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sono qui dentro 
e il corpo mio manifestante 
e chi ad intorno 
non ci capisce niente 

domenica 13 agosto 2006 
7 e 44 

 
muto di me 
che di manifestar da che mi tiene dentro 
non attraverso 

domenica 13 agosto 2006 
7 e 45 

 
che poi 
ad imparar fraseggi 
con quelli tento il traverso 

domenica 13 agosto 2006 
7 e 48 

frascati 
 
scene d'incontro 
e gl'argomenti terzi 

domenica 13 agosto 2006 
14 e 23 

 
che di mangiare e bere 
ci fa di concorrenti insieme 

domenica 13 agosto 2006 
14 e 25 

 
ma poi 
di contattar la pelle 
è l'uno a dell'altro 
che la risposta a dentro 
rende diretta 

domenica 13 agosto 2006 
14 e 27 

 
concomitar primordi 
che d'intelletto 
trova d'escluso 

domenica 13 agosto 2006 
15 e 36 

 
ma quando alla pelle 
d'unificar parti a primordio 
d'oblio dall'intelletto 
l'uomo 
trova coniugio 

domenica 13 agosto 2006 
15 e 38 

 
quando d'allora e quanto d'adesso 
che allora s'avvenne l'idea 
e adesso 
è che manca 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 08 

 
l'idea d'allora 
e con le cose d'adesso 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 10 

 
il futuro d'allora 
tutto da fare 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 12 

 
che quando con lei 
già tutto era fatto 
e bastava copiare 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 14 

 
era alla pelle 
che il luogo aspettato 
senza far niente 
nel durante 
era già tutto presente 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 16 

 
chiudere gl'occhi con lei 
che quanto m'è intorno 
è quello ch'aspetto 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 24 

 
che poi 
per quanto l'aspetto 
voglio stare con lei 

domenica 13 agosto 2006 
17 e 26 

 
ma lei 
chi è 
d'adesso 
o ancora quella d'allora 
quando il futuro sarebbe stato già fatto presente 

domenica 13 agosto 2006 
19 e 43 

 
alla sua vista di dentro 
di me 
qual'è il disegno 

domenica 13 agosto 2006 
20 e 19 

 
e quando fu d'allora 
d'intesa sua di me 
che fu il ritratto 

domenica 13 agosto 2006 
20 e 22 

 
di quel che gira dentro 
e del non saperne ancora niente 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 30 

 
delle umoralità che avverto 
e degli andargli appresso 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 32 
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sceneggiature 
che d'imparar quando d'andare 
so' ancora adesso 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 34 

 
sceneggiature 
che poi 
so' strade a colore 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 36 

 
procedure per avere 
colme d'attesa 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 37 

 
che poi 
a gustare 
è il liberar l'attesa 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 39 

 
e d'ogni volta 
perdo ch'è stato 

lunedì 14 agosto 2006 
11 e 40 

 

 
 
completamente perso 
che di tra loro 
sarei stato il buio 

lunedì 14 agosto 2006 
12 e 13 

 
l'attese 
che poi 
di consumare il moto 
rispondo solo ad esse 

lunedì 14 agosto 2006 
12 e 48 

 
che a ritrovar l'ambientazioni 
godo il rientro 
e non ricordo che 

lunedì 14 agosto 2006 
12 e 50 

 

 
 
 

 
 
le ragioni per cui sto qui 
che quelle d'un tempo 
non ci sono più 

lunedì 14 agosto 2006 
16 e 17 
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tracciati fatti d'ognuno 
che poi 
se pur di sola meta 
da qui a là 
sono diversi 

lunedì 14 agosto 2006 
16 e 17 

 

 
 
la nostalgia di me 
da dentro la pelle 

lunedì 14 agosto 2006 
19 e 19 

 
che dei messaggi miei da dentro 
ad incontrare fuori 
di quanto torna 
sono d'estraneo 

lunedì 14 agosto 2006 
19 e 21 

 
ad editar messaggi a intorno 
di rimbalzar dentro di loro 
di me nella mia pelle 
segno non torna 

lunedì 14 agosto 2006 
19 e 26 

 
quadri ed inganni 
che a scimmiottar le mosse adatte 
metri di terra indosserei 

lunedì 14 agosto 2006 
19 e 29 

 

 
martedì 15 agosto 2006 

 

