
 

37 momenti "trentasette" 01 pag 3676 

  
a periplar ciclo d'ambienti  
attorno a me 
della mia mente 
a far di consueto 
supportano l'idee 

martedì 3 aprile 2007 
20 e 34 

 
che di cambiar l'ambienti intorno 
di transustar quanto a disposto 
del dopo mio ch'era a poc'anzi 
son senza il dettatore 

martedì 3 aprile 2007 
20 e 36 

 
a scivolar d'ambienti 
di coniugar d'appoggio a quelli 
transusta il corpo mio 

martedì 3 aprile 2007 
20 e 38 

 
di quanto adesso 
intorno e dentro 
anche per dopo 
a rimanerne attore 

mercoledì 4 aprile 2007 
7 e 50 

 
che a vivere così 
d'attraversare loro 
abbia i miei mezzi 
fino a che sempre 

mercoledì 4 aprile 2007 
7 e 52 

 
ad incontrare l'altre tribù 
che quando ad avere ancora bisogni 
d'atrocità 
mi prendono a botte 

mercoledì 4 aprile 2007 
7 e 54 

 

 

 
l'homo ai primordi 
che ad incontrar quanti agli stessi 
ad evitar specchio da loro 
diviene aguzzino 

mercoledì 4 aprile 2007 
7 e 56 

 
che ad evitar chiama a malezie 
per rimanere in salvo 
non mostro più bisogni 

mercoledì 4 aprile 2007 
7 e 58 

 
che l'homo 
ad incontrar l'altr'homo 
a farlo specchio 
di quanto dentro si scorre 
niente gli torna 

mercoledì 4 aprile 2007 
8 e 20 

 
e di colpevolezza 
accuso lo specchio 
che di tornarmi in esso 
di quanto dentro 
mi trovo scomparso 

mercoledì 4 aprile 2007 
8 e 22 

 
ad incontrar ch'incontro 
specchio lo faccio 
e delle insegne sue che porta 
possedimenti m'aggiunge 
o mi dissolve 

mercoledì 4 aprile 2007 
8 e 24 

 
d'emulazione 
il corpo mio 
di quanto s'è accaduto 
di sé 
rigenera le parti 

mercoledì 4 aprile 2007 
14 e 44 

 
e me 
ch'assisto a tutto 
non so s'è adesso 
o quanto già avvenuto 

mercoledì 4 aprile 2007 
14 e 46 
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giovedì 5 aprile 2007 

 
scene che intorno trovo proiette 
che il corpo mio ololastra 
d'autonomia di forza 
me lo ritrovo parte di scena 

giovedì 5 aprile 2007 
9 e 32 

 
che me 
a non saper scollare schermo e figure 
resto ingannato 
d'un io costretto 

giovedì 5 aprile 2007 
9 e 34 

 
e tutti gl'altri intorno 
di sé 
restan quegl'io 
che d'ololastra ad ologramma 
ad animar la parte 
fanno convinti 

giovedì 5 aprile 2007 
9 e 37 

 
memoria fisica 
che a transustare il corpo mio 
ad avvertirlo intorno 
d'un io di scena 
volta per volta 
m'avverto costretto 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 03 

 
ma se d'immaginar son solo le scene 
il corpo mio 
resta silente 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 23 

 
ricordo solo le scene 
ma non ci sono dentro 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 35 

 
ma poi 
lastraologramma 
il corpo mio transusta 
e a divenirmi adesso 
di consistenza 
mi nascono le mosse 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 37 

 
il corpo mio fatto d'ambiente 
che il corpo mio 
si prende il presente 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 44 

 
a coniugar solo l'idee 
che il corpo mio 
mi fissa le tappe 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 48 

 
talamo 
il corpo mio 
è la culla di me 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 52 

 
padre nostro che sei d'immenso 
d'immaginare cieco del corpo 
d'anima me 
l'ho fatto gabbia 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 54 

 
d'ologrammar l'intorno 
coloro l'ambiente 
e il corpo mio 
s'instanzia 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 56 

 

 



 

37 momenti "trentasette" 01 pag 3678 

 
di virtuale 
l'ambientazione staglio 
che poi 
il corpo mio volume 
di fisicità propria 
manda a memoria 

giovedì 5 aprile 2007 
10 e 58 

 
d'essere qui 
dove so' adesso 
che di quanto volli d'allora 
sono a curare 

giovedì 5 aprile 2007 
17 e 49 

 
la primavera 
è quella ch'aspetto 
la scrivania m'alloca capace 
e l'argomenti 
so' quelli giusti 

giovedì 5 aprile 2007 
17 e 51 

 
ma il luogo intorno a questo luogo 
ed il dirimpettar con chi sarebbe stata lei 
non m'è riuscito 

giovedì 5 aprile 2007 
17 e 53 

 
d'emulazione adesso 
dell'argomento 
è presente tutto il contesto 

giovedì 5 aprile 2007 
23 e 03 

 
e di cercar la soluzione 
può essere solamente ancora mai stata emulata 

giovedì 5 aprile 2007 
23 e 05 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che tutto questo 
è completamente 
bellissimo 

giovedì 5 aprile 2007 
23 e 07 

 
a rimanere al centro 
e d'emular passandi gl'io 

venerdì 6 aprile 2007 
9 e 27 

 
a frequentar gl'ambienti 
e a manovrar dentro le scene 
gl'io di destrezza e conoscenza 

venerdì 6 aprile 2007 
9 e 30 

 
senza pensieri miei 
che corrono solo commedie 

sabato 7 aprile 2007 
19 e 57 

 
chiamato da intorno 
che a immaginar dei loro conseguenti 
danzo per chi 

sabato 7 aprile 2007 
20 e 01 

 
ed alle scene mie emulate 
non sono più il soggetto 

sabato 7 aprile 2007 
20 e 03 

 
che quanto d'essi 
ad avvisar stati presenti 
in loro ognuno 
vado a tenerne il costo 

sabato 7 aprile 2007 
20 e 05 

 
il piacere loro a corso 
d'alimentare mio 
fa l'intenzione mia 

sabato 7 aprile 2007 
20 e 07 

 
d'idea 
quante so' state 
le bolle d'idea 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 47 

campello sul clitunno 
 
bolla d'idea 
che vie' dissolta 
o mi ritroverò ad intorno 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 49 

 
bolla d'idea 
che predisposta 
all'orologio aspetta 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 51 

 
bolla d'idea 
che di fantasma 
mi concepisce il tempo 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 52 

 
che delle parti intorno 
a coincidenza 
convoluzione fanno 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 53 

 
bolle d'idee 
che poi 
so' bolle commedia 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 54 
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bolla d'idea 
che d'essere già pronta 
dello sospeso 
e poi del rischio 
a collassare si 
e a collassare no 
s'oscilla 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 55 

 
bolla d'idea 
che a trovar le parti intorno 
a coincidenza 
oppure a collasso 
oscilla a me d'umori 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 57 

 
bolle d'idee 
che di compenetrar tra loro 
a me 
fa nuova ed unica bolla d'idea 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 58 

