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martedì 2 gennaio 2007 

castiglion fiorentino 
 

 
cortona 2000 

mercoledì 3 gennaio 2007 

 

 
cortona 2007 

 
di scene 
in quelle due 
e non dovevo saperle 

mercoledì 3 gennaio 2007 
20 e 37 

 
che poi 
anche tra loro 
d'alcune 
eran segrete 

mercoledì 3 gennaio 2007 
20 e 39 

 
ad incontrar quanti m'incontro 
ed i segreti loro 
dov'altri incontri 

mercoledì 3 gennaio 2007 
21 e 08 

 
partecipare agli spettacoli 
entrare nelle scene 

mercoledì 3 gennaio 2007 
22 e 05 

 
figura attesa da loro 

mercoledì 3 gennaio 2007 
22 e 07 

 
essere figura 
serva di lusinghe 
suggeritrice d'offerte 

mercoledì 3 gennaio 2007 
22 e 09 

 
serva per avere 

mercoledì 3 gennaio 2007 
22 e 11 
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d'essere alla vita 
d'attraversar delle risorse 
fatte di vita 

giovedì 4 gennaio 2007 
11 e 42 

 
e sono qui 
e senza l'inganno 
ma non capisco qui 

giovedì 4 gennaio 2007 
11 e 44 

 
col corpo mio di vita 
a far l'autoritratto 
sono scomparso 

giovedì 4 gennaio 2007 
11 e 46 

 
che poi 
ad inventare lei 
per ritrovare chi 
di sotto dei ritratti 

giovedì 4 gennaio 2007 
11 e 50 

 
che a interloquir da originali 
di te e di me 
senza più i nomi 

giovedì 4 gennaio 2007 
11 e 52 

 
da un recipiente a un altro 
che poi 
so' recipienti contenuti 

giovedì 4 gennaio 2007 
11 e 55 

 

 
venerdì 5 gennaio 2007 

 
il corpo mio tranquillo 
e di presente solamente 
e delle grida intorno 

venerdì 5 gennaio 2007 
13 e 48 

 
che la sorgente dell'istanze 
a vendermi d'abbrivi 
rende la tregua 

venerdì 5 gennaio 2007 
13 e 50 

 
il corpo mio senza intenzioni 
e me 
d'attraversare lui 
per me 
di mio 
non so ancora far niente 

venerdì 5 gennaio 2007 
13 e 54 

 
d'essere qui 
quando il mio corpo 
non fa richieste 

venerdì 5 gennaio 2007 
13 e 56 

 
e sono qui 
e m'è tranquillo 
il mondo mio d'immaginare 

venerdì 5 gennaio 2007 
13 e 58 

 

 
 
degl'altri corpo del mondo 
e delli drammi che soffre 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 00 
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ma il corpo mio è fatto silenzio 
che poi 
dell'altri corpi 
sono i rumori dentro 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 02 

 
se pur dei corpi sono il silenzio 
d'esser da sempre 
è la costante 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 04 

 
il corpo mio in silenzio 
che me 
non mette in dubbio 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 06 

 
offese all'esistere 
la fame e il dubbio 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 12 

 
la responsabilità di non saper fornire cibo alla fame del 

mio corpo 
venerdì 5 gennaio 2007 

14 e 14 
 
non avere la capacità di mantenere la vita del mio corpo 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 16 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e l'incapacità di rispondere agli abbrivi del mio corpo 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 18 

 
a reperir cibo ai primordi 
e quando non provvedo 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 20 

 
l'opere in cambio del cibo ai primordi 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 22 

 
lo spirito autore 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 24 

 
l'istanze del corpo 
e l'opere a baratto 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 26 

 
a barattar risposte 
l'opere espongo 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 28 

 
esiliato dal paradiso 
chiuso in un corpo 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 30 

 

 
 
racchiuso dal corpo 
d'opere evado 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 34 

 
tenuto nel corpo 
d'opere 
tento l'evaso 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 36 

 
a trasparir dal corpo 
segnali di me 
d'opere mando 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 38 

 
d'oggettività d'esistere 
a loro chiesi e richiesi 

venerdì 5 gennaio 2007 
14 e 40 

 
che tutto intorno 
di soli recipienti 
ad animar per altri recipienti 
ero richiesto 

venerdì 5 gennaio 2007 
22 e 21 

 
a ritornare 
lo spazio falso della strada 

venerdì 5 gennaio 2007 
22 e 23 
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spazi che incontro 
e a risonar della memoria 
diviene ambiente 

sabato 6 gennaio 2007 
11 e 34 

 
spazio da intorno 
che il volume mio del corpo 
diviene ambiente 

sabato 6 gennaio 2007 
11 e 36 

 
pezzi da intorno 
scene da dentro 
e me 
conficcato 

sabato 6 gennaio 2007 
11 e 38 

 

