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mercoledì 17 ottobre 2007 

 

 
giovedì 18 ottobre 2007 

 
quadri compresi 
ma dei rumori 
ancora resta insolvenza 

giovedì 18 ottobre 2007 
20 e 27 

 
di scene e delle storie 
chiare le forme 
ma poi 
di quei rumori dentro 

giovedì 18 ottobre 2007 
20 e 29 

 
colui dentro d'un homo 
a fare un uomo 

venerdì 19 ottobre 2007 
8 e 10 

 
neutralità della funzione d'homo 
che dentro di sé 
spinto da me 
disegna come funziona 

venerdì 19 ottobre 2007 
8 e 12 

 
il corpo mio funziona 
e a funzionar di sé 
s'è scritto anche di sé 

venerdì 19 ottobre 2007 
8 e 14 

 
dell'autogrammi in coro 
fino a nel dopo 

venerdì 19 ottobre 2007 
8 e 16 
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a sostener continuità d'andare 
mille autogrammi 
ad intrecciar di fasce 
fa ponte allo spazio 

venerdì 19 ottobre 2007 
8 e 18 

 
so' gl'autogrammi in coro 
a reggermi del dopo 

venerdì 19 ottobre 2007 
8 e 20 

 
mille autogrammi dentro la pelle 
e quanto intorno adesso 

sabato 20 ottobre 2007 
9 e 58 

 
mille autogrammi dentro la pelle 
che a sostener la mia presenza 
fa il coro 

sabato 20 ottobre 2007 
10 e 00 

 
scena d'adesso 
che della mongolfiera 
fa la navetta 

sabato 20 ottobre 2007 
10 e 02 

 
a sostener navetta 
dell'intrecciar dell'autogrammi 
so' lo partecipar di quanti 

sabato 20 ottobre 2007 
10 e 04 

 
del corpo mio 
a funzionar dell'autogrammi 
dello cader dell'uno o l'altro 
vertiginar s'accende a difesa 

sabato 20 ottobre 2007 
10 e 06 

 
scene rette da quanti 
che poi 
dello tradire loro 
la mia navetta 
m'allarma che cade 

sabato 20 ottobre 2007 
10 e 10 

 
il corpo mio 
che di vertiginare 
di sé 
d'autonomia 
s'avvia di contromosse 

sabato 20 ottobre 2007 
11 e 11 

 
che poi 
d'esser solo d'idee 
non sa che fare 

sabato 20 ottobre 2007 
11 e 13 

 
che poi 
d'esser solo autogrammi 
non sa che fare 

sabato 20 ottobre 2007 
11 e 15 

 
di dentro la pelle 
autogrammi fino ad intorno 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 48 

 
che poi 
soltanto quanto da intorno 
d'uno soltanto 
fa divenire adesso 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 50 

 
a correre autogrammi 
dentro equazioni 
che poi 
ad incontrar l'intorno 
si riconosce 
o muore 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 52 

 
la vita mia 
è d'autogrammi fatta 
che poi 
so' ad incontrar gl'ambienti 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 54 

 

 
 
di dentro la pelle mia 
il corpo mio 
di gran reticolar 
m'è reso a natura 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 55 
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che poi 
so' l'autogrammi 
che il corpo mio 
a risonar di quelli in tutte le sue fibre 
s'espande come mimando 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 56 

 
che il corpo mio 
dell'autogrammi 
è a predisporsi azione 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 58 

 
i quadri miei da sempre 
di quanto vivo 
è solo di dentro 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 14 e 59 

 
scene d'un tempo 
che a rieditar fatte autogramme 
il corpo mio 
mi si prepara a poi 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 15 e 00 

 
libero dentro 
agl'autogrammi miei 
posso a vascello 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 15 e 04 

 

 
 
ma di trovar quanto ad intorno 
dell'agganciar del risonar con esso 
il corpo mio 
di sé 
d'autogrammar nell'orizzonte 
fa il punto 

sabato 20 ottobre 2007 
castelgandolfo lago 15 e 06 

 
cablaggio e istinto d'homo 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 28 

 
che poi 
di squilibrar tutti quei pesi 
a ritornare 
di quante fibre sono dell'homo 
fa di motore all'homo 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 30 

 
cader giù dalla rupe l'homo 
mentre si cade l'homo 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 32 

 
che di tornar dell'equilibrio 
si fa tutte le mosse 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 33 

 
corso ch'avviene 
che mentre è d'avvenendo 
reticolar sedimentale cresce 
segno per segno 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 35 

 
che poi 
quando di dopo 
ad incontrar d'indizio d'atto 
d'autogrammar fatto del corpo 
fibra per fibra 
riaccende tutto sé stesso  

