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che d'ingressar di quell'ambienti 
la storia di chi 
del suo domani 
diviene quella 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 06 

 
il tempo loro di dopo 
quello ch'attende 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 08 

 
il tempo mio di dopo 
quello ch'attendo 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 10 

 
che del costume mio del luogo 
e delle mosse mie capaci 
d'originale ambiente 
del mimo mio che inonda 
faccio d'autore 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 12 

 
che del futuro loro 
d'ambientazione 
vado a far parte 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 14 

 
correnti fatte del dopo 
che d'incontrar le traiettorie loro 
a me 
rende una parte 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 16 

 
fantasia di dopo 
e del presente in esso 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 18 

 
ma poi 
dentro a del dopo 
a divenire adesso 
mai mi son mosso 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 20 

 
che d'arrivare a quanto m'è adesso 
comunque me 
so' la continuità di sempre 

lunedì 11 dicembre 2006 
16 e 22 

 
scene ch'assisto fatte 
e la struttura mia del corpo 
mi parla già di mosse 

martedì 12 dicembre 2006 
19 e 34 

 
il corpo mio 
d'intelligenza sua 
a me 
rende la mente 

martedì 12 dicembre 2006 
20 e 08 

 
la mente mia a dimora 

martedì 12 dicembre 2006 
20 e 10 

 
a non capir della dimora 
ne avverto solo i sapori 

martedì 12 dicembre 2006 
23 e 04 

 
che poi 
a mitizzar soltanto quelli 
me faccio valido o svalido il soggetto 

martedì 12 dicembre 2006 
23 e 07 

 
il parallelo mio fatto del corpo 

mercoledì 13 dicembre 2006 
8 e 28 

 
che a spingerlo tra quanti 
di loro verso di lui 
misuro l'affezione 

mercoledì 13 dicembre 2006 
8 e 35 

 
il corpo mio m'è a lato 
e d'occuparlo 
lo spingo in mezzo a loro 

mercoledì 13 dicembre 2006 
9 e 09 

 
appigliato dentro la scena 
o di precipitar dell'antiscena 

giovedì 14 dicembre 2006 
16 e 06 

 
in mezzo a quanti 
che a circolar degl'argomenti 
è solo la mia mente 

giovedì 14 dicembre 2006 
16 e 08 
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giovedì 14 dicembre 2006 

 
 
d'entrar da quanti 
che quando d'allora 
fui senza l'ingresso 

venerdì 15 dicembre 2006 
8 e 57 

 
ma poi 
ora che posso e faccio gl'ingressi 
quanti coloro attesi all'idea 
l'idea non hanno 

venerdì 15 dicembre 2006 
8 e 59 

 
che quelli d'allora 
a far d'ingresso mio con loro 
mancano ancora 

venerdì 15 dicembre 2006 
9 e 01 

 
consessi 
e la capacità dei contenuti 

venerdì 15 dicembre 2006 
9 e 08 

 
consessi 
e sintesi dai me 

venerdì 15 dicembre 2006 
9 e 31 

 
mille anni fa o adesso 
che di risposta 
resta fatta ancora da homo 

venerdì 15 dicembre 2006 
22 e 31 

 
quadri imputati 
che di motivazione 
è sempre l'emozioni 

venerdì 15 dicembre 2006 
22 e 33 

 
nella mia mente 
il corpo mio è ancora incompleto 

sabato 16 dicembre 2006 
10 e 23 

 
dei sapori 
trovai il passaggio 
che adesso 
sapori tatto e lo specchio 
concreta mia la bocca 

sabato 16 dicembre 2006 
10 e 26 

 
il corpo mio concreto 
e i quant'altri passaggi 

sabato 16 dicembre 2006 
10 e 28 

 