 
 
quadri da dentro 
che a riflettar specchi da intorno 
a conficcar 
fa me d'assedio 

sabato 6 gennaio 2007 
11 e 46 

 
a scivolar tra gl'assedianti 
specchi diversi 
cerco d'altrove 

sabato 6 gennaio 2007 
11 e 51 

 
ad incontrar specchi che incontro 
lo risonar della memoria 
d'ambientazione 
m'avverto confitto 

sabato 6 gennaio 2007 
11 e 55 

 
me conficcato 
che a risonar d'immaginare 
il corpo mio specchiato 
ad inscenar transusta 

sabato 6 gennaio 2007 
12 e 29 

 
vita del corpo 
e quanto in esso 
è fatto disposto 

sabato 6 gennaio 2007 
12 e 40 

 
che a non saper di quanto consta 
lo strumentare suo d'immaginare 
presi solo a patire 

sabato 6 gennaio 2007 
12 e 42 

 
il corpo mio 
si fa scoprire troppo 
che preso di mira 
m'è sempre chiamato a svolgere una parte 

sabato 6 gennaio 2007 
13 e 50 

frascati (da aldo e luisa) 
 
le parti che voglio 
e quando non la voglio 

sabato 6 gennaio 2007 
13 e 52 

 
il corpo mio 
a registrar passaggi 
ha imparato a star nelle commedie 

sabato 6 gennaio 2007 
13 e 54 

 
che a ritrovar della commedia in atto 
d'autonomia 
e senza avviso 
s'avvia nella sua parte 

sabato 6 gennaio 2007 
13 e 55 

 
d'essere me d'adesso 
è lui però 
che a entrar di svolgere la parte 
mi divenisce un altro 

sabato 6 gennaio 2007 
13 e 56 

 
tra un po' 
d'un altro palco 
ad animar di lui 
m'annega d'altra prospettiva 

sabato 6 gennaio 2007 
13 e 58 
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ma dall'annego 
lei 
com'è che renderebbe salvo 

sabato 6 gennaio 2007 
14 e 54 

montecompatri 
 
ad incontrar quanti m'incontro 
e della mostra mia di scena 

sabato 6 gennaio 2007 
14 e 56 

 
colui fatto capace 
e dell'autonomia di uomo 

sabato 6 gennaio 2007 
14 e 58 

 
spirito atteso 
che l'homo mio che indosso 
da me 
l'ho fatto guidato 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 00 

 
d'autonomia d'esistere 
l'opere fatte 
d'argomentar per me 
fanno dedotto 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 02 

 
che quel che voglio da te 
è di rivolgerti a me 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 04 

 
uomini invisti 
che d'essere chiamati 
son solo di destrezze 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 06 

 
al posto di me 
a motivar gl'intenti 
c'è il vuoto alla sorgente 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 08 

 
uomini senza la proprietà del corpo 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 10 

 
che il corpo loro 
è catturato a realizzar l'intenti d'altri 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 12 

 
vuoto d'un tempo 
che per essi 
sarebbe stato il corpo mio che indosso 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 14 

 
a governare il corpo 
o il corpo governato 
a serviziare altri 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 16 

 
che pei primordi a soddisfare 
a renderlo per loro 
m'ho pure preparato ad arte 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 18 

 
vuoto d'un tempo 
ch'adesso 
l'ho circoscritto 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 20 

 
a transustar d'immaginato 
di mille confitti 
so' stato ad animar le parti 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 35 

 
luoghi di specchi 
e quanti d'essi 
a riflettar 
m'hanno mancato 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 37 

 

 
 
futuro d'allora 
che ad incontrar chi avrei incontrato 
da senza più riflesso 
a me 
sarei mancato 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 56 

 
d'inoggettività spirituale 
il corpo mio 
da dio 
non m'era affidato 

sabato 6 gennaio 2007 
15 e 59 

 
quando all'impresa 
c'è solo il progetto 
che tutte le scene 
ancora sono da fare 

sabato 6 gennaio 2007 
16 e 08 
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d'immaginare aperto 
d'adesso 
nulla vale del conto 

domenica 7 gennaio 2007 
9 e 37 

 
il cane 
lo faccio scappare 
ma a te 
a trattenerti 
dal corpo tuo 
ti prendo a botte 