 
che di compenetrar tra loro 
da due 
a risultare 
fa una soltanto 

domenica 8 aprile 2007 
10 e 50 

 
che di sommar tra loro l'idee 
a risultare 
me ne compare una soltanto 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 00 

 
bolla fatta d'idea 
che di trovarmi d'essa prescritto 
dell'altre bolle intorno 
trovo incertezza 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 01 

 
le bolle mie d'idea 
e della contemporaneità 
del ritrovarmi d'ognuna 
soggetto 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 03 

 
ambienti fatti d'idea 
e delle vie da quelli 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 04 

 
ambienti fatti d'idea 
che d'altri ambienti so' confinati 
ma sono d'oltre le quinte 
e non li percepisco 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 05 

 
ambienti fatti di memoria 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 07 

 
che poi 
d'altra memoria 
gl'ambienti intorno agl'ambienti 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 09 

 
scena a disegno 
che di convoluzione 
a comparir memoria 
già sono in essa 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 13 

 
e la memoria a me 
chissà da quando 
a vettoriar dei suoi incantati 
m'ha fatto preceduto 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 15 

 
ad arrivar dove arrivai 
che fu il vettore 
ad essere l'abbrivo 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 17 

 
a rimanere qui 
nel corpo mio vivente 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 25 

 
bolla d'idea 
che il corpo mio 
si nasce spazio 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 27 

 
bolla d'idea 
che il corpo mio 
s'intorna ambiente 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 29 

 
bolla commedia 
che il corpo mio 
con gl'altri corpi in coro 
si scorre ambienti 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 31 

 
il corpo mio 
fino alla pelle 
e poi 
di quanto d'oltre 
che intorno 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 39 
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qui dentro la pelle 
ch'è di recinto 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 41 

 

 
 
la pelle mia a confine 
e del volume tutto 
d'interno 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 43 

 
il volume del corpo mio fino a tutta la pelle 
che semovente sonda intelligente 
a me 
con quanto d'universo 
fa ponte 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 45 

 
ma poi 
fa bolle d'idea 
che di memoria 
a transustar sé stesso 
disegna intorni 
e me conficca in questi 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 47 

 
il corpo mio 
che confinato della pelle 
strumento a me 
a me 
mostra d'avvenendo in sé 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 49 

 
il corpo mio 
e me ch'assisto a quanto 

domenica 8 aprile 2007 
11 e 51 

 
il corpo mio 
che dell'intelligenza è fatto 
a funzionar 
s'ha di bisogno d'energia e di ricambi 

domenica 8 aprile 2007 
14 e 01 

 

 
 
che di primordi e mappe cablate 
piste d'umori 
a me 
fa bolle d'umori 

domenica 8 aprile 2007 
14 e 03 

 
di storie osservate 
e di complici da intorno 
a placar le bolle sue d'umori 
fo scorte di cibo 
e femmine disposte 

domenica 8 aprile 2007 
14 e 15 

campello sul clitunno 
 
eh si ch'esisto 
ma ho solo il corpo intorno 
e di sé 
quanto mi mostra 

lunedì 9 aprile 2007 
20 e 03 

 
che prima dei ricordi 
nulla m'avverto 

lunedì 9 aprile 2007 
20 e 05 

 
padre nostro che sei d'immenso 
eppure 
esisto 

lunedì 9 aprile 2007 
20 e 07 
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son prima dell'idee 
che l'idee 
le avverto 

lunedì 9 aprile 2007 
21 e 07 

 
sorgenti da dentro e da intorno alla mia pelle 
là dove sorgenti 
poi le ricordo 

lunedì 9 aprile 2007 
21 e 11 

 
scene incontrate 
e scene ricordate 

lunedì 9 aprile 2007 
21 e 15 

 
me e le sorgenti 
l'intelligenza ed i ricordi 

lunedì 9 aprile 2007 
21 e 19 

 
che poi 
di percepire 
è l'assiemar ricordi 

lunedì 9 aprile 2007 
21 e 21 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che quanto da dentro 
l'ho reso più dio di te 

martedì 10 aprile 2007 
7 e 56 

 
il corpo mio 
e la memoria vivente 
che lo transusta 

martedì 10 aprile 2007 
7 e 58 

 
il corpo mio 
e la memoria vivente 
ch'esso si porta 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 00 

 
il corpo mio 
che di memoria vivente 
a me confonde 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 02 

 
il corpo mio 
che di memoria impressionato 
a me 
vivo si mostra 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 04 

 
il corpo mio 
che a volumar sé stesso di memoria 
a me 
senza di me 
d'autonomia 
si mostra capace 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 06 

 
il corpo mio 
a divenir d'acceso 
a me 
fa la memoria 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 08 

 
di volta in volta 
il corpo mio 
di configurar sé stesso 
a me 
si mostra memoria 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 10 

 
che di volta in volta 
il corpo mio 
a mostrarsi fatto di memoria 
d'ogni adesso 
mi dice dove mi trovo 
e chi sono in questo 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 12 

 
il corpo mio 
capace a divenir memoria 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 14 

 
il corpo mio 
che da sé 
diviene qualcuno 

martedì 10 aprile 2007 
10 e 16 

 
che poi 
fatti d'ambienti 
racconta per lui 
tutti gli stampi 

martedì 10 aprile 2007 
8 e 18 

 
un homo 
intorno a un uomo 

martedì 10 aprile 2007 
20 e 56 

 
i mondi portati e mostrati a me dall'homo 
e degli svolgimenti 

martedì 10 aprile 2007 
21 e 34 
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il corpo mio di homo 
e delle mille mosse argomentate in esso 

martedì 10 aprile 2007 
21 e 50 

 
onde in progresso 
fino ad uscire alla licenza 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 01 

 
a risonar 
so' l'onde in progressione 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 03 

 
che il corpo mio di homo 
delle sue mosse 
ad esaurire 
si fa tutto il progresso 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 05 

 
gradini fatti di scena 
che di salire fino alla luce 
e parto dal buio 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 12 

 
il corpo mio di homo 
che d'intelletto suo 
a ritrovarmi ai fondi 
pozzi mi rende 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 16 

 
percorsi di mosse 
che il corpo mio di homo 
senz'altro farebbe 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 39 

 
specchi da intorno 
ma d'avvenire 
sono dentro la pelle 

martedì 10 aprile 2007 
22 e 41 

 
il corpo mio diviene 
e a soggiornare 
so' là dove è vestito 

mercoledì 11 aprile 2007 
7 e 39 

 
quando d'allora 
che il corpo mio 
da sé 
facea la vestizione 

mercoledì 11 aprile 2007 
7 e 55 

 
il corpo mio 
che d'essere qualcuno 
da sé facea la scelta 

mercoledì 11 aprile 2007 
7 e 57 

 
tra me e lui 
che di diversità di scelta 
fummo alla guerra 

mercoledì 11 aprile 2007 
7 e 59 

 
che delle vestizioni sue 
a generar 
persi che fosse 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 01 

 
il corpo mio 
che quando fu d'allora 
me lo trovai già fatto 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 03 