 
 
a divenir concreti 
che di sensibilitar 
parti ho montato 

sabato 16 dicembre 2006 
18 e 25 

 
il pensiero è nato 
e son d'immerso ad esso 

sabato 16 dicembre 2006 
18 e 27 

 
le scene mie del tempo 
che d'esperienza propria del corpo 
l'ho divenute idee 

sabato 16 dicembre 2006 
18 e 42 
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ad incontrar ch'incontro 
son le bugie che incontro 

sabato 16 dicembre 2006 
21 e 00 

 
che delle bugie di sé 
a me 
chiede del vero 

sabato 16 dicembre 2006 
21 e 02 

 
d'ambienti immaginati 
senza sorgente 
rende solo le mosse 

sabato 16 dicembre 2006 
21 e 04 

 
dell'emular d'idea 
ad esplicar le parti 
di riflettar da me 
per sé 
di sé 
pregia d'inganno 

sabato 16 dicembre 2006 
21 e 06 

 
spessori di mente 
che d'assiemare 
come l'ho fatto 

domenica 17 dicembre 2006 
16 e 00 

 
d'assistere alle scene 
e dell'idee che prendono il corso 

domenica 17 dicembre 2006 
16 e 40 

 
scena si mostra 
e non ci sono in mezzo 

domenica 17 dicembre 2006 
16 e 45 

 
scena da intorno 
e delle scene mie già fatte a mente 

domenica 17 dicembre 2006 
16 e 47 

 
che a risonar le parti 
la scena mia più bella 
cambia 
o rimane quella 

domenica 17 dicembre 2006 
16 e 49 

 
le scene mie già della mente 
e quanto da intorno 
solo una di quelle 

domenica 17 dicembre 2006 
16 e 53 

 
a rimanere qua 
dalle mie scene attese 
son d'isolato 

domenica 17 dicembre 2006 
17 e 46 

 

 
 
che se d'andare là 
m'incontro a quanto 

domenica 17 dicembre 2006 
17 e 51 
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a penetrar fin là 
nello spazio della mia vista 

domenica 17 dicembre 2006 
17 e 53 

 

 
 
 

 
 
che a rimanere qua 
del corpo mio fatto di tatto 
resta scomparsa 

domenica 17 dicembre 2006 
17 e 55 

 
sensi primari 
e tatto del corpo 

domenica 17 dicembre 2006 
18 e 06 

 
che al corpo mio reso dal tatto 
a far mancare la risposta 
vertiginar s'afferma 
e me 
a perigliar 
m'avverto 

domenica 17 dicembre 2006 
18 e 09 

 
spazio di vista 
che a completar del giro 
passo a del tatto 

domenica 17 dicembre 2006 
18 e 56 

 
quando è ancora solo un'idea 
che a immaginar la scena 
vado a cercar la vista 

domenica 17 dicembre 2006 
22 e 45 

 
che subito dopo 
vertiginar dal tatto 
costringe al tatto 

domenica 17 dicembre 2006 
22 e 47 

 
e poi l'udire 
e poi i profumi 
e poi e poi 
a risonar di tutto 

domenica 17 dicembre 2006 
23 e 16 

 
d'argomentar sorgiva 
al vedutoio mio 
s'è prosciugata 

lunedì 18 dicembre 2006 
14 e 10 

 
che il vedutoio mio 
m'è vuoto 

lunedì 18 dicembre 2006 
14 e 12 

 
il teatro mio fatto di mente 
a me 
scena solo sé stesso 

lunedì 18 dicembre 2006 
14 e 14 

 
d'affacciato al vedutoio mio svuotato 
dell'argomento 
son sempre solo all'attesa 

lunedì 18 dicembre 2006 
14 e 16 

 
il vedutoio mio 
e lo spettacolarlo 

lunedì 18 dicembre 2006 
18 e 56 

 
d'accendere gl'interni 
ma poi 
del mondo intorno 
cosa ci metto 

lunedì 18 dicembre 2006 
19 e 50 
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compiti a casa 
che a far degl'esercizi 
poi 
tra loro posso restare 