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 37 

 

 
 
intelletto ed autogrammi 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 39 

 
istintività del riequilibrio 
intellettualità dell'autogrammi 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 41 
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i frequentar gl'ambienti e l'autogrammi 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 43 

 
i rieditar dell'autogrammi 
e gl'ambienti 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 45 

 
dello cader dell'autogrammi 
che il corpo mio 
fa sé cadendo 

domenica 21 ottobre 2007 
10 e 47 

 
dell'autogrammi miei 
fatti del corpo 

domenica 21 ottobre 2007 
21 e 05 

 
autogrammi e istinto d'homo 
autogrammi e cablaggio d'homo 

lunedì 22 ottobre 2007 
15 e 12 

 
intelletto ed autogrammi 
motore fatto d'istinto 

lunedì 22 ottobre 2007 
15 e 14 

 
scene autogramme 
che fino a qui 
ad incollar dei pezzi 
lascio che sia l'istinto 

lunedì 22 ottobre 2007 
15 e 16 

 
cablaggi e istinto 
che poi 
s'accresce l'autogrammi 

lunedì 22 ottobre 2007 
15 e 38 

 
primordi ed emozioni 
ancestralità propria dell'homo 

martedì 23 ottobre 2007 
14 e 15 

 
macchina homo 
che d'ancestralità a trattare 
fa d'autogrammi 

martedì 23 ottobre 2007 
14 e 17 

 
di tutto quanto al corpo mio s'avviene da intorno 
di rieditar la condizione dentro 
a divenire mimo 
compie autogrammi 

martedì 23 ottobre 2007 
14 e 19 

 
che il corpo mio 
ad eseguir la sua scenata 
sembra mi sfugga 

martedì 23 ottobre 2007 
14 e 21 

 
cablaggi e l'autogrammi 
cablaggi ed i cadere 
cablaggi e i soffocare 
cablaggi 
e l'equilibrio rotto 

martedì 23 ottobre 2007 
23 e 30 

 
macchina a pensare 
che me 
ci sono dentro 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 30 

 
che fino a qui 
ad avviare 
so' stato sempre ad aspettare 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 32 

 
macchina a pensare 
che adesso 
a rimaner vuota e disposta 
di quanto 
fermo d'appello 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 34 

 
storie autogramme 
quando funziona 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 36 

 
d'ambiente intorno adesso 
a risonar d'essa coi pezzi 
di macchina a pensare 
è già tutta a pensare 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 38 

 
di dove sono adesso 
la macchina a pensare 
del sito 
a divenir di transustare d'esso 
già fa di pensare 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 40 

 
il corpo mio ch'ho intorno 
a risonar di quanto adesso ha fuori la pelle 
dentro diviene 
che senza sapere 
in ciò sono d'immerso 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 42 
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il corpo mio 
ad esser qui presente sito 
di transustar nell'autogramma d'esso 
d'intelligenza sua 
all'ambiente 
fa di prestare 

giovedì 25 ottobre 2007 
14 e 44 

 
la macchina che pensa 
qualsiasi autogramma 
vividescente accende di sé 

giovedì 25 ottobre 2007 
17 e 53 

 
che neutri i cablaggi 
di quel che di sedimentato è fatto 
a riesumar con quanto intorno adesso 
del corpo mio volume 
fa d'autogramma 

giovedì 25 ottobre 2007 
18 e 34 

 
al frequentar dei siti 
e gl'autogrammi 
che il corpo mio si rende 

giovedì 25 ottobre 2007 
18 e 36 

 
che tutto quello che m'è intorno 
è da dentro il volume del mio corpo 
che a percepir vividescente 
m'è d'autogramma 

giovedì 25 ottobre 2007 
19 e 23 

 
che poi 
d'interferir tra quanti l'autogrammi 
i versi 
so' d'emozione fatti 

giovedì 25 ottobre 2007 
19 e 28 

 
che i versi 
so' anonime scie d'emozione 
che a me 
di rimaner l'adesso 
dello scorrere d'esse 
mi sembra d'un sempre 

