
 

39 momenti "trentanove" 01 pag 3801 

 
il corpo mio 
e quanto è fatto e quanto è scritto in esso 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 00 

 
ad evitar squilibrio 
e dell'idee e del soggetto 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 05 

 
a ritrovar dell'equilibrio 
che di qualsiasi argomento 
a coincidenza 
tende a finale 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 07 

 
ad affilar l'idee e l'ambiente 
che di crear soggetto 
lo tiene fermo 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 13 

 
ma poi 
a vacillare 
che quanto intorno 
non lo sorregge 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 17 

 
ad affilar di risonare 
scena e pensiero 
ed il soggetto 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 19 

 

 

 
soggetto e pensiero 
e dell'allinear l'ambiente 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 23 

 
disallineamenti 
e dell'idea più ampia 

mercoledì 19 settembre 2007 
8 e 25 

 
me e il soggetto 
me ed i posti sociali 

venerdì 21 settembre 2007 
8 e 23 

 
di tutti quanti intorno 
che di schierati 
incontro da sempre 

venerdì 21 settembre 2007 
8 e 31 

 
fratel massimino 
e dei soggetti 
e dei raccomandar mimi intelletto 

venerdì 21 settembre 2007 
8 e 53 

 
ad abitar soggetti 
e i mimi intelletto 

venerdì 21 settembre 2007 
8 e 55 

 
mimi intelletto 
e tutti i soggetti 

venerdì 21 settembre 2007 
9 e 02 

 
il campo di papaveri intorno 
che me 
diversità di quelli 
di quanto avviene dentro 
resto a goderne 

sabato 22 settembre 2007 
7 e 30 frascati 

 
le spazio intorno 
e quanto avviene dentro 
che me 
d'esser diverso 
del corpo mio 
d'occupazione trovo il suo stato 

sabato 22 settembre 2007 
7 e 32 frascati 
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con gl'occhi chiusi 
scene ritrovo 
che poi 
d'aprirli a intorno 
le luci sono diverso 

sabato 22 settembre 2007 
7 e 34 frascati 

 
e vado a cercarle 

sabato 22 settembre 2007 
7 e 35 frascati 

 
di dentro e da intorno 
quando è diverso 

sabato 22 settembre 2007 
7 e 36 frascati 

 
il corpo mio strumento 
quando è a rumore 
e quando è tranquillo 

sabato 22 settembre 2007 
7 e 38 frascati 

 
prima di tutto 
salutare agli incontri 
prima di tutto 
sono all'incontro 

sabato 22 settembre 2007 
9 e 34 

 
saluto chi 
e non la parte 

sabato 22 settembre 2007 
9 e 36 

 
saluto chi 
se pur d'interpretare è la risposta 

sabato 22 settembre 2007 
9 e 38 

 
che d'immediato 
ad imbeccare chi del mio saluto 
la scena sua mentale avviva 
e a ritrovar la parte 
d'attore è la risposta 

sabato 22 settembre 2007 
9 e 40 

 
a ritornare a casa 
e il corpo mio 
non trovo più coinvolto 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 20 

 
di dentro la parrocchia 
che ad incontrar storie avviate 
il corpo mio 
d'una di quelle 
a interpretar la parte 
si trova utilizzato 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 22 

 
che a ritornare a casa 
ad incontrar le storie 
nulla più sarebbe stato ancora 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 24 

 
a ritornar dove le scene 
e delle parti in esse 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 26 

 
far parte di quelli che hanno una parte nella storia 

appresso 
domenica 23 settembre 2007 

17 e 28 
 
l'ambienti 
e quanti d'animare m'offre 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 55 

 
il corpo mio 
incontra offerte di vita 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 57 

 
quando d'allora 
che a penetrar l'ambienti 
d'offerte di vita ero catturo 

domenica 23 settembre 2007 
17 e 59 

 
a ritornare a casa 
il corpo mio 
di vita 
non trova più l'offerta 

domenica 23 settembre 2007 
18 e 01 

 
offerte di vita 
e degli ambienti che vanno 

domenica 23 settembre 2007 
18 e 05 

 
a partire da me 
qui dentro questa vita animale 
e tutto quanto intorno 
dov'è che vado 