lunedì 18 dicembre 2006 
19 e 52 

 
a rimanere fuori 
cos'è ch'è stato 

lunedì 18 dicembre 2006 
20 e 10 

 
a rimanere qui 
che l'opere mie 
so' a salvacondotto 

lunedì 18 dicembre 2006 
20 e 12 

 
mostrar salvacondotto a chi 

lunedì 18 dicembre 2006 
20 e 14 

 
coloro 
stanziali 

lunedì 18 dicembre 2006 
20 e 16 

 
d'assister la tivu 
il vedutoio è pieno 
e quel ch'accade 
è tra con gl'altri 

lunedì 18 dicembre 2006 
21 e 39 

 
a far passare dentro il mio spazio 
il mio spazio 
è quello 

lunedì 18 dicembre 2006 
21 e 41 

 
d'argomentar d'azioni 
vado all'incontro 
che a mantenermi al coro 
ad essere dei loro 
resto con loro 

lunedì 18 dicembre 2006 
21 e 50 

 
quando il volume mio del corpo 
a me 
s'accende 

lunedì 18 dicembre 2006 
22 e 00 

 
il volume mio del corpo 
nella mia mente 

lunedì 18 dicembre 2006 
22 e 20 

 
la copia mia del corpo 
è nella mia mente 

lunedì 18 dicembre 2006 
22 e 22 

 
d'utilizzar quinte e fondali 
che poi 
gli spettatori 
li voglio a divenire autori 

martedì 19 dicembre 2006 
8 e 26 

 
so' dell'archivio i pezzi 
che d'assiemare 
fo solo poche suture 

martedì 19 dicembre 2006 
8 e 28 

 
ad accordar le parti 
a quei concerti 
mi ci ritrovo in mezzo 

martedì 19 dicembre 2006 
8 e 30 

 
ad attrezzare il palco 
per me 
faccio le storie 

martedì 19 dicembre 2006 
8 e 32 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e delle storie mie che monto 

martedì 19 dicembre 2006 
8 e 34 

 
qua dentro adesso 
che d'allestito palco 
guardo da lì 

martedì 19 dicembre 2006 
20 e 16 

fiumicino 
 
piani d'idee 
e a liberarmi in essi 

martedì 19 dicembre 2006 
20 e 18 

 
che poi 
dell'idee che porto 
fo casa mia 

martedì 19 dicembre 2006 
20 e 20 

fiumicino 
 
l'idea s'espande 
che poi 
a fare il dopo 
so' mille fotogrammi 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 43 

 
quadri a sequenza 
che di passar dall'uno all'altro 
cerca l'appoggio a intorno 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 45 
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che di realizzar le coincidenze 
presenza per presenza 
dell'intenzionalità alla meta 
fa consentita 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 47 

 
punto d'inverso 
che di concluder la memoria 
rende lo zero 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 50 

 
lampo primordio 
che di coincidere a sé stesso 
segna del centro 
a tutto intorno dentro 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 52 

 
lampi primordi 
che il corpo mio giunge ad essere soltanto sé stesso 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 54 

 

 
 
di risonar di solo dentro la pelle 
la mente mia 
di tutto quanto è stato intorno 
perde l'affanno 

giovedì 21 dicembre 2006 
13 e 56 

 

 
 
quadri di meta 
che a giungere fin lì 
d'interpretar passaggi 
d'emergere al presente 
sono occupato al dopo 

giovedì 21 dicembre 2006 
14 e 09 

 
lampi a finale 
e a giunger fino a lì 

giovedì 21 dicembre 2006 
14 e 11 

 
di predisporre mete 
corsi pregressi ad esse 
di ritrovarmi in essi 
dentro il mio spazio 
scorre la vita 

giovedì 21 dicembre 2006 
14 e 13 

 
sono il presente 
che a risonar della memoria 
faccio le scene 
e ad inventare il tempo 
l'ho popolato d'esse 

giovedì 21 dicembre 2006 
22 e 15 

 
e delle mille copie 
di mille centri 
ne sottendo i pezzi 

giovedì 21 dicembre 2006 
22 e 19 
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quando il corpo mio 
mi chiama in centro 

giovedì 21 dicembre 2006 
22 e 23 

 
scena per scena 
e l'emozioni 

venerdì 22 dicembre 2006 
9 e 13 

 
gigli s'espande 
e me 
sono pistillo 

venerdì 22 dicembre 2006 
9 e 15 

 