domenica 7 gennaio 2007 
9 e 43 

 
oppure 
te lo faccio omaggiato 

domenica 7 gennaio 2007 
9 e 45 

 
di rivolgere a chi 
al corpo suo a manifestare 
dagli omaggi fino alle ingiurie fatte di botte 

domenica 7 gennaio 2007 
11 e 13 

 
per arrivare a chi 
omaggi o vandalismi fatti al suo corpo 

domenica 7 gennaio 2007 
11 e 15 

 
il corpo mio 
che di vandalità 
fecero a sputi 

domenica 7 gennaio 2007 
11 e 22 

 
il corpo mio descritto 
che me 
d'esservi dentro 
non mi trovavo d'essere quello 

domenica 7 gennaio 2007 
11 e 24 

 
il corpo mio 
derubricato 

domenica 7 gennaio 2007 
11 e 26 

 
a raggiungere me 
trattano il mio corpo 

domenica 7 gennaio 2007 
11 e 29 

 
il corpo mio espropriato 
se l'idea 
ad essere inscenata 
al posto della mia 
è quella d'un altro 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 15 

 
della mia idea 
il corpo mio è transusto 
che se l'idea dell'altro viene attuata 
il corpo mio 
a me 
mi vie' derubricato 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 17 

 
lo spazio mio d'immaginare 
volta per volta è idea 
che a non saper la disgiunzione 
è il corpo mio che divenisce 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 19 

 
che poi 
a intendermi con te che me l'hai fatto 
è al corpo tuo 
che faccio messaggi 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 21 

 
il corpo tuo 
in onore di te 
è ben trattato 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 45 

 
che tu 
da ben trattato al corpo tuo 
sei autorevole a ben trattare il corpo mio 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 47 

 
che tu 
da ben trattato al corpo tuo 
sei autorevole a mal trattare il corpo mio 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 48 

 
il corpo tuo 
in disonore di te 
è maltrattato 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 49 

 
che tu 
da maltrattato al corpo tuo 
non sei autorevole a mal trattare il corpo mio 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 50 

 
che tu 
da maltrattato al corpo tuo 
non sei autorevole a ben trattare il corpo mio 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 51 
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ognuno dell'altro ha di gran conto 
ma poi 
è al corpo dell'altro 
che modula i messaggi 

domenica 7 gennaio 2007 
12 e 56 

 
gioco d'azzardo 
che prima di scoprire 
di quante parti d'ampio 
d'assaporare al corpo mio 
sono nei lampi 

domenica 7 gennaio 2007 
15 e 31 

 
che poi 
quando è la carta 
e quando è diversa 

domenica 7 gennaio 2007 
15 e 34 

 
prima dei giochi 
ad essere da me 

domenica 7 gennaio 2007 
16 e 34 

 
il tempo di dopo 
e nessuna gara in corso 

domenica 7 gennaio 2007 
16 e 57 

 
il tempo di dopo 
e le gare che già conosco 

domenica 7 gennaio 2007 
16 e 59 

 
ad incontrare te 
ma senza il tempo 

domenica 7 gennaio 2007 
17 e 00 

 
chiuso del luogo 
null'altro intorno 
che degl'abbracciarci noi 
è tutto adesso 

domenica 7 gennaio 2007 
17 e 04 

 
che poi 
a spalancar le paratie 
d'argomentar l'imprese 
a ritornar da me 
come d'allora 
prima di te 
riprendo a concepir lo spazio 

domenica 7 gennaio 2007 
17 e 06 

 
e tu 
d'autonomia altrettanto 
spazio t'espandi 
o d'uncinetto 
la volta appresso aspetti 

domenica 7 gennaio 2007 
17 e 08 

 
ad incontrarci ancora 
certo s'avviene 
che di costituir l'ambiente 
ognuno 
ha eletto lo stesso 

domenica 7 gennaio 2007 
17 e 42 

 
a restar fuori 
ancora una volta 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 00 

 
sono del corso 
ma poi 
d'insaputa 
non ero del corso 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 02 

 
credevo fossi con loro 
invece 
la scena loro con me 
di me 
tenea diverso 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 04 

 
la sua memoria di me 
diversa dalla memoria che contavo avesse di me 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 06 

 
scena s'accende 
e me a farne parte 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 48 

 
che poi so' d'altra scena 
e prendo le parti di quella 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 50 

 
e poi dissolve 
e poi si riaccende 
e di girar fa un'altra volta 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 52 

 
ad evitare questa 
e a favorir quell'altra 
che di capir che cosa sta avvenendo 
non c'è ancora la domanda 

domenica 7 gennaio 2007 
21 e 54 
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scene per sempre 
che d'ogni volta 
compaio 
e poi scompaio 
con essa 