 
il corpo mio 
di sé 
me lo trovai padrone 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 05 

 
d'evoluzione è l'homo 
che me 
me l'ho incontrato fatto 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 07 

 
che fino da allora 
ci ritrovammo in due 
il corpo mio d'evoluzione 
e me 
quando oramai 
era già fatto 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 09 

 
macchina perfetta è l'homo 
ma poi 
d'entrare in questa 
delle risorse sue 
per me verso l'immenso 
dovrei far uso 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 11 

 
che poi 
ad incontrare loro 
homi ho incontrato 

mercoledì 11 aprile 2007 
8 e 57 
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il corpo mio d'evoluzione 
che di tramando i geni 
funziona intorno 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 21 

 
che non è vero 
che il corpo mio son me 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 23 

 
che poi 
di quanti ho incontrato 
il corpo d'ognuno 
è fatto lo stesso 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 25 

 
che di notar di quelli 
tra loro si diceva 
tu sei quello che mostri di saper fare 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 27 

 
e non sapevo fare 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 28 

 
che il corpo mio 
d'interno suo 
me lo trovai parlante 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 29 

 
ed ebbi paura 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 31 

 
che a rapportar con quanto m'era da intorno 
lo spazio mio dentro la pelle 
non fu più mio 

mercoledì 11 aprile 2007 
9 e 33 

 
ad ignorare tutto 
e la difficoltà a guidare 

mercoledì 11 aprile 2007 
13 e 40 

 
ad ignorar del corpo mio 
e il concepir che cosa ho visto fare 

mercoledì 11 aprile 2007 
13 e 42 

 
lo spazio e la voce 
di dentro la pelle 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 08 

 
e a non saper che fosse 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 10 

 
che ad incontrar le scene di fuori 
di dentro la pelle 
il corpo mio 
d'anticipare me 
già comandava quanto alle mosse 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 12 

 
il corpo mio s'inoltra alle mosse 
ma poi collassa 
se dell'ambiente adatto 
a intorno 
non lo fornisco 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 14 

 
che di pezzi di scena 
di volta in volta 
lo faccio placato 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 16 

 
d'immaginar di uomo 
e delle sforature all'homo 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 18 

 
a non trovar del luogo suo d'adesso 
il corpo mio di mimatore 
di dentro la sua pelle 
s'inventa di cadere 

mercoledì 11 aprile 2007 
15 e 42 

 
vocabolario preso da intorno 
ad esclamare quanto s'avviene dentro 

mercoledì 11 aprile 2007 
20 e 18 

montecompatri 
 
a curiosar le loro storie 
del corpo mio 
nominai le storie 

mercoledì 11 aprile 2007 
20 e 22 

montecompatri 
 
dell'istruzioni che mi son fatto da solo 
che a scopiazzar di qua e di là 
feci d'allora 

giovedì 12 aprile 2007 
8 e 46 

autostrada 
 
'sta cosa qui 
che prima di me 
era già fatta di vita 

giovedì 12 aprile 2007 
8 e 52 



 

37 momenti "trentasette" 01 pag 3684 

 
fu d'una vita 
che mi trovai d'immerso 

giovedì 12 aprile 2007 
8 e 54 

 
catturato in una vita 
quand'era già vita 

giovedì 12 aprile 2007 
8 e 56 

autostrada 
 
lo spazio dell'interruzione 
e del lampo collasso 

sabato 14 aprile 2007 
8 e 34 

 
rivoli e percorsi 
che a perdere i supporti 
fa lampi di squilibrio 

sabato 14 aprile 2007 
8 e 38 

 
di quanto accade dentro 
e il non averlo letto 

sabato 14 aprile 2007 
8 e 40 

 
lampo squilibrio 
che poi ho creduto 

sabato 14 aprile 2007 
8 e 42 

 
lampi squilibrio 
di quando fui 
alle prime volte 

sabato 14 aprile 2007 
8 e 59 

 
che a rimaner senza capire 
d'accumular sprofondi 
ad ogni volta 
divenne lampo di buio 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 01 

 
a star con quanti della cucina 
che tutti quanti 
di scena 
era la loro 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 20 

 
che a non aver la mia d'autonomia 
senza la loro 
sarei rimasto nudo 
e senza mangiare 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 22 

 
che avrei saputo 
solo dormire 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 24 

 
che poi 
i fantasmi 
vennero dopo 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 26 

 
a star con loro 
quanti in cucina 
puro di me 
non mi preoccupavo 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 30 

 
e ancora adesso 
quando puro di me 
non so' preoccupato 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 32 

 
tutti so' andati 
che dell'idee a condurli 
perdo le squame 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 51 

 
che tutta roma m'era disposta 
ma di scambiar con quanti era romani 
delle ragioni loro verso di me 
non ho di cosa prevedere 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 53 

 
di tutto intorno 
a percepir le forme 
m'ero capace 
ma di capir quanto d'interno fosse l'andare 
mi ritrovai incapace 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 55 

 
che dello motivar lo coniugar tra loro 
da me allo stesso 
non ebbi idea d'approdo 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 57 

 
lampi di buio 
e degli impedimenti a tornare 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 58 

 
e vennero i fantasmi 

sabato 14 aprile 2007 
9 e 59 
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che ancora adesso 
quando l'incontro 
ad ottener le cose 
di quei passi di danza 
non so come s'aggancia 

sabato 14 aprile 2007 
10 e 03 

 
roma e i palazzi 
roma e le figure 
che poi non capisco 
alle risposte 
come s'arriva 

sabato 14 aprile 2007 
10 e 05 

 
macchine ho visto 
che di spiritualità 
come di me 
non ho avvertito d'altri 

sabato 14 aprile 2007 
10 e 07 

 
la dimensione mia nella cucina 
la dimensione loro 
ch'era in cucina 

sabato 14 aprile 2007 
10 e 09 

 
a partire da me 
non so arrivare al cibo 

sabato 14 aprile 2007 
12 e 22 

 
ma di  partire da me 
e d'osservar le cose 
so accrescere un'idee 

sabato 14 aprile 2007 
12 e 24 

 
quando d'allora 
non sapevo d'accrescere da me un'idea 

sabato 14 aprile 2007 
12 e 28 

 
l'idea mia del sapere 
che ancora non l'avevo scoperto 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 00 

 
quando ancora non sapevo di pensare 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 01 

 
che ad incontrar chi lo sapeva 
credetti fossero loro 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 02 

 
di tutto quanto era in quel sito 
veniva tutto da loro 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 04 

 
che per la prima volta 
a far la cassettiera 
di quelle scatolette 
da me 
venni al collaggio 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 06 

 
che per la prima volta 
di riservato a me 
fatto da me 
furon gl'astucci 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 08 

 
di riservare a me 
ma non di capire 

sabato 14 aprile 2007 
16 e 10 

 
l'ambiente fatto d'allora 
che tutto quanto intorno e il cibo 
di me 
a procurare 
non era ancora un'idea 