giovedì 25 ottobre 2007 
22 e 31 

 
di quel che faccio adesso 
è tra questi autogrammi 
che a dipanar d'impresa 
fo il mio determinare 

giovedì 25 ottobre 2007 
23 e 09 

 
ad impedir dei miei puntelli 
è osmosi intorno 
fatta d'ignari 

giovedì 25 ottobre 2007 
23 e 13 

 
le scene mie da uomo 
ma poi 
dove l'appoggio 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 13 

 
simbiosi ai miei scenari 
che di quanto e di quanti intorno 
faccio la forma 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 15 

 
ma poi 
di quella forma 
delle sue parti 
s'avviene osmosi in altro 
e nulla più m'appoggia 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 17 

 
che ai mie progetti 
perdo il pregresso 
e fatto di nulla 
cado del dopo 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 19 

 
roma di mura 
è ancora la stessa 
ma gl'abitanti adesso 
a sceneggiar quelle commedie 
della mia parte nata d'allora 
fanno d'assente 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 21 

 
delle commedie allora 
il mio futuro ho fatto 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 23 

 
che nel cambiar di quelle 
il mio futuro perdo 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 25 

 
supporti fatti d'allora 
che d'atmosfera d'essi 
del mio presente adesso 
ne feci le radici 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 27 
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scene fidate 
che del terreno allora 
mi crebbi le radici 

venerdì 26 ottobre 2007 
0 e 29 

 
che di tremar dello supporto 
del luogo delle foglie 
perdo lo spazio 

venerdì 26 ottobre 2007 
8 e 13 

 
dell'atmosfera adatta 
d'originale stato torna 
e delle fondamenta al dopo 

venerdì 26 ottobre 2007 
8 e 18 

 
che poi 
di presunzione 
a trattener la condizione 
me la dichiaro mia 

venerdì 26 ottobre 2007 
8 e 23 

 
e a presentare il corpo mio d'autore 
di millantata identità 
me ne divengo io 

venerdì 26 ottobre 2007 
9 e 08 

 
sceneggiature mie autogramme 
che d'esser presente in esse 
quando a mancare 
di me 
ancora faccio negato 

venerdì 26 ottobre 2007 
9 e 16 

 
sfere autogramme 
e delli materiali in corso 
a farle consistenti 

venerdì 26 ottobre 2007 
9 e 18 

 
che a prescindere da me 
a fare il dopo 
dei materiali adesso 
faccio garanti 

venerdì 26 ottobre 2007 
9 e 24 

 

 
sabato 27 ottobre 2007 

 
di quanto intorno 
ad avvertir trasposto dentro 
di parallelo ambiente e coincidente 
tra fuori e dentro la mia pelle 

sabato 27 ottobre 2007 
8 e 34 

 
che dello squilibrar dei due alla mia pelle 
di ritrovar supporto l'uno dell'altro 
a pilotar di viscerale 
d'autonomia cablata 
scende il verso d'andare 

sabato 27 ottobre 2007 
8 e 36 

 

 
 
d'autogrammar di viscerale 
scene senza figure 
so' a pilotar la macchina alle mosse 

sabato 27 ottobre 2007 
8 e 38 

 
intenzionalità e vividescenza 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 20 
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luoghi evocati a intorno 
e dell'intenzionalità 
e dell'attraenza 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 22 

 
luoghi a presenza 
e d'avvenire anche nel dopo 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 24 

 
luoghi a presenza 
che di vividescenza 
d'autogrammato a qui 
fa l'avvenire anche di dopo 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 26 

 
d'autogrammati luoghi a presente 
e l'intenzionalità che orienta 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 28 

 
ad evocar vividescente 
d'estemporaneità 
di volta in volta 
trovo un intorno 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 30 

 
ad evocar del corpo mio nel luogo 
vividescenza trovo 
e a me 
disegna la presenza 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 32 

 
intenzionalità 
che di propriocettività 
fa il verso dal centro 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 36 

 
visceralità autogramma 
che d'intenzionalità 
m'è già creata 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 38 

 
d'intenzionalità 
se pur di cosa è fatta manco 
a ritrovar di stato mio dentr'essa 
di dipendenza 
costantemente aspetto 

sabato 27 ottobre 2007 
9 e 40 

 
sessualità propriocettiva 
che di vividescenza avviene 
e a far giustificata 
dei personaggi 
intellettualizzo storie 