domenica 23 settembre 2007 
22 e 57 

 
e dal risveglio 
restar principio qui 
e a non cercar di ritrovarmi altro 

lunedì 24 settembre 2007 
6 e 37 

 
d'intenzionalità 
che il corpo mio 
trovo compito 

lunedì 24 settembre 2007 
11 e 45 
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d'intenzionalità 
che a ricercar di quando è già fatta 
di storie in corso 
d'attraversar 
passo nei luoghi 

lunedì 24 settembre 2007 
11 e 47 

 
l'azioni tue ed il supporto ad esse 
che dentro t'ebbe 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 21 

 
e adesso 
a rincontrare te 
ti trovo fatta anche di quello 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 23 

 
di quei pensieri tuoi di quando 
e dell'azioni tue desiderate d'essi 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 25 

 
che se a quel tempo e in quei momenti 
ad affermar chi fossi 
colei a volere t'intendesti 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 27 

 
la storia tua 
che dei pensieri tuoi a quel tempo 
intimo soggetto fosti 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 29 

 
di te d'allora 
di te d'adesso 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 31 

 
pensieri d'allora 
pensieri d'adesso 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 33 

 
chi sei 
dei chi sei stata 

lunedì 24 settembre 2007 
19 e 35 

 
di volta in volta 
soltanto quella 
che di rispondere a chi 
ti rispondevi 
io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 14 

 
di volta in volta 
io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 16 

 
io 
di cosa ho fatto io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 18 

 
mentre eri con lui 
nella tua storia con lui 
dicevi io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 25 

 
e mentre eri con l'altro 
nella tua storia con l'altro 
dicevi io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 27 

 
che poi 
quando stavi da te 
nella tua storia da te 
dicevi ancora io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 29 

 
che quando stavi con me 
nella tua storia con me 
chi sei 
che ancora parli di io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 31 

 
storie diverse 
azioni diverse 
soggetti diversi 
e tu 
ancora parli di io 

lunedì 24 settembre 2007 
21 e 33 

 
l'argomento 
e l'ebrezza io 

martedì 25 settembre 2007 
7 e 58 

 
l'argomento 
e la sofferenza io 

martedì 25 settembre 2007 
8 e 00 

 
dell'argomento 
e del trovare io 

martedì 25 settembre 2007 
13 e 54 

 
dell'argomento 
lo risonar delle mie membra 
l'appartenenza 
fa io 

martedì 25 settembre 2007 
13 e 56 
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co' intorno 
di quel che gira dentro al corpo mio 
d'appartenenza a me 
fa io 

martedì 25 settembre 2007 
13 e 59 

 
le scene mie con te 
quando le ho aspettate 
quando le ho paventate 
ma chi sono dei due 

martedì 25 settembre 2007 
17 e 31 

 
quadri che incontro 
che di trovar dentro un supporto 
di volta in volta 
son io fatto diverso 

martedì 25 settembre 2007 
17 e 39 

 

 
venerdì 28 settembre 2007 

 
me 
e niente intorno 
quando tutto è intorno 

venerdì 28 settembre 2007 
8 e 42 

 
me senza gaussiane 

venerdì 28 settembre 2007 
8 e 44 

 
coniugio me nella gaussiana 
fino all'ambiente 

venerdì 28 settembre 2007 
8 e 46 

 
il corpo mio d'inebrio 
a transustar fino ad intorno 
fa la gaussiana 

venerdì 28 settembre 2007 
9 e 15 
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venerdì 28 settembre 2007 

 
ad incontrare te 
d'anonimar nuovo l'ingresso 
di quanto a penetrar la civiltà dell'uomo 
d'altrove a presentarci 
sarebbe stato inizio 

sabato 29 settembre 2007 
18 e 41 

 
a rimanere qui 
che ognuno qui 
di simulacro a me 
è dal passato loro 
gl'appelli 