sabato 14 aprile 2007 
17 e 47 

 
il corpo mio d'adulto 
non torna bambino 
ma d'essere adesso 
son sempre lo stesso 

sabato 14 aprile 2007 
17 e 75 

 
il corpo mio bambino 
e dell'idee sedimentate 
che allora 
non c'era 

sabato 14 aprile 2007 
17 e 57 
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il corpo mio di vita 
e me 
son sempre adesso 

sabato 14 aprile 2007 
19 e 07 

 
il corpo mio d'evoluzione fatto 
e me 
di sempre 
sono il presente 

sabato 14 aprile 2007 
19 e 09 

 
spazio di mente 
e il completar ricordi 

sabato 14 aprile 2007 
19 e 11 

 
che poi 
son questi 
che delle varie fasi 
di diffusione 
l'uno nell'altro 
d'estemporaneità 
mosaici fanno all'ideare 

sabato 14 aprile 2007 
19 e 13 

 
a risonar sedimentati 
so' tutti gl'ologrammi 

sabato 14 aprile 2007 
19 e 15 

 
mi trasferisco là 
ma poi 
col corpo mio 
so' ancora qua 

sabato 14 aprile 2007 
20 e 59 

 
il corpo mio volume 
si mima in mezzo a là 
ma a ritrovarsi qua 
quanto del mimo 
al corpo mio 
gli cade a collasso 

sabato 14 aprile 2007 
21 e 01 

 
c'è gran rumore dentro 
che me lo trovo dentro 
che mille quadri della memoria 
sono a confronto 

domenica 15 aprile 2007 
15 e 10 

 
che poi 
è la scena finale 
che d'alternar d'avvenimenti adesso 
ad ordinar dei quadri ad essa 
fa turbinio 

domenica 15 aprile 2007 
15 e 12 

 
la scena finale 
che ancora non c'è 

domenica 15 aprile 2007 
15 e 14 

 
che quanti d'allora 
me l'indicò 
ch'ero a tifare 

domenica 15 aprile 2007 
15 e 16 

 
che quanti d'allora 
me l'indicò 
ch'ero agli esami 

domenica 15 aprile 2007 
15 e 18 

 
quadri messi lì per lui 
che poi 
a realizzare 
fo lotte per lui 

domenica 15 aprile 2007 
17 e 10 

 
che l'emozioni dentro il mio spazio 
a sostenere lui 
il corpo mio 
fanno per lui 

domenica 15 aprile 2007 
17 e 12 

 
delle risorse mie 
a realizzar sito per lui 
poi lui 
a goderne 
di me 
fa me d'intruso 

domenica 15 aprile 2007 
17 e 14 
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avanzi a me 
che di produrre per lui 
lo faccio faraone 

domenica 15 aprile 2007 
17 e 16 

 
domani là 
che gl'argomenti in gioco 
quando d'allora 
erano d'altri 

domenica 15 aprile 2007 
17 e 50 

 
che di trovarmi in mezzo 
non fui a prestar soltanto le destrezze 
ma fui a prestare 
anche l'emozioni 

domenica 15 aprile 2007 
17 e 52 

 
che l'emozioni mie 
non sono più mie 

domenica 15 aprile 2007 
18 e 02 

 
che l'emozioni mie finalizzate 
per l'essere d'altri 
e non per me 
fanno a condurre 

domenica 15 aprile 2007 
18 e 04 

 
quando l'emozioni mie 
per l'argomenti d'altri 
fanno un servizio 

domenica 15 aprile 2007 
18 e 06 

 
quando di dentro il mio spazio vivente 
l'emozioni mie 
per l'argomenti d'altri 
fanno un servizio 

domenica 15 aprile 2007 
18 e 08 

 
per solidarietà 
prestar solo destrezze 
che d'emozioni 
ancora me stesso 
resto il finale 

domenica 15 aprile 2007 
18 e 10 

 
e di condivisione 
vivo destrezze 
che d'emozioni 
ancora me 
e con quanti 
restiamo il finale 

domenica 15 aprile 2007 
18 e 12 

 
del mio percorso 
d'attraversare il territorio suo 
ai suoi riti 
s'aspetta la mia sottomissione 

domenica 15 aprile 2007 
19 e 11 

 
d'attraversare il territorio suo 
passi di danza 
a me 
offre e poi pretende 

domenica 15 aprile 2007 
19 e 13 

 
a transitar le strade 
delle strade 
c'è la sintassi 

domenica 15 aprile 2007 
19 e 15 

 
il territorio suo 
e della sua sintassi 

domenica 15 aprile 2007 
19 e 17 

 
dei territori occupati 
e dei passi a sintassi 

domenica 15 aprile 2007 
19 e 19 

 
so' l'emozioni 
a consigliar dove son me 

domenica 15 aprile 2007 
20 e 04 

 
che a ritornar d'essere a galla 
m'è d'unica risorsa 

domenica 15 aprile 2007 
20 e 06 

 
ma d'incontrare te 
dell'emozioni mie 
a far contento te 
me rende secondo 

domenica 15 aprile 2007 
20 e 08 

 
ho paura 
ma la storia 
non è d'adesso 

domenica 15 aprile 2007 
22 e 01 

 
che quando ebbi paura 
non indagai a capire 

domenica 15 aprile 2007 
22 e 03 

 
concerto con chi 
che non m'accorsi 
che stavo dentro un teatro 

domenica 15 aprile 2007 
22 e 05 
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ad emulare 
è il corpo mio 
ma se poi 
non me l'osservo 

lunedì 16 aprile 2007 
7 e 34 

 
a risonar d'emulazione 
il corpo mio 
s'autoprogramma 

lunedì 16 aprile 2007 
7 e 36 

 
il corpo mio 
d'emulazione 
si predispone a tutto il tragitto 

lunedì 16 aprile 2007 
7 e 38 

 
il corpo mio 
d'emulazione 
danza co' intorno 
e d'integrar la scena 
da me si stacca 

lunedì 16 aprile 2007 
7 e 40 

 
che ognuno dentro 
della solitudine 
il grande segreto 
si porta dentro 

lunedì 16 aprile 2007 
8 e 00 

 
il corpo mio 
d'emulazione 
da sé 
diviene spazio  

lunedì 16 aprile 2007 
8 e 48 

 
che il corpo mio 
d'autonomia 
ad emular danze tra quanti 
me 
fa privo di barca 

lunedì 16 aprile 2007 
8 e 50 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e la gran solitudine di dentro la pelle 