domenica 7 gennaio 2007 
22 e 49 

 
d'accrescimento 
la differenza avvenne 
tra le mie idee di me 
e delle loro idee di me 

lunedì 8 gennaio 2007 
8 e 08 

 
quando ai racconti 
tra gl'editar dei personaggi 
di breve o di lungo 
al posto di me 
nell'immaginare loro 
apparve qualcuno 

lunedì 8 gennaio 2007 
8 e 20 

 
d'entrar dentro la scena 
e dello fomentar l'immaginare suo 

lunedì 8 gennaio 2007 
8 e 30 

 
d'immaginar l'immaginare suo 
che dentro la scena 
chi c'è al posto di me 

lunedì 8 gennaio 2007 
8 e 32 

 
d'immaginar la scena sua d'immaginata 
che di dinamicar pel ruolo suo 
dell'intenzioni mie di stare lì 
sostituisce con le sue della commedia 

lunedì 8 gennaio 2007 
8 e 34 

 
d'immaginato tuo dei personaggi 
del ruolo mio che intendi 
al ruolo mio che t'offro 
manca di specchio 

lunedì 8 gennaio 2007 
10 e 50 

 
davanti a te 
siamo ben tanti 
ma nell'immaginato tuo di scena 
manchiamo in molti 

lunedì 8 gennaio 2007 
10 e 55 

 
dei segni miei fino a da te 
che poi 
dalla scena tua ove t'intendi 
torna diverso 

lunedì 8 gennaio 2007 
14 e 40 

 
ma guarda là 
so' tutti spaventati 
che mo 
lo sai che faccio 
a rimane' co' loro 
spavento anche me 

lunedì 8 gennaio 2007 
21 e 13 

 
che de pensa' che pensi tu 
de non trovamme pensato 
prendo spavento 

lunedì 8 gennaio 2007 
21 e 15 

 
t'ho preso pe' 'no specchio 
che de manca' de ritrovamme drento ar riflesso 
de piamme 'n corpo 
me penso de non esse' 

lunedì 8 gennaio 2007 
21 e 17 

 
quando nacqui alla paura 
che poi 
di che fu fatta 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 36 

 
che di copiar la soluzione a intorno 
l'originale mio da dentro 
feci coperto 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 38 

 
che di trovarmi a scuola 
poi 
volli andare a scuola 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 40 

 
che di trovar forma di donna 
poi 
volli intorno una donna 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 42 

 
che di trovarmi anello d'una catena 
poi 
volli restare anello d'una catena 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 44 

 
che di trovarmi dentro un vestito 
poi 
volli restare dentro un vestito 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 46 

 
al rumorar del corpo mio previsto al freddo 
senz'attenzione d'altro capace 
mi resi d'abito a prescritto 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 48 
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che poi 
a non capire più che cosa è il freddo 
fui d'abito a spiegare 
soltanto ad evitare 

martedì 9 gennaio 2007 
10 e 50 

 
d'originale pianto del corpo 
quando s'avvenne 
che fu anche a passare 

martedì 9 gennaio 2007 
14 e 50 

 
il pianto del corpo 
e me ad avvisare 

martedì 9 gennaio 2007 
14 e 52 

 
del corpo mio i rumori dentro 
e me 
di relazione ad essi 

martedì 9 gennaio 2007 
14 e 54 

 
e non m'accorsi ancora intorno 
che il luogo mio 
a risonar d'ignoto 
me lo trovai occupato 

martedì 9 gennaio 2007 
14 e 56 

 
e adesso 
che tanto tempo s'avvenuto 
ad inscoprir della lavagna 
di dissipar l'occupatore 
rileggo tutto 

martedì 9 gennaio 2007 
14 e 58 

 
del corpo mio 
ricevo tutto 

mercoledì 10 gennaio 2007 
8 e 36 

 
ma poi 
quel che ne ho fatto 

mercoledì 10 gennaio 2007 
8 e 37 

 
fisicità d'eventi 
punto per punto 
che d'estemporaneità 
verso di me 
di miscelato insieme 
sono i concerti 

mercoledì 10 gennaio 2007 
8 e 46 

 
che a non capir di separato 
a divenir d'inadeguato 
molli corsi e violenti 
divennero i capaci 

mercoledì 10 gennaio 2007 
8 e 50 

 
tra tanto intorno 
il corpo mio 
da sé 
mi si divenne autore 
e me 
di sempre più incapace 
a rapinar dalle finestre 
d'un covo 
la residenza presi 