domenica 28 ottobre 2007 
frascati 7 e 30 

 
a frequentar dell'intenzioni 
e gl'autogrammi appresso 

domenica 28 ottobre 2007 
15 e 30 

 
intenzionalità 
e delle storie adatte 

domenica 28 ottobre 2007 
15 e 32 

 
ad evitare il buio 
l'intenzionalità che aspetto appresso 

domenica 28 ottobre 2007 
15 e 38 

 
d'intenzionalità confusa 
a rumorar di dentro 
è il cuore che batte d'assalto 

domenica 28 ottobre 2007 
17 e 33 

 
visceralità nascosta 
che d'annotar 
non ho ancora appellato 

domenica 28 ottobre 2007 
21 e 56 

 
che d'uguagliar da me 
per me 
non ho ancora copiato 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 08 

 
rumori d'emozione 
ma di banalità 
è l'argomento 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 10 

 
banalità di quanto avviene 
che nei piccoli diversi 
avverto vuoti ben ampi 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 12 

 
doppi autogrammi 
scene d'ambienti 
e scene d'emozioni 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 14 

 
e d'attenzione all'une e all'altre 
poi resto nell'altre 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 16 
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scena d'adesso 
e scena d'ore di dopo 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 18 

 
di quanto adesso 
e dei continuar sceneggiatura appresso 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 20 

 
strumento emozionale 
che m'utilizzo male 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 24 

 
di storia registrata 
perdere un passo 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 41 

 
registrazioni 
senza la copia per me 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 43 

 
registrazioni d'atti e di luoghi 
abitudini 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 45 

 
luoghi e presenze 
che di sequenze fatte di scene 
e i ritrovarmi in esse 

lunedì 29 ottobre 2007 
9 e 47 

 
dell'umoralità 
segni a periglio 
che poi 
di diffusione 
fa d'ombre tristi 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 11 

 
ad incontrar qualsiasi ambiente 
scene da intorno 
e l'amarezza dentro 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 13 

 
di quanto intorno adesso 
nulla mi rende 
che le spazialità del tempo 
d'emozionalità 
trovo le assenze 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 17 

 
il tempo degli incontri 
e dei luoghi che ognuno 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 25 

 
milioni d'ognuno 
e dei luoghi appartati 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 27 

 

 
 
stati d'amore 
e delle diffidenze 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 29 

 
d'ognuno me 
e delle menti 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 31 

 
scene costanti 
e della fine d'esse 

lunedì 29 ottobre 2007 
via po roma 16 e 33 

 
continuità della mia vita 
e quanto con l'intorno 
non e servito 

martedì 30 ottobre 2007 
7 e 54 

 
la scena 
e l'impressione da dentro 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 34 

 
sceneggiature 
ed il trovar da dentro 
già l'impressione 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 43 
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sceneggiatura 
e dell'interpretar la parte 
e della presenza 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 45 

 
sceneggiature 
e della presenza prevista 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 47 

 
delle sceneggiature e dell'ambienti 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 49 

 
del corpo mio e della mente 
quando in scena 
sceneggiature compie 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 51 

 
sceneggiature omologate 
e della presenza 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 53 

 
sceneggiature omologate 
ed il preveder della presenza 

martedì 30 ottobre 2007 
8 e 55 

 
scena contratta 
e quel che cade appresso 

martedì 30 ottobre 2007 
19 e 37 

 
ch'è la commedia 
ad inventar la scena 

martedì 30 ottobre 2007 
19 e 39 

 
e la commedia cade 
se l'invenzione cade 

martedì 30 ottobre 2007 
19 e 40 

 
che a perdere alla scena 
mi perdo dalla commedia 

martedì 30 ottobre 2007 
19 e 41 

 
gioco dell'oca 
e delle scene ai passi 

martedì 30 ottobre 2007 
19 e 42 

 
semplicità della scena che cade 
ma il gran rumore dentro 

martedì 30 ottobre 2007 
19 e 45 

 
quando d'allora 
dev'essere stata la prima volta 

mercoledì 31 ottobre 2007 
7 e 58 

 
dal fondo d'oscuro 
e poi 
pormi alla guardia 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 00 

 
che d'aggressività 
mi trovo pronto 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 02 

 
sequenza del verso 
che dall'inizio a perigliar cadere 
e poi 
di resistenza pronto 
affronto il nemico 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 05 

 
il perigliar cadere 
e subito dopo 
ad attaccar di resistenza a quanto da intorno 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 07 

 
sempre a cadere 
che il lampo s'esplode dal centro 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 09 

 
che poi 
se a non trovar nessuno 
è di precipitar fatto destino 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 12 
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il ciclo della rabbia 

mercoledì 31 ottobre 2007 
8 e 14 

 