lunedì 16 aprile 2007 
8 e 52 

 
quando d'allora 
senza più me 
il corpo mio 
d'autonomia prese a volare 

lunedì 16 aprile 2007 
18 e 40 

 
il corpo mio s'accende 
e me 
resto a tifare 

lunedì 16 aprile 2007 
18 e 42 

 
ma quando fu d'allora 
come m'accorsi 
e quale presi a risposta 

lunedì 16 aprile 2007 
19 e 44 

 
ad essere in due 
me 
e colui del corpo mio 

lunedì 16 aprile 2007 
19 e 46 

 
e dissero 
non è altri che te 

lunedì 16 aprile 2007 
19 e 48 

 
e di parlare a lui 
credetti parlassero a me 

lunedì 16 aprile 2007 
19 e 50 

 
il corpo mio 
ricorda da sé 

lunedì 16 aprile 2007 
20 e 38 

 
e tra i ricordi suoi 
non c'è il ricordo di me 

lunedì 16 aprile 2007 
20 e 40 

 
quando s'avvenne per la prima volta 
che il corpo mio 
da sé 
ebbe impressioni 

lunedì 16 aprile 2007 
20 e 42 

 
il corpo mio 
ebbe paura 

lunedì 16 aprile 2007 
20 e 44 

 
che poi 
scambiai d'esser la mia 

lunedì 16 aprile 2007 
20 e 46 

 
la sonda mia fatta del corpo 
che a ricordare tutto 
colora sé 
di tutte l'impressioni 

lunedì 16 aprile 2007 
21 e 01 
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non è qualcuno 
ma so' i ricordi 
che a interferir tra loro quando chiamati 
del corpo mio di dentro 
a colorar 
rende impressioni 

lunedì 16 aprile 2007 
21 e 07 

 
ma quando fui d'allora 
di ricordare 
non concepii la facoltà 

lunedì 16 aprile 2007 
21 e 12 

 
a costruir le storie 
è il corpo mio che ricorda 

lunedì 16 aprile 2007 
21 e 46 

 
memorie del corpo 
fatte d'intere storie 

martedì 17 aprile 2007 
7 e 43 

 
intere storie 
il corpo mio rivive 
che poi 
così 
me le presenta 

martedì 17 aprile 2007 
7 e 55 

 
che ad occupar lo spazio 
a far nuove le storie 
comunque 
so' senza a scrivania 

martedì 17 aprile 2007 
7 e 57 

 
man mano 
storie sempre più lunghe 

martedì 17 aprile 2007 
7 e 59 

 
che poi 
ad ogni volta 
a chider d'attenzione 
fa il tempo di tutta la vita 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 01 

 
ad intuir le storie 
è il corpo mio 
ch'espone l'ombre 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 08 

 
ad incontrare lui che blocca il passo 
la storia mia che porta a dopo 
perde gl'appoggi 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 12 

 
nodo che blocca 
che lui s'oppone 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 14 

 
le storie mie che corro 
e dell'utilizzar quanto del nodo 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 18 

 
storie che il corpo mio sostiene a previste 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 24 

 
nodi d'ambiente 
che a far la storia mia 
li fo d'attraversare 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 26 

 
a ripassar tutte le storie 
e dei passanti resi dai nodi 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 28 

 
d'alimentar le storie mie 
a prelevar le parti 
passo pei nodi 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 30 

 
nodi che incontro 
che a transitar tratti di corso 
delle risposte 
so' aperti 
oppure so' chiusi 

martedì 17 aprile 2007 
9 e 43 

 
nodi briganti 
a dispiegare veti 
e vicoli stretti 

martedì 17 aprile 2007 
8 e 45 

 
il corpo mio s'acceso 
ma le sue scene 
mi restano fantasma 

martedì 17 aprile 2007 
10 e 56 

 
ad incontrar ch'incontro 
è un nodo 
ognuno che incontro 

martedì 17 aprile 2007 
11 e 52 

 
scena sociale 
fatta tutta di nodi 

martedì 17 aprile 2007 
11 e 54 
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nodi d'incrocio 
che negli attraversar gli spazi 
incontro i reggenti 

martedì 17 aprile 2007 
11 e 56 

 
scena d'idea 
che a trapassar spazio d'incrocio 
d'interferir con quanto 
s'innalza 
oppure dissolve 

martedì 17 aprile 2007 
11 e 58 

 
forche caudine 
e nodi muraglia 

martedì 17 aprile 2007 
12 e 00 

 
il corpo mio di homo 
a far memoria 
s'accende 

martedì 17 aprile 2007 
13 e 43 

 
le storie che corre colui 
e i nodi che incontra 

martedì 17 aprile 2007 
14 e 28 

 
la storia sua 
fa parte della mia 
che lui 
ad incontrar quei nodi 
alla mia storia 
incontra quei nodi 

martedì 17 aprile 2007 
14 e 45 

 
ad accettar d'entrare al nodo 
ma poi 
è una pietra nell'acqua 

martedì 17 aprile 2007 
20 e 00 

 
che poi 
ad incontrare il mare 
d'attraversare 
c'è solo acqua profonda 

martedì 17 aprile 2007 
20 e 02 

 
nodi dovunque 
che c'è qualcuno 
oppure nessuno 

martedì 17 aprile 2007 
21 e 15 

 
nodi fatti di scene e di sceneggiature 
con cerberi e beatrici 
ed anche nessuno 

martedì 17 aprile 2007 
21 e 40 

 
nodi che incontro 
che dell'andar nell'intenzione al fuoco 
può divampare a nulla 

martedì 17 aprile 2007 
21 e 42 

 
quadro di meta 
che dentro alla veste 
poi debbo far cucita la veste 

martedì 17 aprile 2007 
21 e 44 

 
nodi abitati 
e nodi disabitati 

mercoledì 18 aprile 2007 
7 e 27 

 
di tutto quanto qui 
e del finale mio che vado 

mercoledì 18 aprile 2007 
7 e 46 

 
la nostalgie che porto 
e quanto ai repertori degl'intorno 

mercoledì 18 aprile 2007 
7 e 48 

 
d'immaginar gli spazi 
che d'ogni volta 
a me 
si monta il nodo intorno 

mercoledì 18 aprile 2007 
7 e 50 

 
ad incontrar quanti m'incontro 
che c'è la mia serie mentale 
e c'è pure la sua 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 00 

 
la sua e la mia serie mentale 
che a coincidenza e a discrepanza 
fa sopra l'oggetto 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 02 

 
dei quadri finali 
e delle serie mentali 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 27 

 
serie mentali 
e dei percorsi 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 29 

 
serie mentali 
e i sassi nell'acqua 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 31 
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da un sasso all'altro 
all'altra sponda 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 33 

 
cade la sponda mia d'essere là 
che mancano sassi 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 35 

 
sassi che manca 
che vado a cercare 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 37 

 
uno e poi due 
fino a un milione 
che a ricercar di quegli appoggi 
il tempo mio della vita 
è divenuto tutto occupato 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 39 

 
che dei progetti miei fatti d'allora 
d'andare d'oltre 
so' tutti a mancar dell'altra sponda 

mercoledì 18 aprile 2007 
8 e 41 

 
quadri finali 
e dell'intenzioni 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 14 

 
dell'intenzioni 
e delle serie mentali 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 16 

 
serie mentali 
e degli svolgimenti 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 18 

 
per l'altra sponda 
è la serie mentali 
e del passar per esse 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 20 

 
passi da fare 
e della serie mentale 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 22 

 
scena mentale 
e d'arrivare a lì 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 24 