mercoledì 10 gennaio 2007 
8 e 52 

 

 
giovedì 11 gennaio 2007 

 
commedie in allestimento 
che lì per lì 
sembra sia tutto 

giovedì 11 gennaio 2007 
15 e 16 

 
il posto 
che finalmente 
a risonar completo a intorno 
tessere apposte 
rendono un tutto 

giovedì 11 gennaio 2007 
15 e 18 

 
di volta in volta 
un tutto 

giovedì 11 gennaio 2007 
15 e 20 

 
da dentro un tutto 
che a risonar 
l'idea è stabilizzata 

giovedì 11 gennaio 2007 
15 e 22 

 
sorgente da fuori e sorgente da dentro 
che quanto è scritto 
sorge ad ambiente 

giovedì 11 gennaio 2007 
21 e 59 
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ad incrociar gl'ambienti 
che poi 
le sforature 
fa l'uno per l'altro 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 02 

 
l'ambiente successivo 
e solo di quello 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 04 

 
che a riparare quello 
ad allarmar lo spazio mio 
chiede attenzione 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 06 

 
all'attenzione mia 
a presentar segni d'allarme altrove 
perdo figure 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 08 

 
lo rumorar d'allarme 
entra a palestra 
che a richiamar lo sguardo altrove 
non sono più nell'ologramma ch'ero 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 10 

 
dello pericolar non qui 
mi sposto là 
che di pericolar si svolge 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 19 

 
segni ch'avverto 
che fino da quando 
senza locar d'altoparlante 
fui solo a riparare 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 23 

 
segni d'ancestro 
che di voragine 
da sé 
scena si chiama 
e mi s'espande a stato 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 32 

 
suggerimento dentro 
che di fuggir di là 
fa l'unica speranza 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 37 

 
il corpo mio 
da sé 
lanciò difesa 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 39 

 
che d'ancestral finale 
del rimanere lì 
era a finire 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 41 

 
dotazione ancestrale del mio corpo 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 45 

 
che poi 
chiamai paura 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 47 

 
echi d'ancestro 
e già fuggo lontano 

giovedì 11 gennaio 2007 
22 e 49 

 
ancora è solo un eco 
e già fuggo o gli do contro 

giovedì 11 gennaio 2007 
23 e 11 

 
ce la farò a rimanere esposto 
a non celarmi delle mie stesse quinte 
a non mandare un ruolo al posto di me 

sabato 13 gennaio 2007 
8 e 53 

 
che di guardarmi intorno 
quando d'allora 
di tutte quelle corali 
come sarei stato in mezzo 

sabato 13 gennaio 2007 
8 e 55 

 
a presentare un mimo 
e d'animare quello 
che il corpo mio nei cori 
me lo divenni un pupo 

sabato 13 gennaio 2007 
8 e 57 

 
e di cercar sceneggiature adatte 
ad adeguar delle destrezze mie per esse 
di ritrovar d'unificato 
cercai di riparare 

sabato 13 gennaio 2007 
8 e 59 

 
e fui l'artista 
e fui l'inventore 

sabato 13 gennaio 2007 
9 e 00 

 
ma poi 
all'azioni mie con loro 
mi ritrovai d'assente 

sabato 13 gennaio 2007 
9 e 02 
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che un pupo 
a rimaner dentro le scene 
col nome mio facevo chiamare 

sabato 13 gennaio 2007 
9 e 04 

 
e d'inventare lei 
ad incontrarla dietro alle quinte 
che poi 
d'impresa 
avremmo fatto il nostro teatro 

sabato 13 gennaio 2007 
9 e 06 

 
che tra noi 
di senza mimo 
sarebbe stato certo da noi 

sabato 13 gennaio 2007 
9 e 08 

 
le scene mie mentali 
che a garantir di veritiere 
di ritener possibili gl'incontri 
se pur fatti solo d'idee 
parto di quelle 

sabato 13 gennaio 2007 
10 e 56 

 
dentro l'idee so' confinato 
che di presente fatto di queste 
null'altro è adesso 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 04 

 
capsule fatte d'idee 
che il resto dell'idee 
d'attraversar la prima 
son d'oltre la prima 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 06 

 
capsula prima intorno 
e d'esserne sotteso 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 08 

 
capsula prima intorno 
e dello sceneggiar sotteso 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 10 

 
d'illudermi con te 
che m'avvenivo 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 34 

 
ad incontrare te 
e i bandi per pupi di scena 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 36 

 
che a star tra noi 
avremmo lasciato per sempre i bandi 
e a interpretar parti di scena 
sarebbero state le nostre 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 38 