 
 
anima me 
e d'homo intorno 
che all'universo 
a navigare 
m'è di strumento fatto d'universo 

venerdì 22 dicembre 2006 
20 e 50 

 
me 
che poi 
lo strumento 
fatto d'animale 

venerdì 22 dicembre 2006 
20 e 52 

 
barca fatta d'acqua 
a navigare l'acqua 

venerdì 22 dicembre 2006 
20 e 54 

 
barca d'acqua 
e l'ologrammi a me 
d'ambientazione 

venerdì 22 dicembre 2006 
20 e 56 

 
homo completamente autonomo 
che me 
alla sua mente 
so' concorrente 

venerdì 22 dicembre 2006 
22 e 45 

 
d'attraversar la mente d'homo 
di me 
la disgiunzione ho perso 

venerdì 22 dicembre 2006 
22 e 47 

 
l'idee nell'homo 
che poi 
ad incollar dei sentimenti 
so' filastrocche 

venerdì 22 dicembre 2006 
23 e 02 

 
l'idee di dentro il tuo spazio 
l'idee di dentro il mio spazio 
che filastrocche 
ci fanno far le danze 

venerdì 22 dicembre 2006 
23 e 04 

 
mente comune 
che a l'homo permette la vita 
e a me 
d'esercitar la vita all'arte 

sabato 23 dicembre 2006 
12 e 42 

 

 
 
d'intrinsecar vita di homo 
e delle coincidenze sue allo zero 

sabato 23 dicembre 2006 
12 e 52 
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che dei primordi propri di homo 
a mantener la vita 
di pristinar le condizioni 
d'estemporaneità 
cerca gl'addendi che manca 

sabato 23 dicembre 2006 
12 e 58 

 
che poi 
a confondere gli zero 
dei suoi della vita 
i miei intellettuali 
scambio di giunti 

sabato 23 dicembre 2006 
13 e 08 

 
il corpo mio d'autonomia 
e il funzionare suo 

sabato 23 dicembre 2006 
15 e 30 

 
che di colmar quanto ai primordi 
ad azzerar completo le destrezze 
è fatto tranquillo 

sabato 23 dicembre 2006 
15 e 32 

 
il corpo mio vivente 
e tutto quanto 
a mantenerlo in vita 
che d'ignoto s'appella 

sabato 23 dicembre 2006 
15 e 50 

 
che di mancar dell'equilibri suoi primordi 
solo rumora 

sabato 23 dicembre 2006 
15 e 52 

 
che poi 
d'atavico percorso 
mimo s'inebria 
a ripercorso 

sabato 23 dicembre 2006 
15 e 54 

 
ad appuntar d'esperenziati a mimo 
anche d'attese 
s'è fatto mimo 

sabato 23 dicembre 2006 
17 e 43 

 
il campo mio d'esistere 
è fatto del pensiero 
e a ciò 
condivido l'autonomia propria dello strumento 

sabato 23 dicembre 2006 
18 e 01 

 
che se nulla ho esistito 
d'andar dei mimi suoi dell'homo 
sono ai fragori 

sabato 23 dicembre 2006 
18 e 06 

 
il corpo mio d'adesso 
non chiede niente 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 31 

 
ma quanto d'intelletto 
a percepir d'evocazione le scene 
le fa come d'adesso 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 33 

 
e a non aver disposti addendi a quelle 
il corpo mio primordio 
pianto s'innalza 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 35 

 
scena di fame 
che d'evocato lancia 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 37 

 
e a far dispensa 
gli manca il cibo 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 39 

 
scena di sesso 
che d'evocato lancia 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 41 

 
e di formar l'ambiente adatto 
l'altro gli manca 

sabato 23 dicembre 2006 
19 e 43 

 
d'evocazione 
e non diretto adesso 
d'emozionar l'azione adatta 
fa cattedrali a salvo 

sabato 23 dicembre 2006 
20 e 04 

 
e me 
ad avvertire tutto 
di me lo scambio 
ed animo i progetti 

sabato 23 dicembre 2006 
20 e 06 

 
d'adesso 
che fui a scoprir pregresso 
e poi il progresso 

sabato 23 dicembre 2006 
22 e 04 

 
e fu 
lo spazio d'intelletto 

sabato 23 dicembre 2006 
22 e 06 
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d'esser qua dentro 
che d'oltre la carne 
d'impressionar di spazio a intorno 
ci sono anche l'idee 

