d'esse 

domenica 23 luglio 2006 
20 e 28 

 
d'autore sono stato 
ma l'opere mie 
non le ricordo 

domenica 23 luglio 2006 
21 e 06 

 
quadri assistiti 
e i canovacci imbastiti 

domenica 23 luglio 2006 
21 e 08 

 
di quanto con una donna 
che fino da allora 
al comparir d'una speranza 
e non so ancora di cosa si tratta 

lunedì 24 luglio 2006 
13 e 58 

 
me sono totale 
ma poi 
dall'intelletto mio 
compare il vuoto della mancanza 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 00 

 
alla vita mia che dentro m'è corsa 
non ha partecipato mai una donna 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 04 

 
che spettatrice solamente 
a misurar la vita mia coi desideri suoi 
fu sempre d'arroganza 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 05 

 
dello comporre mio dell'idee 
una donna 
di volontà portante 
non ha mai fatto l'ingresso 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 06 

 
che d'intelletto 
della speranza mia di compagna 
mai 
s'è presentata d'oltre 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 07 

 
che di primordio e d'intelletto 
il posto suo disposi 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 22 

 
da lei 
il dialogar primordi 
che poi 
per reiterar la condizione 
soltanto il fortilizio volle 

lunedì 24 luglio 2006 
14 e 44 

 
il corpo mio primordio 
ad ospitar la mia presenza 
e c'era già prima di me 

lunedì 24 luglio 2006 
15 e 00 

 
che fino da allora 
di quel che d'esso avveniva 
mamma aspettavo 
e non papà 

lunedì 24 luglio 2006 
15 e 01 

 
di dentro un convento 
e non mi manca più una donna 

lunedì 24 luglio 2006 
15 e 08 

 
la casa grande del tempo 
che poi 
d'inimicar tra noi 
a ritrovar rifugio 
contro d'ogn'altro 
ci ha reso combattenti 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 35 
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vita da homo 
e vita d'intelletto 
che poi 
le scene a memoria 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 36 

 
d'inimicar l'uno con l'altro 
della memoria 
siam divenuti figli 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 37 

 
ad incontrar colui 
della storia sua della memoria 
sono all'incontro 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 39 

 
ma te 
là dentro il tuo corpo 
che ci stai a fare 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 40 

 
d'immagini a memoria 
del mondo intorno 
fo presupposto 
e poi 
m'illudo d'incontrare 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 41 

 
ad incontrare te che sei lì dentro 
com'è che posso fare 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 43 

 
di stare insieme 
qual'è la storia mia che m'offri 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 44 

 
con te 
l'impresa che chiedi 
è un appartamento ordinato 
e ben sgrassato 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 45 

 
per te 
l'impresa 
è una casa calda 
ed un gran morbido letto 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 47 

 
ad essere noi due 
è di prima della memoria 
il dialogar che voglio 

lunedì 24 luglio 2006 
16 e 51 

 
è d'intelletto 
che a trapassar d'idee creande 
di te e di me 
voglio il contatto 

lunedì 24 luglio 2006 
17 e 16 

 
ma tu 
paralizzata sei 
d'intelletto 

lunedì 24 luglio 2006 
17 e 17 

 
dell'intelletto tuo 
uso non rendi 
che solo della pelle 
sei che ti vesti 

lunedì 24 luglio 2006 
17 e 19 

 
mortificata fosti 
dell'intelletto tuo 
che poi 
d'oblio 
l'abbandonasti 

lunedì 24 luglio 2006 
17 e 20 

 
che ti rimase 
solo la pelle 

lunedì 24 luglio 2006 
17 e 21 

 
mortificata d'intelletto 
e non ti presentasti più 
attraverso l'intelletto 

lunedì 24 luglio 2006 
17 e 23 

 
a rimanere qui dove so' messo 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 01 

 
il corpo mio lavagna 
a me 
non dava retta 
che d'occupato 
d'altro veniva 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 03 

 
il corpo mio lavagna 
che disegnata già 
dei suoi circondi 
presi a sfruttare 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 04 

 
il corpo mio sfuggente 
e lei 
a renderlo fermo 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 07 
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ma poi 
fu lei 
che di tenere fermo lui 
venne a pretesa 
che non pensasse più 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 09 

 
e me 
la libertà le resi 
e la lasciai ch'andasse altrove 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 10 