 
pupo a interpretar la scena 
e d'animare quello 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 48 

 
che me 
sempre celato 
d'un pupo o un altro 
l'animatore faccio 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 50 

 
che a star delle corali 
d'animatore 
pupo mi tento 

sabato 13 gennaio 2007 
11 e 53 

 
d'essere al coro 
ad ingressar tra quanti 
m'appresi dei bandi 

sabato 13 gennaio 2007 
12 e 11 

 
che di trovar spazio nei cori 
di quanti ai profili e delle mosse 
facea i soggetti 

sabato 13 gennaio 2007 
12 e 31 

 
che prima del corpo e delle mosse 
d'esser che sono 
nulla era a contare 

sabato 13 gennaio 2007 
12 e 33 

 
che d'inventare lei 
almeno con lei 
d'esser che sono 
prima del corpo e delle mosse 
di dignità 
facea misura 

sabato 13 gennaio 2007 
12 e 35 

 
che poi 
d'aver tanto imparato 
e tante mosse fatte 
di quel che faccio adesso 
a ritrovar purezza 
di disgiunzione a me 
da me 
non so' capace ancora 

sabato 13 gennaio 2007 
12 e 58 
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a rapportar tra pupi 
che tra i burattinai 
non v'è di sguardo 

sabato 13 gennaio 2007 
23 e 21 

 
sceneggiature sempre più fitte 
ma poi 
è ancora solo tra pupi 

sabato 13 gennaio 2007 
23 e 23 

 
che dentro del programma 
a mantener senza contrasto 
di volta in volta 
si scena 
un'unica commedia 

sabato 13 gennaio 2007 
23 e 25 

 
vengo da te 
ma poi 
con il tuo e il mio pupo 
e a rimaner pupari 
m'inviti a interpretare una commedia 

sabato 13 gennaio 2007 
23 e 27 

 
pupo e puparo 
che poi 
del pupo 
a contener puparo 
la mia corazza ho fatto 
ma senza ricordar la chiave 

sabato 13 gennaio 2007 
23 e 36 

 
lei m'inventai 
che ad incontrar noi due 
dismesse le corazze 
saremmo stati noi 

sabato 13 gennaio 2007 
23 e 39 

 
ad incontrare lei 
che quando d'allora 
alla sera 
con me 
la dimensione mia di pensare 
da lei anche pensata 
di condivisa m'era 

domenica 14 gennaio 2007 
15 e 27 

 
lei fatta di pensiero 
che per rivolgermi a lei 
bastava solo che continuassi a pensare 

domenica 14 gennaio 2007 
15 e 30 

 
creatura fatta di pensiero 
che di dentro il mio pensiero 
quel che capitava a me 
era anche per lei 

domenica 14 gennaio 2007 
15 e 32 

 
la scena mia di dentro la mia pelle 
a me 
la scena mia di dentro la mia pelle 
a lei 

domenica 14 gennaio 2007 
15 e 34 

 
che d'incontrare lei 
la pelle sua 
era la stessa pelle mia 

domenica 14 gennaio 2007 
16 e 47 

 
che di comunicar d'oltre le pelli 
non era necessario 

domenica 14 gennaio 2007 
16 e 49 

 
che di comunicar con lei 
non c'era lo passar delli confini 

domenica 14 gennaio 2007 
16 e 51 

 
ma d'incontrar ch'incontro 
il pensiero suo è là dentro la sua pelle 
e il mio 
qui dentro la mia 

domenica 14 gennaio 2007 
16 e 53 

 
ad incontrar ch'incontro 
e il pensiero suo 
confinato 
di dentro la sua pelle 

domenica 14 gennaio 2007 
16 e 55 

 
calcar lo stesso palco 
che ad incontrar le mosse ognuno a ognuno 
chi vince 
è ancora la commedia 

domenica 14 gennaio 2007 
17 e 03 

 
a disputar tra ognuno 
che quel che viene dall'altrui mosse 
d'appartener pe' ognuno 
fa d'altra commedia 

domenica 14 gennaio 2007 
17 e 21 

 
salto di passo 
che di comunicar 
non c'è la posa 

domenica 14 gennaio 2007 
17 e 24 
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di dentro una pelle 
e di dentro un'altra 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 05 

 
di quel che gira dentro dell'una 
e di quel che gira 
di dentro dell'altra 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 07 

 
che poi 
di fuori dell'una 
e di fuori dell'altra 
cos'è che passa 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 09 

 
che di passar per fuori 
dall'una pelle dentro 
all'altra pelle dentro 
cos'è che s'intermezza 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 11 