domenica 24 dicembre 2006 
22 e 27 

 
che poi 
ad innescar l'idee 
tra esse 
d'estemporaneità 
son l'emozioni 

domenica 24 dicembre 2006 
22 e 29 

 
ad incontrar quanti m'incontro 
e a non trovar d'essere incontrato 

domenica 24 dicembre 2006 
22 e 40 

 
che ad essere incontrati 
quanti m'incontro 
sceneggiature e attori 
intorno a sé 
ad essere invitati 
so' sempre ad aspettare 

domenica 24 dicembre 2006 
22 e 43 

 
luoghi socchiusi 
che d'ingressar d'uscire 
la scena della vita 
è sempre fiorita 

lunedì 25 dicembre 2006 
16 e 00 

 
a rimaner presso i primordi 
che poi 
di tutti quanti gl'altri 
a rimaner dentro le bolge 
lascio m'ignori 

lunedì 25 dicembre 2006 
16 e 02 

 
festa per tutti 
se ognuno 
a ritrovar d'esser radice 
smette d'essere gl'altri 

lunedì 25 dicembre 2006 
16 e 04 

 
che a disegnar chi sono 
l'ambiente intorno 
chiede di me 

martedì 26 dicembre 2006 
16 e 53 

 
l'ambiente 
e degli interpreti chiesti a crearlo 

martedì 26 dicembre 2006 
16 e 55 

 
di questo ambiente 
che non mi chiede niente 

martedì 26 dicembre 2006 
17 e 25 

 
poi viene qualcuno 
e a interpretar sostegni 
intesso una rete 

martedì 26 dicembre 2006 
17 e 27 

 
d'argomentar le scene 
a rimanere qui 
in santa pace 

martedì 26 dicembre 2006 
19 e 15 

 
che poi 
mi troverò 
a che ci sto a fare 

martedì 26 dicembre 2006 
19 e 17 

 
il corpo fatto di mente 
l'ho intorno 
e me 
d'essere 
perché l'ho intorno 

martedì 26 dicembre 2006 
19 e 38 

 
che poi 
solo di lui 
avverto la voce 

martedì 26 dicembre 2006 
19 e 40 

 
indossare un animale 
che di suo 
è fatto di vita 

martedì 26 dicembre 2006 
19 e 48 

 
e che ci sto a fare 
dentro un animale 
fatto di vita 

martedì 26 dicembre 2006 
20 e 16 

 
logica 
che la credetti per essere tra loro 

mercoledì 27 dicembre 2006 
15 e 08 

montecompatri 
 
d'argomentar tra quelli 
che poi 
lo chiesero anche a me 

mercoledì 27 dicembre 2006 
15 e 10 
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ma poi 
quando tra quanti 
eran l'intese 

mercoledì 27 dicembre 2006 
15 e 12 

montecompatri 
 
cos'è che vuoi 
puoi anche restare 
ma non chieder di noi due 

giovedì 28 dicembre 2006 
11 e 26 

 
che di trovar pace protetta 
la casa mantengo tranquilla 
ma non chiedere di noi due 

giovedì 28 dicembre 2006 
11 e 28 

 
la scena mia con lei 
è fatta d'ulisse 
e tu 
non cerchi l'imprese 

giovedì 28 dicembre 2006 
11 e 30 

 
le nostalgie che vivi ai momenti 
per te 
della tua vita 
so' stati i più belli 

giovedì 28 dicembre 2006 
11 e 38 

 
che quante lei ho incontrate 
l'impresa per sé 
furono solo le feste 
e gl'abbracci per quelle 

giovedì 28 dicembre 2006 
12 e 39 

 
socialità d'inizio 
che senza confine 
del mio pensiero 
facevo lo spazio 
e di loro 
come per me 
senza confine 
facea comune 