 
 
autogrammi che corrono insieme 
che poi 
lungo il percorso 
di trasversalità 
compie squilibrio 

mercoledì 31 ottobre 2007 
13 e 58 

 

 
 
quando d'allora 
la prima volta dell'emozione 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 04 

 
d'estraneità la provenienza 
che non prevista 
è quanto e basta 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 06 

 
a ritornare a quando 
d'allora 
la prima volta 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 08 

 
di stessi dati 
nel ciclo mentale 
che di passar diversità tra loro 
d'equilibrar viene scompenso 
e parte il contrario 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 10 

 
funzionalità a far del riequilibrio 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 12 

 
che poi 
son solo autogrammi 
e a comandar del riequilibrio 
scambia del corpo 
e lo comanda 
e di squilibrio è ancora 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 14 

 
scompenso d'idee 
e dello riequilibrar 
di funzionare 
vie' fatto del corpo 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 16 

 
che di contemporaneità alle reti 
va doppio autogramma 
e a squilibrar la biologia 
al riequilibrio 
chiama il sistema 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 18 

 
di metafisico squilibrio 
il corpo mio 
ad invertir della caduta 
fisicità 
mima l'opposto 

mercoledì 31 ottobre 2007 
15 e 20 

 
flusso umorale 
che di mancar del concepir generazione 
concettualità prestata 
l'ho fatto trascente 

giovedì 1 novembre 2007 
20 e 18 

 
di quanto intorno si svolge 
di relativo divenire questo o quello 
era la mano 

giovedì 1 novembre 2007 
20 e 20 
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continuar l'incontro 
che già d'adesso 
chi m'ho incontrato 

giovedì 1 novembre 2007 
20 e 41 

 
della presenza mia 
qui dentro il mio corpo 
e della presenza d'ognuno 
dentro ogni corpo 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 36 

 
dentro ogni corpo 
d'eternità d'ognuno 
che poi 
ad incontrare ognuno 
quando del corpo 
in trasparenza 
dissolve 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 38 

 
di nuovo 
come quando d'allora 
a non capir che cosa 
quando d'allora 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 46 

 
quando per me 
d'interpretare 
non c'era la parte 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 48 

 
spazio previsto in quanti 
e il condividere l'offerte 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 51 

 
che proprietà non c'è 
ma di violenza 
c'è il trattener lontano 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 53 

 
a trattener lontani 
di violenza 
c'è la promessa 

venerdì 2 novembre 2007 
8 e 55 

 
il resto della vita di chi incontro 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 05 

 
l'assenza mia da quanti 
nel resto della vita loro che corre 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 07 

 
la vita mia fuori di adesso 
che d'autogrammar tracciati nella mia pelle 
nella mia pelle 
me 
faccio negato 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 09 

 
che del volume dentro la mia pelle 
ad ospitar d'autogrammare 
a non poter dei siti far la frequenza 
di me 
nella mia pelle 
faccio d'assente 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 11 

 
d'autogrammar vividescenti i luoghi e chi dentr'essi 
del rimaner fuori da quelli 
a scimmiottar la circostanza 
di spazio a me 
resto a deserto 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 13 

 
ad intuir la vita loro fuori di adesso 
per quanto a trapassar le loro porte non m'è permesso 
della vividescenza a me dei loro ambienti 
il volume mio di dentro la pelle 
mi fa negato 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 22 

 
che l'autogramma mio 
si svolge dentro il mio corpo adesso 
ma poi 
configurar di là e il tempo appresso 
dentro il mio corpo adesso 
resto d'assente 

venerdì 2 novembre 2007 
9 e 24 

 
a rimaner senza l'idee 
di quanto loro 
per me 
non c'è una parte 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 08 

 
le scene d'esperienza 
a riconoscere quanto m'incontro 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 10 