sabato 29 settembre 2007 
18 e 43 

 
ad iniziar da qui 
o d'iniziar d'altrove 
che a presentar nuovo dentr'essi 
nessuna confidenza a me 
chiede eseguire 

sabato 29 settembre 2007 
19 e 41 

 
ad incontrar ch'incontro 
so' ad incontrar la parte a me di scena 

sabato 29 settembre 2007 
20 e 37 

 
e sono qui 
che quando poi mi sposto a tra quanti  
a risonar delle visioni 
anche per me 
nel mondo ch'è d'ognuno 
d'originale loro 
in loro 
fatto da loro 
al posto di me 
trovo qualcuno 

sabato 29 settembre 2007 
21 e 27 

 
a ritornare a casa 
e il repertorio a cui m'affaccio 

domenica 30 settembre 2007 
16 e 47 

 
da me 
e i mezzi miei ch'ho dentro 

domenica 30 settembre 2007 
16 e 49 

 
il mondo fatto da quanti 
e i gruppi d'argomento 

domenica 30 settembre 2007 
16 e 51 

 
dell'argomenti loro 
me 
fanno d'assente 
che me 
a ritrovar presenza 
vado all'impresa 

domenica 30 settembre 2007 
16 e 54 

 
essere qui 
in questa forma qui 
con quanto è qui 

lunedì 1 ottobre 2007 
17 e 59 
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salvarmi in che 
rimanere che 

lunedì 1 ottobre 2007 
18 e 05 

 
eppure 
così e adesso 
e sono tutto 

lunedì 1 ottobre 2007 
18 e 07 

 
e non è una gara 

lunedì 1 ottobre 2007 
18 e 09 

 
tranquillo 
ma poi 
dopo 
il corpo non c'è 

lunedì 1 ottobre 2007 
18 e 11 

 
continuità d'esistere 
e nessun premio di scena 

lunedì 1 ottobre 2007 
19 e 28 

 
continuità d'esistere 
e dell'attraversar la vita 

lunedì 1 ottobre 2007 
19 e 30 

 
il corpo mio 
da sé 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 03 

 
quando il corpo mio 
da sé 
fa suoi i ricordi 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 05 

 
il corpo mio 
dell'idee fatte con me 
ad evocar da sé 
se le fa sue 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 07 

 
che quando 
già transustato d'esse 
d'intenzionar d'oriente 
s'è già avviato 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 09 

 
presente al corpo mio 
che va da sé 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 11 

 
che poi 
di quel che fa da sé 
fo addebitato a me 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 13 

 
il corpo mio istruito 
e quando me 
fo di coinvolto a lui 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 15 

 
ad incontrar ch'incontro 
è il corpo mio a memoria 
che da sé 
si divenisce quello 

martedì 2 ottobre 2007 
8 e 17 

 
dell'intenzionalità che incontro 
il corpo mio si canalizza 

martedì 2 ottobre 2007 
14 e 17 

 
il corpo mio 
mi si presenta pensante 

martedì 2 ottobre 2007 
23 e 26 

 
che il corpo mio 
dovrei guidarlo 

martedì 2 ottobre 2007 
23 e 28 

 
il corpo mio 
a transustar dell'argomento 
si fa tutto compiuto 

mercoledì 3 ottobre 2007 
8 e 43 

che la memoria fatta con lui 
a rimaner sua d'affidata 
poi 
del funzionare suo 
a risonar con quanto incontra 
di transustar 
lui si ripete a quando 

mercoledì 3 ottobre 2007 
8 e 45 

 
il corpo mio 
ad incontrar quanto m'incontro 
di volta in volta 
torna qualcuno 
che d'essere stato 
lui si ricorda 

mercoledì 3 ottobre 2007 
8 e 47 

 
il corpo mio 
ad indiziar da intorno 
di presentarsi a me 
fa di transusto 

mercoledì 3 ottobre 2007 
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8 e 58  
ad incontrare te 
il corpo mio transusta fatto da te 