giovedì 28 dicembre 2006 
18 e 44 

 
quel che m'attesi un tempo 
non s'è avvenuto mai 

giovedì 28 dicembre 2006 
19 e 15 

 
e ad avvertir profumi 
se pur senza capire 
so' ancora a ricercar l'avvento 

giovedì 28 dicembre 2006 
19 e 17 

 
ad incontrare lei 
e lei 
ad incontrare io 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 00 

 
a io 
dei suoi racconti lontani 
è quanto m'occorre 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 01 

 
a lei 
dei miei racconti lontani 
è quanto l'occorre 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 02 

 
dei ragionar di casa 
quando è la stessa 
che ci facciamo 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 04 

 
che di restar dove c'è il dramma 
ancora allo stesso 
restiamo gl'attori 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 06 

 
senza l'impresa 
a rimaner dati dal niente 
restiamo di nulla 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 08 

 
a rimanere solo con te 
e senza un'impresa 
sarei già morto 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 36 

 
che tu 
a rimanere solo con me 
senz'esser chiamata alle feste 
saresti già morta 

giovedì 28 dicembre 2006 
21 e 38 

 
l'impresa mia riprendo 
che dell'uomo 
scopro il racconto 

giovedì 28 dicembre 2006 
22 e 30 

 
lo risonar di quanto 
che il corpo mio e la mente 
si rende e m'offre vivendi 

venerdì 29 dicembre 2006 
9 e 36 
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la soggezione mia alla vita 
e quando m'inebria 

venerdì 29 dicembre 2006 
9 e 38 

 
a risonar dei germi 
il corpo mio 
d'intenzionar suggeriture 
ad invitare me 
si canalizza a intento 

venerdì 29 dicembre 2006 
9 e 48 

 
il corpo mio 
quando non è un canale 

venerdì 29 dicembre 2006 
9 e 50 

 
canalità e finali 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 09 

 
dei si e dei no 
d'essere in quelli 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 11 

 
dei risonar totali 
e i panorami 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 13 

 
lo risonar del corpo mio 
e delle strade intense 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 40 

 
che poi 
d'averle scelte 
non l'ho mai fatto 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 42 

 
che d'avviate 
eran già fatte 
e di lasciarmi andare o no soltanto 
ero a produrre 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 44 

 
che d'avviar la risonanza 
cenni non miei 
eran le prese 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 46 

 
di volontà 
solo a seguire 
o la paura 
a dissonar di sospensione 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 54 

 
scegliere il germe 
non l'ho mai fatto 

venerdì 29 dicembre 2006 
10 e 56 

 
di strutturati corsi 
e il far l'ingresso ad essi 

venerdì 29 dicembre 2006 
13 e 00 

 
a volumar di risonanza 
è il corpo mio 
e so' leggero in esso 

venerdì 29 dicembre 2006 
13 e 02 

 
a ritrovar del risonare 
il corpo mio e le scene 
d'assicurar promessa al dopo 
fa tutto presente 

venerdì 29 dicembre 2006 
13 e 04 

 
di risonar co' intorno 
il corpo mio divie' vivendo 

venerdì 29 dicembre 2006 
13 e 06 

 
di risonar dei nostri dentro 
del corpo tuo e del mio 
di leggerezza 
siamo a planar la pace tutta 

venerdì 29 dicembre 2006 
13 e 40 

 
ma poi 
degl'altri argomenti 
a dissonar 
siamo di piombo 

venerdì 29 dicembre 2006 
14 e 00 

 
che con te 
d'oltre la pelle 
per quanto a risonar s'avviene dentro la pelle 
null'altro aspetto 

venerdì 29 dicembre 2006 
15 e 38 

 
la mente mia risonatrice 
che d'espansione sua dell'onde 
a straripar fino a del corpo 
d'alimentar dell'innalzare 
passa la pelle 
e a risonar 
coinvolge anche le cose intorno 

venerdì 29 dicembre 2006 
16 e 35 
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la mente mia risonatrice 
che d'espansione d'onda 
il volume mio del corpo 
ad innalzare ancora 
fa di coinvolto 

venerdì 29 dicembre 2006 
16 e 37 

 
la mente mia risonatrice 
che d'espansione d'onda  a ovunque 
ad innescar 
coinvolge anche i primordi 