 
 
dell'intenzioni mie d'allora 
che dell'oggetto 
in voi 
non era concepito 

martedì 15 agosto 2006 
10 e 08 
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vuota del tempo d'attraversare la vita 

martedì 15 agosto 2006 
10 e 31 

 
di quanto corre nella mia pelle 
assisto a tutto 
ma per fermarlo 
l'inchiodo a quanto è fuori la mia pelle 

mercoledì 16 agosto 2006 
11 e 57 

 
d'attraversare il corpo mio 
me fino a di fuori 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 33 

 
che poi 
di quanto mio d'originale 
a ritornare 
segni non furono da loro 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 34 

 
dei desideri miei 
forme m'avvidi 
che di passarle a loro ch'erano intorno 
altro tornava 
e mi credetti muto 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 37 

 
dei desideri miei 
sempre più dentro avvenne 
che di passare d'altro con loro 
nacqui nascosto 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 40 

 
il tempo mio d'allora 
che d'incontrar chi m'incontravo 
d'attimo dopo 
fui carbonaro 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 43 

 
scene incontravo 
ma d'oramai 
di me 
non c'era più il passaggio 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 45 

 
che a catturar le cose 
di camuffarmi in io 
a sceneggiar le mosse 
di volta in volta 
mi confondetti a loro 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 47 

 
di repertorio avvenne 
che d'incontrar che m'incontravo 
ad adattarvi un io 
le mosse recitavo 

mercoledì 16 agosto 2006 
12 e 50 
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in questo corpo mio 
certo ch'esisto 
ma poi 
dal corpo mio 
resto a vagare 

mercoledì 16 agosto 2006 
13 e 56 

 
il corpo mio 
l'ho divenuto me 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 00 

 
io sono per loro 
che il corpo mio di consistenza 
l'ho avvertito me 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 02 

 
io per chi incontro 
e me 
ad incontrare il corpo mio dentro la pelle 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 04 

 
circo ad intorno 
e so' di fronte a tutto il circo 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 12 

 
che d'intelletto 
di virtualità m'ho fatto io 
che d'intelletto 
di virtualità m'ho fatto me 
e poi 
senza più un nome 
della virtualità 
so' l'unico da sempre 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 23 

 
io sulla pelle 
me dentro la carne 
e chi 
dentr'intelletto 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 27 

 
d'intelletto 
io generato a riflettar co' intorno alla mia pelle 
d'intelletto 
me generato a riflettar dentro il volume della mia carne 
chi 
dentr'intelletto 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 29 

 
scene compiute d'intelletto 
intorno a chi 

mercoledì 16 agosto 2006 
14 e 37 

 
tracce nere 
ed il bianco del foglio 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 37 

campello sul clitunno 
 

 
 
ma è di qualcosa 
che a nuvolar di dentro 
ascolto 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 40 

 
d'attraversar la vita 
tracce di nero 
agl'occhi miei 
ritorna 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 44 

 
del nuvolar dentro il mio spazio 
che di matita poi 
faccio il riflesso 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 47 

 
lo nuvolar dello mio spazio 
che poi 
d'attraversar della mia carne 
segnali compio all'intorno 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 50 

 
di nuvolar scomposto 
segni m'assisto 
che poi 
tracce 
coloro a intorno 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 52 

 
del pianoforte 
alle mie dita 
nascono i tocchi 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 53 
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nuvole dentro 
che tracce da intorno 
a scheletrar 
danno sostegno 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 55 

 
a compattar d'esteso il tempo 
coltri divengono ambienti 

venerdì 18 agosto 2006 
15 e 58 

 
dei nuvolar che invade dentro 
tracce da intorno 
a radicar rami alle foglie 
divengono vita 

venerdì 18 agosto 2006 
16 e 06 

campello sul clitunno 
 

 
sabato 19 agosto 2006 
campello sul clitunno 

 
ad inventare una donna 
che ad incontrar figure 
tra le figure 
la riconosco donna 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 28 

 
che lei 
d'essere donna 
sarebbe stata una donna 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 33 

 
donna fino da dentro 
che d'anima era donna 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 35 