mercoledì 3 ottobre 2007 
9 e 06 

 
il corpo mio suggeritore 
che d'aver fatto insieme tutti i ricordi 
grand'archivista 
egli a memoria 
per me e per lui 
di volta in volta 
ad incontrare intorno 
interpreta le parti 

sabato 6 ottobre 2007 
9 e 25 

 
il corpo mio 
e i mille io 
che a riconoscere la scena 
egli si colma 

sabato 6 ottobre 2007 
9 e 27 

 
padre nostro che sei d'immenso 
il corpo mio prezioso 
d'erroneità 
l'ho divenuto me 

sabato 6 ottobre 2007 
9 e 29 

 
il corpo mio strumento 
fatto di vita 

sabato 6 ottobre 2007 
9 e 31 

 
di tombe intorno 
le macchine ferme 
e nessuno dentro 

sabato 6 ottobre 2007 
9 e 33 

 
la tomba tua ch'assisto 
e i ricordi tuoi dissolti 

sabato 6 ottobre 2007 
9 e 35 

 
le scene interiori 
che a roteare dentro 
centra un primordio 

sabato 6 ottobre 2007 
17 e 21 

 
tùrbine doppio 
che di trovare me a finale 
primordio ed intelletto 
fanno d'autori 

sabato 6 ottobre 2007 
17 e 25 
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centro del corpo e centro della mente 
quando di vita 
di quel che faccio 
giustificato fanno 

sabato 6 ottobre 2007 
17 e 27 

 
me al centro 
e il mondo dentro 
intorno 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 00 

 
che ognuno 
del mondo proprio in ognuno 
intorno dentro 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 02 

 
pelli che incontro 
e l'universi a ognuno dentro 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 04 

 
che fino a qui 
ad incontrare te 
dalle finestre tue fatte di pelle 
di quel che dentro t'avvita 
trovo solo barlumi 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 08 

 
fantastici mondi dentro 
ed il trovarsi in essi 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 10 

 
ad incontrare te 
barlumi incontro 
che il corpo mio 
mima per me 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 12 

 
del corpo mio 
a non capir che fa 
mi scambio d'essere qualcuno 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 14 

 
ma il corpo mio 
di quel che intendi me 
mimando 
solo mi mostra 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 16 

 
d'attraversare il corpo mio 
di quel ch'esso si mima 
il mondo intorno incontro 

sabato 6 ottobre 2007 
18 e 18 

 
il corpo mio diviene 
che me 
a preferire questo o quello 
d'ambientazione 
cerco i contesti adatti 

domenica 7 ottobre 2007 
14 e 11 

 
il corpo mio 
va come gli va 
che ad incontrar ch'incontra 
di sé davanti a lui 
s'informa 

domenica 7 ottobre 2007 
18 e 42 

 
con te 
mi porto appresso 
l'idea che aspetti di me 

domenica 7 ottobre 2007 
22 e 41 

 
ad incontrar che incontro 
l'emulatore mio 
di quanto sedimento ha fatto 
s'espande di scena 
e mi fa d'essa 
anche soggetto 

lunedì 8 ottobre 2007 
10 e 07 

 
l'emulatore e me 
che poi 
sono presenze dentro le scene 

lunedì 8 ottobre 2007 
10 e 09 

 
il corpo mio 
d'emulatore è fatto 
che me 
resto seduto al centro 

lunedì 8 ottobre 2007 
10 e 11 
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d'emulatore 
scena s'accende 
che me 
resto seduto al centro 

lunedì 8 ottobre 2007 
10 e 13 

 
una società d'assenti 
che solo agl'effetti 
sono presenti 

lunedì 8 ottobre 2007 
14 e 57 

 
d'emulatore 
gl'effetti 
ma che sono gl'effetti 

lunedì 8 ottobre 2007 
20 e 10 

 
emulatore 
e quanto adesso mi appare 

lunedì 8 ottobre 2007 
21 e 15 

 
se andassi a castelgandolfo 
apparirebbe altro 

lunedì 8 ottobre 2007 
21 e 17 

 
ma a ritornare qui 
ad apparire torna 

lunedì 8 ottobre 2007 
21 e 19 

 
storie emulate 
e siti di presenza 

lunedì 8 ottobre 2007 
21 e 21 

 
il moto di dentro 
a prevedere l'oltre 

mercoledì 10 ottobre 2007 
7 e 53 

 
da ogni qui 
dove mi porta il dopo 

mercoledì 10 ottobre 2007 
7 e 55 

 
il corpo mio fatto di mente 
si scorre e poi mi porta 
da ogni qui 
dov'è che gl'oltre dei qui 