 
che d'inventare lei 
ad incontrare lei 
per me 
ci sarebbe sempre stata una parte 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 11 
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a riconoscere una scena 
dal mio passato in mente 
trovo già il libretto 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 12 

 
semplicemente quanto 
che a rimontare 
già conosco 
e mi si prende dentro 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 14 

 
a partire da qui 
che si connette 
l'interpretare tutto l'appresso 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 20 

 
immaginatoio abbandonato 
che quanti d'autogrammi in esso 
a divenir libretto 
il corpo mio 
mi si preannuncia dentro 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 23 

 
stessi palazzi 
che quando allora 
dentro di quelli 
le tante storie in corso 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 42 

 
ma di trovar d'entrare oggi 
sono di nulla 
che di nessuna parte vado incontro 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 44 

 
che a ritornar d'autogrammato dentro il palazzo 
d'abbrivo manco 
e resto inetto 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 46 

 
che d'autogrammi miei 
nulla 
di dentro quei palazzi 
dentro il mio spazio 
viene d'agganciarmi a un dopo 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 48 

 
su per le scale 
che poi 
d'entrar d'autogrammate stanze 
d'autogrammato nulla 
so' in mezzo a nulla 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 50 

 
che a sequenziar degl'autogrammi 
poi 
d'altri autogrammi 
tutto si ferma 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 54 

 
intorno a me 
a me 
è d'autogramma 
che poi 
per il futuro 
so' gl'autogrammi appresso 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 56 

 
a sequenziar degl'autogrammi 
l'immaginatoio fatto del corpo mio volume 
a me 
vividescenze rende 

venerdì 2 novembre 2007 
13 e 58 

 
storie già fatte 
che a frequentar l'ambienti ove si svolge 
d'autogrammare ancora 
vividescenti 
fa i miei presente 

venerdì 2 novembre 2007 
14 e 16 

 
ma poi 
dai luoghi morti 
le storie appresso 
d'autogrammare ancora appresso 
rende di niente 

venerdì 2 novembre 2007 
14 e 18 

 
a frequentar passi d'un tempo 
quei luoghi 
d'autogrammare ancora appresso 
so' tutti abbandonati 

venerdì 2 novembre 2007 
14 e 20 

 
luoghi intoccati 
e delle morti appresso 

venerdì 2 novembre 2007 
14 e 22 

 
mondi scomparsi 
che appresso 
con quanti incontro adesso 
d'antichi futuro 
non trovo più quei flussi 

sabato 3 novembre 2007 
anzio 15 e 56 

 
ad incontrar ch'incontro adesso 
non trovo più i luoghi dell'uomo 

sabato 3 novembre 2007 
anzio 15 e 58 
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con te quel giorno 
ed il futuro fatto di uomo 

sabato 3 novembre 2007 
anzio 16 e 00 

 
niente di importante 
ciò che mi passa in mente 
che un videogioco 
già è meglio 

domenica 4 novembre 2007 
17 e 30 

 
non serve ad altro 
ma è già tutto tranquillo 

domenica 4 novembre 2007 
17 e 32 

 
il corpo mio e la mente 
e dei continuar nei siti 

domenica 4 novembre 2007 
17 e 34 

 
che di trovarmi là 
della discontinuità che trovo là 
di rammendar del vuoto 
fo l'argomento 

domenica 4 novembre 2007 
17 e 36 

 
finalità 
e l'argomento a raggiungerla 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 00 

 
finalità assoluta 
e l'argomento al quale essere fedele 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 02 

 
finalità di prima di durante e dopo 
del corpo e della mente 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 04 

 
me diverso dal corpo e dalla mente 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 06 

 
me prima del corpo e della mente 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 08 

 
che ognuno me 
diverso dal suo corpo e dalla sua mente 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 10 

 
che ognuno me 
fatto sempre d'adesso 
che a transitar pel corpo 
permette a lui la sua mente 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 12 

 