 

 
 
donna 
di spirito donna 
l'invenzione 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 36 

 
uomo 
di spirito uomo 
l'invenzione 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 37 

 
d'immenso ognuno 
di dentro del suo corpo 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 38 

 
filtro fatto del corpo 
e dell'idee che impianta 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 39 

 
ad invertir chi sei 
femmina 
a ricercar d'essere donna 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 41 

 
ad invertir chi sei 
maschio 
a ricercar d'essere uomo 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 42 

 
spirito immenso 
a ricercarsi donna 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 44 
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spirito immenso 
a ricercarsi uomo 

sabato 19 agosto 2006 
11 e 45 

 
a demandarmi al corpo 
da lui 
cercai il presente 

sabato 19 agosto 2006 
13 e 08 

 
ad inventarmi uomo 
chiesi a una donna 
d'accarezzarmi uomo 

sabato 19 agosto 2006 
13 e 10 

campello sul clitunno 
 
di confusione fatta 
ad inseguir le scene 
cerco di me 
dentro il teatro mio che parla 

domenica 20 agosto 2006 
22 e 30 

cocciano 
 
ad aspettare lei 
che del gran vuoto dentro 
di tutto 
l'espansi a tutto 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 28 

 
di tutti quanti furono i sospesi 
d'unificar nella risposta 
m'inventai una donna 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 35 

 
ad incontrare lei 
dentro di lei 
di conoscenze tutte 
me l'inventai capace 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 37 

 
che d'incontrare lei 
presente con lei 
non sarei più stato celato 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 44 

 
che d'affiancare al mio il suo corpo 
di quanto avvenne e avviene d'esso 
troverò sempre all'aperto 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 49 

 
il corpo d'una donna 
che d'affiancarlo al mio 
tra noi 
fa di tornar purezza 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 51 

 
ma poi 
a rimaner nascosti in due 
di me verso coloro 
rifaccio nascosto 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 53 

 
il gioco della scuola 
che a rimaner sospeso 
recupero a studiare 

lunedì 21 agosto 2006 
8 e 58 

 
bambino abbandonato 
che poi 
ero anche più grande 

lunedì 21 agosto 2006 
9 e 14 

 
quattordicenne brutto 
che dentro 
nascondevo anche del marcio 

lunedì 21 agosto 2006 
9 e 16 

 
che dentro 
nascondevo il peccato 

lunedì 21 agosto 2006 
9 e 17 

 
ma lei 
di sotto il peccato 
m'avrebbe ritrovato 

lunedì 21 agosto 2006 
9 e 19 

 
del corpo suo 
ad abbracciare il mio 
m'avrebbe fatto puro 

lunedì 21 agosto 2006 
9 e 20 

 
che proprio lei 
a dar gl'abbracci suoi a chiunque 
anche al mio corpo 
m'avrebbe fatto accetto 

lunedì 21 agosto 2006 
9 e 44 

 
serenità con lei che m'ha raccolto 

lunedì 21 agosto 2006 
14 e 18 

 
che poi 
a rimanere insieme 
complicità sommessa 
ci fa concordi 

lunedì 21 agosto 2006 
14 e 22 
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a ritornare in mezzo 
che noi 
tra noi 
siamo riammessi 