mercoledì 10 ottobre 2007 
7 e 57 

 
dei sedimenti miei 
quanti ne ho fatti 
che il corpo mio riprende 
e a suggerir presenze 
mi rende nei posti 

mercoledì 10 ottobre 2007 
7 e 59 

 
del corpo mio 
i riconoscimenti sono ad intorno 
che me 
a non gestir la formazione 
dal corpo mio 
ricevo solo d'offerta 

mercoledì 10 ottobre 2007 
8 e 37 

 
il corpo mio pieno d'appunti 
che poi 
a risonar con quanto incontra 
copie di scena 
ad esserci dentro 
il corpo mio 
mi rende 

mercoledì 10 ottobre 2007 
8 e 41 

 
il corpo mio pieno d'appunti 
d'autonomia 
a risonar con quanto incontra 
di rieditar sé stesso 
mi rende in conto 

mercoledì 10 ottobre 2007 
8 e 45 

 

 
giovedì 11 ottobre 2007 

 
rumori da dentro 
che d'avvertire 
alle mie mosse 
l'ho fatti timone 

giovedì 11 ottobre 2007 
19 e 17 
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il tempo della vita del mio corpo 
e del funzionare suo 

giovedì 11 ottobre 2007 
22 e 59 

 
la vita sua di sé del corpo 
e l'esistenza mia di me 

venerdì 12 ottobre 2007 
21 e 00 

 
spettacolo del volume a me dal corpo 
che tutto 
dell'umoralità 
nella natura sua 
dell'eseguire suo 
oso domande 

venerdì 12 ottobre 2007 
21 e 02 

 
punto di vista a me 
che alla fucina fatta del corpo 
m'ho posto ad osservar la sola vetrina 

venerdì 12 ottobre 2007 
21 e 04 

 
il corpo mio 
d'ancestralità s'è fatto 
e me 
a non capire ancora 
com'è che sono in esso 

venerdì 12 ottobre 2007 
21 e 06 

 
del corpo 
quadri d'ingegno 
e a me 
soltanto i flussi 

venerdì 12 ottobre 2007 
21 e 08 

 

 
 
 

 
venerdì 12 ottobre 2007 

 
ad incontrar che incontra 
il volume che mi ospita 
s'accende 

sabato 13 ottobre 2007 
11 e 06 

 
un'idea del corpo 
nella quale sarei il corpo 

sabato 13 ottobre 2007 
11 e 08 

 
un'ampolla vivente che mi ospita 

sabato 13 ottobre 2007 
11 e 10 

 
il corpo mio 
non sono me 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 08 
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il corpo mio non sono me 
ma è d'attraversare lui 
che ad incontrare 
posso altri me 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 15 

 
il corpo mio s'accende 
che poi 
è capitato a me 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 26 

 
figure d'emozione 
che di scambiar 
l'ho fatte rumore 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 31 

 
autogrammi d'emozione 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 33 

 
autogrammi e panorami evocati 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 35 

 
le scene e l'emozioni 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 37 

 
panorami dallo spazio 
e panorami dal non spazio 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 39 

 

 
 
autogrammi di memoria 
quelli di spazio 
e quelli di non spazio 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 49 

 
autogrammi di spazio 
ed autogrammi di non spazio 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 52 

 
scene a memoria 
ed emozione 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 55 

 
memoria ed autogrammi 
evocazioni 

sabato 13 ottobre 2007 
12 e 57 

 
panorama di non spazio 
che d'autogramma è fatto 

sabato 13 ottobre 2007 
13 e 25 

 
che l'autogrammi di non spazio 
è l'emozione 

sabato 13 ottobre 2007 
13 e 29 

 
autogrammi dalla pelle senza lo spazio 

sabato 13 ottobre 2007 
18 e 50 

 