venerdì 29 dicembre 2006 
16 e 39 

 
il corpo mio volume 
d'autonomia trova a processo 
e a navigar fino alle mosse 
guida da sé 

venerdì 29 dicembre 2006 
16 e 39 

 
e me 
a non capire cosa 
sono a planando 

venerdì 29 dicembre 2006 
16 e 41 

 
del risonare suo di proprio 
del corpo mio 
ho perso le briglie 

venerdì 29 dicembre 2006 
17 e 02 

 
a sbadigliar davanti a me 
di risonar dentro il mio spazio 
allo sbadiglio 
è d'innescar primordio 
e senza rimedio 
mi trovo a sbadigliare 

venerdì 29 dicembre 2006 
18 e 01 

 
ad incontrare te nella memoria 
di risonar s'espande l'onda 
e quanto con te fu di primordio 
primordio mio s'innesca 
e m'ho di nostalgia 

venerdì 29 dicembre 2006 
18 e 06 

 
ad innescar primordio 
dell'umoralità vie' mossa 
che poi 
d'espandimento 
il corpo mio ancestrale 
senza di me 
parte alla marcia 
e di planar della risposta 
ci sto bene dentro 

venerdì 29 dicembre 2006 
18 e 34 

 
rivolgermi a te 
di cosa è fatto 

venerdì 29 dicembre 2006 
21 e 00 

 
che l'analogo di me 
è fatto di buio 

venerdì 29 dicembre 2006 
21 e 02 

 
me da sempre 
e l'idee che porto 
e il radicar dal sempre 

domenica 31 dicembre 2006 
12 e 05 

 
uomini fatti d'idee 
e non più 
di prima di quelle 

domenica 31 dicembre 2006 
12 e 07 

 
ma che ti seguo a fare 
se quello che mostri 
è solo fatto d'idee 

domenica 31 dicembre 2006 
12 e 09 

 
ad incontrare te 
quando t'incontro 
sei chi 
quando t'incontro 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 30 

 
che poi 
quando non sono all'orizzonte 
ad incontrar chi vai d'incontrando 
ad essere chi 
percorri d'un altro 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 32 

 
che ognuno 
ad incontrare quanti s'incontra 
per ogni volta 
storie diverse 
a giungere d'esse 
s'è di totale 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 34 

 
totalità di presenza 
che quanto di prima 
e quanto di dopo 
non ti ricorda 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 46 
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scena che cambia 
scene alimenta 
e ogn'una 
è oblio dell'altra 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 38 

 
che quando di scena 
e d'una soltanto 
sei una soltanto 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 40 

 
uomo sollecitato di storie 
tutte 
d'ognuna 
volta per volta 
sei uno soltanto 
e diverso 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 42 

 
storia d'esistere 
e uno soltanto 
che solo di me 
posso e riposso 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 44 

 
senza una storia 
scene percorro 
e ognuna 
della mia vita 
è una soltanto 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 46 

 
essere 
che dentro le scene 
son sempre lo stesso 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 48 

 
ma d'incontrar quanto ho incontrato 
di mille storie 
so' stato di scambio 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 50 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che delle mie mosse 
e a perdermi in esse 
specchiandomi a intorno 
moltiplico i segni 
e non trovo più il centro 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 52 
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quadri d'ingegno 
che scambio per me 

domenica 31 dicembre 2006 
14 e 54 

 
che differenza c'è 
tra quelle sue citazioni 
e quelle mie 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 20 

 
cose da intorno 
e d'impressione riportate 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 22 

 
originali idee nate da dentro 
e ancora mai rappresentate 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 23 

 
ma di chi e di chi 
nessun confronto 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 24 

 
d'originale o copia è l'argomento 
ma d'incommensurale 
chi v'è centro 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 28 

 
d'originale o d'oca giuliva 
comunque chi 
di dentro la sua pelle 
d'attraversare la sua mente 
d'immerso è a intorno 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 30 

 
me e questa mia memoria attiva 
che poi 
d'ognuno me 
la sua memoria attiva 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 54 