lunedì 21 agosto 2006 
14 e 25 

 
che poi 
se lei non c'è 
al mondo intorno 
torno com'ero 

lunedì 21 agosto 2006 
14 e 26 

 
le scene mie da solo 
che di trovare dentro 
c'era che aspetto 

lunedì 21 agosto 2006 
14 e 53 

 
a risonar sopra le spalle 
e d'aspettare il tocco 
ramo germoglio 
era fiorito 

lunedì 21 agosto 2006 
14 e 58 

 
ad avvertirmi al tocco 
d'uscire 
ero ai comandi 

lunedì 21 agosto 2006 
15 e 00 

 
che di sessualità 
d'autonomia 
a promulgare va di sé stessa 

lunedì 21 agosto 2006 
15 e 10 

 
danza insaputa 
che di trovar dentro i quadranti 
da sé 
fa di partire 

lunedì 21 agosto 2006 
15 e 18 

 
che poi 
anche me 
fo di seguire appresso 

lunedì 21 agosto 2006 
15 e 19 

 
quadri incantati 
che a crederci all'istante 
poi 
torno di quelli 

lunedì 21 agosto 2006 
15 e 21 

 
il tempo mio delle colpe 
che tanta parte della mia vita 
di scandalo appesi 

martedì 22 agosto 2006 
14 e 58 

 
di vita mia diretta 
che poi 
quando con loro 
m'attesi disprezzata 

martedì 22 agosto 2006 
15 e 03 

 

 
 
ad essere presente 
d'andar fin là 
quando son qui 
fino da sempre 

martedì 22 agosto 2006 
19 e 35 

 
tra tutti quanti gl'io 
a scegliermi il migliore 

martedì 22 agosto 2006 
19 e 38 

 
storia 
che di sceneggiature 
è già tutta fatta 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 06 

 
storie già fatte 
e quando del trovarmi in esse 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 08 
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storie già fatte 
e del guardare intorno 
d'attraverso d'esse 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 13 

 
che poi 
dell'azioni mie che concepisco 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 14 

 
di me tra quanti intorno 
e dell'azioni mie 
d'andargli appresso 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 20 

 
storie ideali 
ma poi 
altro da ognuno 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 22 

 
interpreti 
che a interpretar 
sono di storie diverse 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 24 

 
storia ideale 
che poi 
ad ingressar dell'altre storie 
fa lui e fa lei 
crepe alla storia 

mercoledì 23 agosto 2006 
8 e 31 

 
centralità d'immenso ognuno 
e delle storie già fatte 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 06 

 
il volume mio dell'idee 
ma poi 
una per una 
come l'appello 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 10 

 
l'idee 
e i corsi d'esse 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 11 

 
la dimensione dell'idee 
e del trovarmi in essa 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 12 

 
me 
che poi 
ad animar soltanto il ruolo 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 14 

 
esisto 
ma poi 
quando da dentro l'idee 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 16 

 
che a bilanciar la prigionia 
è da una cella all'altra 
che passo 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 17 

 
ruoli 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 18 

 
da un ruolo all'altro 
fino al più ampio 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 19 

 
il ruolo totale 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 20 

 
d'esistere 
sono totale 
ma poi 
d'attraversare il corpo 
m'ho perso nei soggetti 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 21 

 
esistere 
e la disponibilità della vita 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 25 

 
esistere 
e la vita del corpo 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 26 

 
esistere 
complemento di termine della vita 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 27 

 
ma di cercar soggetto 
parteggio al solo bello 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 28 

 
sapori dal mio corpo 

mercoledì 23 agosto 2006 
9 e 30 

 
il vuoto intorno 
che di me 
da intorno 
perdo i sentieri 

mercoledì 23 agosto 2006 
15 e 15 
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stacco da intorno 
che dei sentieri 
manco da intorno 

mercoledì 23 agosto 2006 
15 e 17 

 
a rimaner tratto con loro 
che dei sentieri 
so' fatti già i corsi 

mercoledì 23 agosto 2006 
15 e 24 

 
con te fino alla pelle 
che d'attraversare il corpo mio 
non è più necessario 

giovedì 24 agosto 2006 
14 e 48 

 

 
venerdì 25 agosto 2006 

 
ad agganciar ch'incontro 
che poi 
cos'è successo 

sabato 26 agosto 2006 
12 e 06 

 
spazio dentro la pelle 
che di restare sgombro 
è una caverna 

sabato 26 agosto 2006 
17 e 21 

 
affacciato al vuoto 
da qui fino alla pelle 

sabato 26 agosto 2006 
17 e 23 

 
e resto da qui 
che dalle pareti interne del mio corpo 
sono distante 

sabato 26 agosto 2006 
17 e 27 

 
delle pareti interne del corpo 
e del mancar lo spazio interno 

sabato 26 agosto 2006 
19 e 59 

 
vano svuotato 

sabato 26 agosto 2006 
20 e 00 

 

 
 
 

 
 