 
 
del provenir delle correnti fredde e putridescenti 

sabato 13 ottobre 2007 
21 e 55 

 
dell'umoralità 
m'avverto il verso 

sabato 13 ottobre 2007 
21 e 57 

 
d'autogrammar davanti 
so' le figure 
e il nulla 
da dietro le spalle 

sabato 13 ottobre 2007 
21 e 59 
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le figure e lo schermo 
e quando le figure 
non c'è 

lunedì 15 ottobre 2007 
8 e 42 

 
schermo autogramma 
quando l'autogramma non c'è 

lunedì 15 ottobre 2007 
8 e 44 

 
il corpo mio 
d'intelligenza è fatto 
che della vita d'universo 
d'evoluzione è frutto 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 46 

 
che poi 
sono tant'anni 
che mi ci trovo dentro 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 48 

 
che il corpo mio 
a navigar dell'universo 
è il mio vascello 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 50 

 
ma nel vascello 
d'autonomia d'esso alla vita 
nelle regate 
mi so' affidato sempre a di lui 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 52 

 
che a movere il timone 
e a manovrar le velature 
il corpo mio 
d'evoluzione fatta di vita 
sapeva già 
prima di me 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 54 

 
di scena 
il corpo mio s'accende 
e del dopo di quella 
m'affaccia 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 56 

 
prossimità di scena 
che il corpo mio 
mi si presenta d'essa 
che poi 
son solo in quella 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 57 

 
che il corpo mio 
d'essere in scena 
ad essere in scena 
mi si presenta d'esser da lì 

lunedì 15 ottobre 2007 
15 e 58 

 
quanto da lì 
il corpo mio diviene 

lunedì 15 ottobre 2007 
16 e 00 

 
scena di tombe 
che lui 
di finestrar la scena 
si mima ad essere da lì 

lunedì 15 ottobre 2007 
16 e 02 

 
che lui 
di finestrar la scena 
di volumar si mima 
come quanto ad essere lì 

lunedì 15 ottobre 2007 
16 e 04 

 
che me 
di ritrovare il corpo mio di mimo 
del qui fatto di lui 
m'avverto sono 

lunedì 15 ottobre 2007 
16 e 06 

 
della memoria sua del corpo 
mimo s'accende 
e me 
non so come cambiarlo 

lunedì 15 ottobre 2007 
16 e 08 

 
mondo di sotto 
che tutto animale 
di quel che trova scritto 
fa il ragionare 

martedì 16 ottobre 2007 
8 e 38 

 
di quanto è scritto 
che fin dall'inizio 
i sensi hanno captato 

martedì 16 ottobre 2007 
8 e 43 

 
che poi 
del rieditar volume 
captano ancora 

martedì 16 ottobre 2007 
8 e 45 

 
a stare intento a intorno 
e dei rumori dentro 

mercoledì 17 ottobre 2007 
8 e 00 
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mentre so' intento a fuori le mura 
là 
da dove non guardo 
dietro le spalle 
di dentro del recinto 
sorge il periglio 

mercoledì 17 ottobre 2007 
8 e 15 

 
bastioni a difesa 
ma poi 
nella mia piazza d'arme 
d'oscuro 
trovo i rumori 

mercoledì 17 ottobre 2007 
8 e 17 

 
di doppio schermo 
uno da intorno 
e uno dal centro 

mercoledì 17 ottobre 2007 
8 e 19 

 
ad incontrar che incontro 
è la mia mente 
che prima di me 
risona a quanto 

mercoledì 17 ottobre 2007 
8 e 21 

 

 
 
fo fortilizio intorno 
ma poi 
gazzarra 
proviene dal centro 

mercoledì 17 ottobre 2007 
8 e 19 

 
 