 
a movere dell'aria 
so' i segni della pelle 
che a risonar coll'altre pelli 
segni di pelle 
si giungon fino a dentro 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 17 

 
alla mia pelle 
le mosse tue dall'aria 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 24 

 
che al risonar del corpo mio 
il corpo mio 
s'accende di memorie 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 26 

 
che il corpo mio d'immaginato 
a transustar d'essere quanto 
me 
fa di bagnato 

domenica 14 gennaio 2007 
18 e 28 

 
ad inventar chi c'era allora 
che d'incontrar pensieri 
così come per me 
ad incontrar facea anche lui 

lunedì 15 gennaio 2007 
14 e 49 

 
che quei pensieri 
a nuvolar lo spazio 
anche di quanti 
facevano d'immersi 

lunedì 15 gennaio 2007 
14 e 51 

 
ma poi 
man mano 
ad avvertir quanto avvertivo 
da loro 
non mi notai altrettanto 

lunedì 15 gennaio 2007 
14 e 59 

 
e m'inventai bugie 

lunedì 15 gennaio 2007 
15 e 01 

 
ad incontrar di rilevanza 
da me a tutto quanto avanti e intorno 
di senza interruzione 
feci cos'era 

lunedì 15 gennaio 2007 
18 e 03 

 
me 
e dello spazio fino a me 

lunedì 15 gennaio 2007 
18 e 05 

 
che ad inventar di quanto fatto di carne 
non feci mio 
ma fino a me 
fu la continuità dell'universo 

lunedì 15 gennaio 2007 
18 e 07 

 
la mente mia 
da quanto intorno adesso 
di ritrovar pezzi di prima 
a disegnar quanto di dopo 
scena per sé 
reti di luoghi 

lunedì 15 gennaio 2007 
19 e 52 

 
nodo di reti 
di volta in volta 
chiama a diverse 

lunedì 15 gennaio 2007 
19 e 54 

 
reti diverse 
e dei percorsi 

lunedì 15 gennaio 2007 
19 e 56 

 
reti diverse 
e dei soggetti 

lunedì 15 gennaio 2007 
19 e 58 

 
che me 
in quei percorsi 
poi chiama ad animare 

lunedì 15 gennaio 2007 
20 e 00 
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a presentar rete di luoghi 
la mente mia 
fa di risorsa 
che a ragionar creativo 
m'espone tutte le parti 

lunedì 15 gennaio 2007 
20 e 39 

 

 
 
amo te che sei lì dentro 
ma la tua mente 
è un carro al funerale 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 01 

 
lo risonar della mia mente 
che di virtualità 
a me 
s'estende a intorno 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 06 

 
di risonar la mente mia 
a me 
staglia proietti 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 14 

 
che a disegnar di dentro la pelle 
di quel che adesso viene da fuori 
fa comparato 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 16 

 
me 
e la nascita d'un homo 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 35 

 
me sempre lo stesso 
l'homo s'accresce 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 37 

 
me 
nella vita d'homo 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 39 

 
homo d'ancestro 
e dell'atavità alla sua mente 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 41 

 
me 
che a intervenir dovrei 
nello svolgimento della vita d'un homo 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 43 

 
nodo fatto di homo 
e della rete atavica tra homi 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 45 

 
homi tra homi 
che a interferir tra essi 
d'atavità di rete 
si regge uno con l'altro 

lunedì 15 gennaio 2007 
21 e 47 

 
d'essere qui 
dentro il mio corpo 
che di me 
non so' stato ancora capace 

lunedì 15 gennaio 2007 
22 e 42 

 
che il corpo mio 
è fatto di homo 
e di suo 
d'autonomia fa il nodo 

lunedì 15 gennaio 2007 
22 e 51 

 
e me 
che so' l'abitatore 
non so ancora come intervengo 

lunedì 15 gennaio 2007 
22 e 53 

 
nel corpo mio fatto di homo 
so' divenuto solo 

lunedì 15 gennaio 2007 
22 e 57 

 
ad incontrare me 
nella mente mia di homo 
mi son cercato 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 31 
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che a non trovarmi lì 
nella mente del prossimo 
mi son cercato 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 35 

 
ed ora m'accorgo 
che al posto di me 
in tutte le menti 
parti d'attore 
ho sempre incontrato 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 43 

 
che nodo tra nodi 
nelle reti fatte di homo 
mi son sempre perduto 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 45 

 
padre nostro che sei d'immenso 
nei quadri del tempo 
mi son sempre cercato 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 47 

 
a capitar nodo di reti 
e delle parti assunte 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 50 