 
scena a futuro 
e della serie mentale a lì 

mercoledì 18 aprile 2007 
9 e 26 

 
il corpo mio di homo 
prima ancora d'incontrarlo 

giovedì 19 aprile 2007 
0 e 08 

montecompatri 
 
che dal passato d'universo 
geni d'antico 
l'hanno formato 
e me 
non lo conosco 

giovedì 19 aprile 2007 
0 e 10 

 
che lui nascendo 
ad incontrar l'ambiente d'universo 
del tempo suo d'evoluzione in esso 
d'ancestro s'è avviato 
e a far combutta 
s'è divenuto chiuso con esso 

giovedì 19 aprile 2007 
0 e 12 

 
che me 
del corpo mio di homo 
non so' intromettermi pilota 

giovedì 19 aprile 2007 
0 e 14 

 
la nostalgia d'esser pilota 
e degli andar d'autonomia 
che il corpo mio di homo 
ad appianar le sue memorie 
fa itinerari e corre 

giovedì 19 aprile 2007 
0 e 16 

montecompatri 
 
dell'intenzioni mie di me 
e dell'intenzioni sue 
di sé sistema 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 27 

 
me 
d'immaginare 
d'utilizzar per me 
posso soltanto 
di lui strumento ad evocare 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 31 

 
il corpo mio di homo 
e immaginare 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 33 
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che a far le scene immaginarie 
schermo fatto del corpo mio immaginatore 
m'è di strumento 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 35 

 
sonda fatta del corpo mio di homo 
che del funzionare suo d'universale 
vorrei poter pilotare 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 37 

 
che d'instruire a sedimento il corpo mio mentale 
d'esperenziar 
fo messe a componenti 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 39 

 
me pensatore 
se a utilizzare il corpo mio immagazzinatore 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 41 

 
me pensatore 
se a utilizzare il corpo mio immaginatore 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 43 

 
che a pilotar dei coniugare i componenti a immaginato 
sono a pensare 

giovedì 19 aprile 2007 
8 e 45 

 

 
 
 

 

 
me pensatore 
che della capacità sua d'immaginare 
prendo a strumento 
il corpo mio fatto di homo 

giovedì 19 aprile 2007 
9 e 16 

 
la scena alla quale m'affido 
che poi 
è la sua 

giovedì 19 aprile 2007 
10 e 33 

 
ma poi 
se quella scena gl'è resa accesa da altri 
mi son sempre affidato a coloro 

giovedì 19 aprile 2007 
10 e 35 

 
le storie scorrono allo schermo 
e l'homo mio 
mi passa quelle 

giovedì 19 aprile 2007 
23 e 05 

 
che dentro il mio homo 
so' riprodotte 

giovedì 19 aprile 2007 
23 e 07 

 
che l'homo mio 
di funzionare suo 
della storia 
per ogni personaggio 
transusta in quello 

giovedì 19 aprile 2007 
23 e 09 

 
la vita del mio corpo 
è una meraviglia dell'universo 
se la capissi 

venerdì 20 aprile 2007 
0 e 55 

 
scene finali 
che del mio corpo 
di virtualità commesse 
a ripartir da lì 
so' a confluire 

venerdì 20 aprile 2007 
7 e 58 

 
il corpo mio 
a computare nodi 
di mappe per sé 
fa l'incorrenze 

venerdì 20 aprile 2007 
8 e 00 
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il corpo mio 
d'immaginare 
a modo monta il registrato 

venerdì 20 aprile 2007 
8 e 02 

 
il corpo mio 
di virtualità 
fa gli scenari 
e me 
so' confinato in essi 

venerdì 20 aprile 2007 
8 e 04 

 
che poi 
a frequentar scenari 
uno alla volta 
di quanto avviene appresso 
per me 
nodo stradale avverto 

venerdì 20 aprile 2007 
8 e 06 

 
il corpo mio 
è il mio tempo 
che me 
so' l'abitante 

sabato 21 aprile 2007 
7 e 15 

frascati 
 
quadri ideali e quadri spenti 
e me 
sempre dal centro 
soltanto assisto 

sabato 21 aprile 2007 
7 e 17 

 
confinato dalla mia mente 
a intorno 
di fuori la pelle 
cerco riscontro 

sabato 21 aprile 2007 
7 e 19 

 
ad incontrare te 
d'oltre la pelle tua 
d'attrarre me ch'ero di qua della mia pelle 
facesti 

sabato 21 aprile 2007 
7 e 21 

 
per tutti questi anni 
fino alla pelle tua 
ti venni incontro 
ma d'affacciarmi a te 
tu 
ritraesti 

sabato 21 aprile 2007 
7 e 23 

 
da dietro la vetrina 
a far segnali a chi 
che passa per la strada 

sabato 21 aprile 2007 
7 e 29 

frascati 
 
di quanto e di come 
m'è stato presente 
adesso 
nulla è stagliato 

domenica 22 aprile 2007 
12 e 34 

 
d'una partita 
e chi 
uno soltanto 
percorre la strada del vittorioso 

domenica 22 aprile 2007 
15 e 30 

 
d'una partita 
e chi 
uno soltanto 
percorre la strada dello sconfitto 

domenica 22 aprile 2007 
15 e 32 

 
scena finale 
dell'una e dell'altra strada 
a divenire quella 
sempre s'oscilla 

domenica 22 aprile 2007 
15 e 36 

 
che per ognuno 
ad oscillar del dopo 
s'espande d'emozione 

domenica 22 aprile 2007 
15 e 38 

 
scene ch'assisto dentro d'adesso 
che cinquant'anni fa 
non c'era 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 35 

 
là 
a non avere ancora un quadro da dentro 
assisto al buio 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 37 

 
d'andare alla scoperta 
d'adesso là 
è il buio 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 39 

 
d'uscir dal conosciuto 
ho il buio intorno 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 41 
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di prima della conoscenza 
quando là 
non era ancora spazio 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 43 

 
d'ignoto 
e nasce lo spazio 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 45 

 
che ad infilarci me 
me lo diviene buio 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 47 

 
che poi 
d'illuminare 
divie' la conoscenza 

domenica 22 aprile 2007 
17 e 49 

 
la vita mia aspettata 
da prima d'incontrarla 

domenica 22 aprile 2007 
18 e 45 

 
la vita mia aspettata 
e i mille pezzi di scena 

domenica 22 aprile 2007 
18 e 47 

 
ad incollar pezzi di scena 
e i personaggi adatti 

domenica 22 aprile 2007 
18 e 49 

 
la ragione dello scoprire 

domenica 22 aprile 2007 
19 e 12 

 
che a illuminar nel buio 
al principio 
intorno a me 
senza figure 
c'è solo la luce 

domenica 22 aprile 2007 
19 e 14 

 
l'idea mia del corpo 
quando quella d'allora 
e quella d'adesso 

domenica 22 aprile 2007 
19 e 19 

 
il corpo mio 
così come s'è fatto 
d'interpretare mio diverso 
d'essere vero 
e da sempre sé stesso 
è sempre lo stesso 