 
di quel che pensi tu 
non batto ciglio 
ma dello interpretare tuo battute 
nella commedia tua 
mi fai assassino 

martedì 25 luglio 2006 
9 e 30 

 
la vita mia senza una donna 
ma poi 
perché una donna 

martedì 25 luglio 2006 
10 e 47 

 
che lei 
d'oltre gli sguardi 
cos'è che mi rendeva 

martedì 25 luglio 2006 
10 e 50 

 
ad incontrare il buio 
quando qualcuno 
non c'era più fantasmi 

martedì 25 luglio 2006 
10 e 53 

 
che lei compagna 
a rimanere insieme al buio 
non c'era più fantasmi 

martedì 25 luglio 2006 
10 e 54 

 
il buio mio di dentro 
e te 
a trattener fantasmi 

martedì 25 luglio 2006 
11 e 00 

 
ma te 
come potresti 
se hai paura più di me 

martedì 25 luglio 2006 
22 e 49 

 
e il buio 
e i predatori 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 12 

 
da zio d'allora 
che a correre nei campi 
ma poi 
quando alla sera 
a lume di candela 
e il buio tutto a intorno 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 15 

 
che dello spazio 
ogni volta 
d'oltre il tramonto 
sarebbe stato buio 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 19 

 
me 
quando nel buio 
che il corpo mio 
era in periglio 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 20 

 
che poi 
di scorgere le donne 
me le trovai d'ancelle 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 21 

 
la donna mia 
d'empirità d'effetto 
compagna feci 
di solo della notte 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 25 

 
di riscoprire il buio 
adesso 
faccio il rincontro 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 28 

 
spazio ch'esiste 
che poi 
col buio 
d'idea 
fo cancellato 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 32 

 
la luce e il buio 
che poi 
del trapassar degl'occhi 
faccio sospeso 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 39 

 
di quel che s'avvicina 
e del precederlo la luce 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 42 
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di quel che s'avvicina 
quando scompare la distanza 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 43 

 
che se ci fosse stata lei 
di contattar la pelle sua e la mia 
a misurar chi s'avvicina 
era infinito 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 45 

 
e di cercare lei 
quando di notte 
che il giorno 
ero d'andare 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 48 

 
che al posto della notte 
del buio intorno 
con la presenza sua 
era alle veci 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 49 

 
bella di giorno 
e del sostituire il buio 
eri l'ancella 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 51 

 
quando d'allora 
d'affastellar gli stati 
mi ritrovai del buio 

mercoledì 26 luglio 2006 
8 e 54 

 
zona protetta 
ma le trincee sue della paura 
fa limitante 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 07 

 
di millantar la sua presenza e i doni d'essa 
di paventar la sottrazione 
chiude tutti gli sbocchi 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 08 

 
luogo che accoglie 
e per un po' 
posso anche restare 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 09 

 
presente 
là 
dentro l'incontro 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 22 

 
una donna a millantare 
e dell'allegoria della presenza 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 25 

 
che il volume mio fatto del corpo 
d'ancestro suo spezzato 
d'oriente 
guida il ritorno 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 28 

 
che poi 
d'atavico studente 
la mente mia alle scene 
s'apocrifa d'ancestro 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 30 

 
d'ancestro 
vengo all'incontro 
ma d'intelletto 
è ben diverso 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 46 

 
di distanziar d'idee 
d'unificar d'ancestro 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 48 

 
impresso 
ma non concreto 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 54 

 
d'intimità già trapassata 
e del tornar centralità dentro a pensare 

giovedì 27 luglio 2006 
13 e 58 

 
a rimanere d'oltre con te 
della mia vita 
sarebbe solo un pezzo 

giovedì 27 luglio 2006 
14 e 08 

 
d'illimitato spazio 
e degli spazi occupati 

giovedì 27 luglio 2006 
14 e 20 

 
il corpo tuo non m'interessa 
che di comunicar da lì 
non sei capace 

giovedì 27 luglio 2006 
14 e 40 

 
a penetrar dentro il tuo spazio 
la pelle tua scompare 
e ti dissolvi a nulla 

giovedì 27 luglio 2006 
15 e 20 
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a rimaner dentro il palazzo 
son dentro le stanze 
e perdo lo spazio intorno alle mura 

giovedì 27 luglio 2006 
15 e 22 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 