 
che poi 
le parti che non voglio 

lunedì 15 gennaio 2007 
23 e 52 

 
scene e l'indizio 
che delle mille reti 
m'assumo d'esser soggetto 

martedì 16 gennaio 2007 
8 e 13 

 
che della prima volta 
d'avvenimento 
come l'appresi 

martedì 16 gennaio 2007 
8 e 17 

 
mazzo di storie 
e senza limitare 
che dell'indizio 
a divampar di risonanza dentro 
per me 
fa tutti i soggetti 

martedì 16 gennaio 2007 
8 e 21 

 
la mente scorre le scene 
e di lampar di proscrizioni 
gusci a soggetto 
di me 
lancia chi sono 

martedì 16 gennaio 2007 
8 e 23 

 
il corpo mio e la mente 
chiesti da intorno 

martedì 16 gennaio 2007 
9 e 03 

 
l'indipendenza dello scoccar d'indizio 
quando è da intorno 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 05 

 
l'autonomia dello scoccar d'indizio 
quando è primordio 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 07 

 
l'autonomia del risonar della memoria attiva 
che d'indiziata 
restituisce quanto s'appreso 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 09 

 
che intorno a me 
dentro la pelle 
di virtualità 
spazialità m'illudo fatta a struttura 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 11 

 
realtà presente 
quando s'apparve in forma di memoria 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 15 

 
che la registrazione fu 
del suo presente allora 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 17 

 
che di restituir le scene 
le manda tutte avvenende 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 19 

 
che a me 
quando al corpo mio s'accendedi memoria 
d'evocazione 
fa tutto d'adesso 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 21 

 
padre nostro che sei d'immenso 
c'ho tutto sovrapposto 
e senza il tempo 
che d'esserne sommerso 
non ci capisco niente 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 25 

 
sceneggiature mie sedimentate 
e i mille adesso 
che ancora non disgiungo 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 27 
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dalla memoria 
a non trovarmi il tempo 
di rimaner bloccato in quegli adesso 
di tutto il resto mio che vivo 
avverto i collassi 

martedì 16 gennaio 2007 
23 e 30 

 
di strumentar d'autonomia 
il corpo mio 
di risonar s'aggiunge a risonare 
quanto esso stesso risona 

mercoledì 17 gennaio 2007 
9 e 17 

 
di doppio spazio a provenir d'alimentare 
da fuori i segni 
e da dentro il risonare 
ad ingrandar della gran mischia 
di formattar della lavagna 
fa le figure 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 40 

 
d'esser qui dentro 
in mezzo alla vita del mio corpo 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 46 

 
itinerari a dove 
il corpo mio simulatore 
a interpretar per sé 
m'offre figure 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 48 

 
che poi 
quando non m'offre 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 50 

 
luogo di me 
quando senza figure 
e del tempo scomparso 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 52 

 
il corpo mio 
quando senza un impegno 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 54 

 
del corpo mio 
dinamicar da impegno a non impegno e poi d'impegno 
che d'istantaneità 
a me 
fa lampi di buio e lampi di luce 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 56 

 
il corpo mio si sviene e rinvenisce 

mercoledì 17 gennaio 2007 
13 e 58 

 
il corpo mio 
fa svenimento 
che a divampare il buio 
il tempo mio non ha più il dopo 

mercoledì 17 gennaio 2007 
14 e 00 

 
il corpo mio 
fa di rinviene 
che a divampar la luce 
il tempo mio torna del dopo 

mercoledì 17 gennaio 2007 
14 e 02 

 
la luce si restringe a buio 
il buio s'espande a luce 

mercoledì 17 gennaio 2007 
14 e 04 

 
buio d'oltre la luce 
che di fagocitar la luce 
famelico di me 
mi fa raggiunto 

mercoledì 17 gennaio 2007 
14 e 06 

 
la luce mia di dentro 
a tormentare il buio 
s'esplode fino allo spazio 

mercoledì 17 gennaio 2007 
14 e 08 

 
canalità d'oscuro 
sempre mi piglia 
che d'ogni volta 
da dentro 
me la ritrovo intorno 

mercoledì 17 gennaio 2007 
18 e 45 

montecompatri 
 
luoghi a disegno 
che lì 
del corpo mio e la mente 
non trovo più la scena 

mercoledì 17 gennaio 2007 
18 e 50 

montecompatri 
 
reticolo a tensione 
che l'ologramma è in atto 

giovedì 18 gennaio 2007 
14 e 16 

 
tra un ologramma e un altro 
dello reticolar tensionatura 
è fatto diverso 

giovedì 18 gennaio 2007 
14 e 19 

 