domenica 22 aprile 2007 
19 e 21 

 
l'universo m'ha catturato 

lunedì 23 aprile 2007 
7 e 54 

 
la bolla mia fatta d'un homo 
che catturato in questo 
per far segnali a chi dell'altre bolle 
lo debbo utilizzare 

lunedì 23 aprile 2007 
7 e 56 

 
il corpo mio fatto di homo 
delle risorse sue 
d'autonomia è dotato 

lunedì 23 aprile 2007 
7 e 58 

 
che me 
di catturato in questo 
da dentro la sua mente 
a manovrar creatività 
per incontrar l'altri murati 
mando segnali 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 00 

 
ad incontrar san nilo 
so' nel 'duecento 
ma d'incontrare te dentro il tuo corpo 
so' di tornare me 
a prima d'ogni storia 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 06 

 
catturato nelle storie 
che il corpo mio 
d'intelligenza 
transusta a soggetto 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 08 

 
il corpo mio 
senza di me 
d'autonomia funziona 
che ad emulare l'una o l'altra scena 
d'intenzionalità 
trovo proteso 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 10 

 
e a non capir cosa avveniva 
del corpo mio 
m'accontentai d'esser colui 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 12 
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soggetti e storie emulate 
che il corpo mio 
a coniugar d'autonomia 
nell'esperienze fatte 
i passi suoi 
fa di condurre 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 14 

 
storie emulate 
e dello progredire d'esse 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 16 

 
che a quanto intorno 
dei passi suoi 
d'avanzamento 
a fare il suo di appresso 
agl'altri attori della scena 
chiede battuta 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 18 

 
le scene sue d'immaginate 
che di segnar battute 
da intorno 
fa sincopate 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 20 

 
immedesimato delle storie che il corpo mio si cangia 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 26 

 
storie che il corpo mio si cangia 
anche se sono storie vividescenti in altri 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 28 

 
ad immedesimar quanto a colui 
che con coloro intorno a lui 
a chi delle battute 
lo scambio 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 42 

 
il corpo mio 
e l'emulare suo di sé 
in scena 

lunedì 23 aprile 2007 
8 e 44 

 
il corpo mio 
m'è di lavagna 
e il gesso capace 
è d'ologramma 

lunedì 23 aprile 2007 
21 e 05 

 
scene confuse 
che non sono le mie 
ma quelle che monta il mio corpo 

lunedì 23 aprile 2007 
22 e 20 

 
castelli d'idee 
che il corpo mio 
dell'esperienze fatte integrate 
a me 
che so' di percezione 
transustano lo spazio 

lunedì 23 aprile 2007 
22 e 22 

 
il corpo mio 
ha l'apprensioni 
che d'argomenti in corso 
per sé 
e a me nascosti 
lui 
a interferir 
se li conserva in atto 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 00 

 
il tempo di dopo 
che al quinto piano di sempre 
di quando sarà sera 
non ci sarà il ritorno 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 02 

 
che quando è sera 
a riposar da intorno 
cerca la quiete 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 04 

 
e sono qui 
da trent'anni in questa casa 
ma pel mio corpo 
siamo fuori di casa 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 06 

 
non è passato un giorno 
che di mancar della sua quiete 
da allora 
è sempre stato adesso 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 08 

 
del corpo mio 
questa d'adesso 
della memoria sua 
non è la sua casa 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 12 
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alla sua casa 
la casa mia d'allora 
da tutto quanto intorno 
rientrando sulle scale 
ero d'uscita 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 14 

 
se pur d'aver tentato case su case 
il corpo mio m'avverte 
che non sarà tornare a casa 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 16 

 
dalla mia mente 
la scena mia della quiete 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 18 

 
perenne rimaner fuori di casa 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 20 

 
mai più 
sono tornato 

martedì 24 aprile 2007 
19 e 22 

 
il corpo mio conserva 
il corpo mio m'avverte 

martedì 24 aprile 2007 
20 e 30 

 
il corpo mio della memoria 

martedì 24 aprile 2007 
20 e 32 

 
che l'emozioni mie ch'avverto 
dell'interferir di sole memorie 
so' fatte 
e niente d'adesso 

martedì 24 aprile 2007 
21 e 59 

 
ad essere lì in mezzo 
e delle storie di memoria 
che di lì 
possono il passo 

martedì 24 aprile 2007 
22 e 39 

 
d'esser presente là 
e i catturar nei corsi di storie 

martedì 24 aprile 2007 
22 e 41 

 
il corpo mio 
di freddo interferir dalla memoria 
a me 
rende le voci 

martedì 24 aprile 2007 
22 e 53 

 
a immaginar d'essere là 
la mente mia 
a ripartir di là 
monta storie di dopo 

martedì 24 aprile 2007 
22 e 58 

 
quadri d'insidie 
che ad allargar da lì 
a prelevar passato 
fa tutti ricicli 

martedì 24 aprile 2007 
23 e 01 

 
ma poi 
ad osservar quanto è accaduto 
non trovo le tragedie 

martedì 24 aprile 2007 
23 e 05 

 
il corpo mio 
che di produrre l'ologrammi 
è strumentario 

mercoledì 25 aprile 2007 
12 e 00 

 
scene 
che solo a me 
compaiono ologramme 

mercoledì 25 aprile 2007 
12 e 02 

 
bolle modulate d'energia 
che a me 
so' l'ologrammi 
e al corpo mio volume 
fanno le mosse 

mercoledì 25 aprile 2007 
12 e 04 

 
che di contemporaneità 
ologrammi a me 
e cariche d'azione 
al volume mio del corpo 

mercoledì 25 aprile 2007 
12 e 06 

 
a me 
scene ologramme 
e poi 
concretità dell'energia alle mosse 

mercoledì 25 aprile 2007 
12 e 08 

 
a me ologrammi 
autocariche pel corpo mio 

mercoledì 25 aprile 2007 
12 e 24 
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film ologrammi 
che poi 
quando m'accorgo 
il corpo mio 
di senza volontà di suo 
già s'è trovato il moto 

mercoledì 25 aprile 2007 
15 e 55 

montecompatri 
 
film ologrammi 
e l'emozioni da dentro 

mercoledì 25 aprile 2007 
15 e 57 

 
scene lontane 
che poi 
so' deglutito in esse 

mercoledì 25 aprile 2007 
15 e 59 

 
ad ingressare là 
d'attimar 
sono per sempre là 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 01 

 
d'immaginar la stanza 
è fatta d'ologramma 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 02 

 
d'immaginar la stanza 
ad ingressar dell'attenzione a là 
senza supporto 
sono là dentro 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 03 

 
d'ologrammato il luogo 
quando del luogo 
so' senza il luogo intorno 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 05 

 
castelsampietro adesso 
ch'è solo un ologramma 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 07 

 
l'inferno adesso 
ch'è solo un ologramma 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 09 

 
adesso c'è lei 
ma è solo un ologramma 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 11 

 
della parrocchia adesso 
ed è solo un ologramma 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 13 

 
chi m'è di fronte adesso 
che d'ologramma 
a coincidenza 
torna da lui 
luci e sequenze 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 15 

 
ad incontrar le mole d'ologramma 
quando di qui 
il luogo non c'è 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 18 