 
te 
d'esistere lì dentro 
così come me 
d'esistere qui dentro 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 56 

 
memoria attiva 
che di sfuggire 
d'autonomia 
da sé 
divie' d'accesa 

domenica 31 dicembre 2006 
21 e 58 

 
non sono immerso in una mente 
ma circondato da memoria attiva 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 00 

 
memoria attiva 
e non di mente 
ne' d'intelletto 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 13 

 
di memoria attiva 
e di primordio 
è fatto il mio corpo 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 15 

 
me 
e la memoria attiva 
ed il primordio 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 17 

 
di primordio e di memoria attiva 
prima che a intorno 
so' circoscritto 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 19 

 
d'andar di qua e di là 
a interpretar d'ispirazione 
d'estraneo intervenir 
feci dei mostri 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 45 

 
che poi 
d'altolocar d'originare 
di presuntuoso passo 
me lo chiamai la mente 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 47 

 
primordio di vita 
e memoria attiva 
che poi 
m'ho fatto d'ingresso 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 51 

 
e di saperne niente 
tra presunzione e nullità 
ne feci luce ai gentili 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 53 

 
e adesso 
ad incontrar ch'incontro 
a chiedere di chi 
ancora una volta 
d'intenzionalità 
si cambia tutto 

domenica 31 dicembre 2006 
22 e 57 
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che adesso 
ad incontrar ch'incontro 
di sotto il suo primordio della vita 
e della sua memoria attiva 
vado a cercare 
dove è finito chi 

domenica 31 dicembre 2006 
23 e 03 

 
memoria attiva 
la parte della mente 
primordio 
la parte della mente 
l'ambiente d'oltre la pelle 
e me del centro 

lunedì 1 gennaio 2007 
10 e 45 

 
ad incontrare me 
di risonar la tua memoria 
a te 
cos'è che mostra 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 15 

 
ad incontrar quanti incontrai 
e dei primordi miei 
del tempo 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 17 

 
sedimentoio mio 
a risonar d'indizio 
fa d'espansione dentro 
fino ad intorno 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 23 

 
amore mio ho chiamato 
che la memoria tua 
dei desideri tuoi primordi 
dei miei primordi 
fa reso scambio 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 32 

 
guerre a memoria 
che di contrar quanto alla vita 
la vita mia d'ognuno 
sembra impedita 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 37 

 
primordi 
e dei percorsi alle risposte 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 39 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e la memoria manifesta 

lunedì 1 gennaio 2007 
11 e 41 

 
a risonar della memoria mia con qui 
di mio 
so' squilibrato a niente 

lunedì 1 gennaio 2007 
18 e 00 

 
del trattar loro di quanto 
di mio 
non ho petite 

lunedì 1 gennaio 2007 
18 e 02 

 
là dove sarò 
del risonar della memoria 
nulla mi porta 

lunedì 1 gennaio 2007 
18 e 04 

 
ad incontrare te 
che me ti sei incontrato 
della tua vita 
mi presti la memoria 

lunedì 1 gennaio 2007 
18 e 08 

 
ad incontrar quanti incontravo 
del risonar della memoria mia con quanto 
a strutturar d'appartenenza al dramma 
di me 
facea una parte 

lunedì 1 gennaio 2007 
19 e 12 

 
di quanto ad apparir da intorno era a quel tempo 
del risonar nello mio spazio 
della memoria mia risveglia 
parte per me 
m'era collata 

lunedì 1 gennaio 2007 
19 e 16 

 
e di ficcar sempre lo sguardo a intorno 
di quanto ad incontrar m'era orizzonte 
dalla garitta mia 
fui sentinella 

lunedì 1 gennaio 2007 
19 e 23 

 
d'essere me 
mai fu l'interruzione 
ma fino da allora 
di quanto d'oltre orizzonte 
presi sempre a periglio 

lunedì 1 gennaio 2007 
20 e 20 

 
d'autonomia 
so' in mezzo a tutti 
che fino a qui 
dovevo impersonare almeno uno di scena 

lunedì 1 gennaio 2007 
22 e 59 
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martedì 2 gennaio 2007 

castiglion fiorentino 
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