 
dall'ologramma 
al ritrovar del tocco 
che l'ologramma appresso 
e ancora il tocco 

mercoledì 25 aprile 2007 
16 e 34 

 
ologrammi cognitivi 
ologrammi di moto 

giovedì 26 aprile 2007 
7 e 53 
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quando me senza ologrammi 
che il corpo mio 
è fatto silente 

giovedì 26 aprile 2007 
7 e 56 

 
ologramma a me di cognizione 
quando ancora non ha invaso il volume del moto 

giovedì 26 aprile 2007 
7 e 58 

 
a rimaner la cognizione 
di prima ch'espressione 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 07 

 
sfere a riflesso 
per me 
che intorno a me 
fino a di fuori 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 13 

 
doppie sorgenti 
da intorno 
e dei primordi 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 15 

 
e me 
d'esser qua dentro 
qual'è 
il ruolo che compio 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 17 

 
che quando fui d'allora 
tra tutti quanti 
ad inscoprire il mio 
cercai chi mi cercasse 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 19 

 
che poi 
a preparar l'opere mie 
me le portai al mercato 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 21 

 
me congiunzione 
tra immenso ed universo 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 35 

 
scene che incontro 
che a far d'attraversare tutti gli schermi 
d'ologrammato 
si giunge fino a me 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 42 

 
spazio concreto 
e spazio immaginato 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 46 

 
davanti alla mia pelle 
la scrivania sta lì 
di dentro la mia pelle 
c'è tutta la mia storia con essa 

giovedì 26 aprile 2007 
8 e 49 

 
mondo da intorno 
e i ritrovar l'appoggi 

giovedì 26 aprile 2007 
16 e 09 

 
le storie mie 
e degli appoggi 

giovedì 26 aprile 2007 
16 e 11 

 
trainato nei passi d'una mia storia 

giovedì 26 aprile 2007 
16 e 13 

 
ma dov'è che mi trovo 

giovedì 26 aprile 2007 
16 e 53 

 
quando d'allora 
a ragionar di quanto 

giovedì 26 aprile 2007 
20 e 30 

 
loro già c'era 
e delle cose loro 
ero a godere 

giovedì 26 aprile 2007 
20 e 32 

 
che fu di dove 
mi fu di comparire 

giovedì 26 aprile 2007 
20 e 34 

 
senza memoria 
e mi trovai del mondo 

giovedì 26 aprile 2007 
20 e 36 

 
lampo d'inizio 
e senza pregresso 

giovedì 26 aprile 2007 
20 e 38 

 
il mondo intorno 
me lo imparai di dentro 
ma poi 
da chi incontrai d'appresso 
me lo trovai diverso 

giovedì 26 aprile 2007 
20 e 58 
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a ritornar senza pregresso 
quando a purezza 
torno al silenzio 

giovedì 26 aprile 2007 
21 e 50 

 
ma quel silenzio 
quando d'allora 
d'interpretare 
fu l'abbandono 

giovedì 26 aprile 2007 
21 e 52 

 
che tutti quelli 
che mi comparvi in mezzo 
dissero basta 
e a comparire ancora 
come la prima volta 
mi ritrovai tra altri 

giovedì 26 aprile 2007 
21 e 54 

 
che di condivisione d'uomo 
non fu come all'inizio 

giovedì 26 aprile 2007 
21 e 56 

 
che poi 
so' ancora quelli d'adesso 

giovedì 26 aprile 2007 
21 e 58 

 
e di memoria mia alla scena 
so' ancora me 
solo e d'allora 

giovedì 26 aprile 2007 
22 e 00 

 
quell'impressione mia d'allora 
a sgomentar 
m'avvisa ancora 

giovedì 26 aprile 2007 
22 e 02 

 
gl'appunti presi a tutte l'età 
che poi 
a rimaner sedimentoio 
a risonar d'indizi 
fa corsi d'ologrammi 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 13 

 
che quando d'adesso 
le storie mie d'ologrammate 
so' quelle fatte d'appunti 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 15 

 
so' nato in barca 
dentro 'sto corpo 
che a non saper nulla a pregresso 
continuità di contemplare 
m'ha reso da dove so' comparso 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 17 

 
di contemplare 
fu tutto tranquillo 
e di sedimentar di quanto da questo 
ad ampliar della memoria 
di cognizione 
fu libertà d'andare 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 20 

 
ad incontrar che m'incontravo 
di quanto d'estemporaneità m'era alla pelle 
poi dentro a sommare 
era fatto del pregresso 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 22 

 
che a non capir 
tra dentro e fuori 
cosa stava avvenendo 
lo presi tutto 
d'adesso intorno 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 23 

 
che piccoli indizi 
d'ampio sempre più ampio 
fa d'illusione 
i luoghi d'adesso 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 24 

 
è ben lontano il tempo di quando 
che a comparirmi il corpo intorno 
e senza un appunto 
di contemplare 
era fatto l'adesso 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 32 

 
ma poi 
divenne la memorie 
e a comandare il volo 
furono i tappeti 

venerdì 27 aprile 2007 
8 e 34 

 
una donna 
e chi credetti fosse una donna 

sabato 28 aprile 2007 
19 e 00 
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la vita 
che tra quanti 
avrei dovuto abdicare 

sabato 28 aprile 2007 
19 e 02 

 
la vita d'un maschio 
che a me 
di capitarci dentro 
sarebbe stata sottratta 

sabato 28 aprile 2007 
19 e 06 

 
maschio 
che a interpretar braccia sociali 
di schiavitù a comando 
la vita 
a me 
sarebbe stata sottratta 

sabato 28 aprile 2007 
19 e 08 

 
ma a te 
che vesti di donna 
reticolar schiavo di rete 
non t'è richiesto 

sabato 28 aprile 2007 
21 e 45 

 
ma di coloro schiavi 
vogliono fare te 
d'essere ostaggio 

sabato 28 aprile 2007 
21 e 50 

 
e tu protesti 
e cerchi colui 
che non ti voglia far fare l'ostaggio 

sabato 28 aprile 2007 
21 e 52 

 
quando d'allora 
destino di maschio 
che poi 
destino di homo 

domenica 29 aprile 2007 
7 e 43 

frascati 
 
posti di manovra 
che della struttura 
continuità vie' resa 

domenica 29 aprile 2007 
7 e 45 

 
macchina al coro 
e il resto 
vacanza 

domenica 29 aprile 2007 
7 e 47 

 
del corpo mio 
e la concorrenza al posto 

domenica 29 aprile 2007 
7 e 49 

frascati 
 

 
gallicano 

 
l'homo sociale 
ch'alla vacanza 
trovo lasciato a me 

domenica 29 aprile 2007 
10 e 27 

 
sono qui 
gl'alberi intorno 
e il cielo e lo spazio 
il tepore e la luce  

domenica 29 aprile 2007 
16 e 24 

 
sono qui 
gl'alberi intorno 
e il cielo e lo spazio 
il freddo e il buio 

domenica 29 aprile 2007 
16 e 26 

 