 
 
del concepir mentale 
a liberare me da io 

domenica 4 novembre 2007 
19 e 14 

 
e poi 
d'argomentar di relativo 
ma non so ancora a cosa 

domenica 4 novembre 2007 
23 e 26 

 
di quanti incontro intorno 
che chi da prete e chi da maestro 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 08 

 
che poi 
a far da mimo anch'io 
fo da fedele 
oppure d'alunno 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 10 

 
che poi 
divenni a far da mimo 
e a gerarchie 
mi ritrovai gerarca 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 12 

 
che poi 
a divenir la festa 
ognuno a casa 
della casacca 
facea dismessa 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 14 
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a scimmiottar gerarca 
mi ritrovai di prima o di dopo 
di ch'incontravo 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 32 

 
ad incontrar chi incontro 
sceneggiatura trovo 
e il ruolo suo gerarca 
e il ruolo mio gerarca 
fanno la scala 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 34 

 
schema sociale 
e delle prestazioni e dei ricavi 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 36 

 
a frequentar spazio tra quanti 
e dei servizi e degli scambi 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 37 

 
lo spazio aperto 
là dove 
la gerarchia non è suggerita da dentro 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 38 

 
a salir di gerarchia 
che d'un gradino 
oppure dell'altro 
so' servo 
oppure padrone 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 40 

 
che poi 
d'ogni gradino all'altro appresso 
ancora servo a padrone 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 42 

 
ma d'ogni gradino all'altro che lo precede 
divie' padrone a servo 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 44 

a guardar su 
oppure di sotto 
d'atavica sapienza 
son servo oppure padrone 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 46 

 
i luoghi di loro 
e senza di me 

lunedì 5 novembre 2007 
8 e 50 

 
divise 
e degli ingressi permessi 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 02 

 
delle mie mosse 
e dei luoghi permessi 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 04 

 
delle mie mosse 
e dei ruoli a produrle 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 06 

 
dei ruoli 
e dell'armonie corali 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 07 

 
che poi 
della memoria 
a ritrovar dei posti e delle mosse 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 08 

 
di quanti 
e dei ruoli da immersi 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 10 

 
che a risonar tra quanti a volume 
d'emettere e assorbire 
ad integrar dei contenuti ognuno 
dell'opere corali 
a sostener 
fanno compiende 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 12 

 
da un ruolo all'altro 
di credere alla luce 
a penetrar dove c'è il buio 
fo di sostituire il sole 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 14 

 
d'ostacoli trovati alle mie mosse 
ad ordinar sistema d'essi che intorno 
fui d'inventare 
dei repertori 
le gerarchie dei ruoli 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 18 

 
della memoria mia suggeritrice 
e dei passaggi tra quanti 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 20 
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che quando tra quanti 
di quei suggerimenti manco 
non ho più i passi 
e a restar fermo 
m'avverto a destino 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 22 

 
a liberar pensieri 
d'umana universalità 
vado a scoperta 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 24 

 
della memoria sua che s'infoltisce 
l'homo 
a risonar co' l'altri homi 
di gerarchia s'infossa 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 26 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e la mente mia malata 
che della malattia 
so' stato me l'autore 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 30 

 
ostacoli da intorno 
che ai quadri miei 
sono i diversi 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 32 

 
destrezze 
e gerarchie del già avvenuto 

lunedì 5 novembre 2007 
9 e 34 

 
la rivoluzione cristiana 
ma poi 
qualcuno 
chiese come si fa 
e degli imbecilli 
raccontarono del cattolicesimo 

lunedì 5 novembre 2007 
13 e 00 

 
a non saper cos'è che osservo 
che a percepire dentro 
è molto di più 

martedì 6 novembre 2007 
13 e 56 

 
volumi dentro 
fatti di mente 

martedì 6 novembre 2007 
13 e 58 

 
che me 
di volta in volta 
a navigar volumi 
al vascello 
ancora faccio il mozzo 

martedì 6 novembre 2007 
14 e 00 

 
di quanto intorno incontro 
sedimentata massa mentale 
a risonar germe che ingressa 
d'autogrammar solo per me 
teatro imbanda 

martedì 6 novembre 2007 
14 e 58 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e me qui dentro 

martedì 6 novembre 2007 
15 e 00 

 
di quanto incontro da intorno 
che poi 
di dentro 
il fantasmar volume 

martedì 6 novembre 2007 
15 e 02 

 
me fatto d'immenso 
catturato in una vita intelligente 

martedì 6 novembre 2007 
15 e 04 

 
il volume mio di pensiero 
che poi 
d'esservi immerso 

martedì 6 novembre 2007 
16 e 15 

 
m'è dato stare qui 
ed animare il corpo mio 
ma poi 
non ho capito niente 

martedì 6 novembre 2007 
18 e 14 

 
dei contenuti miei riposti dentro d'un homo 
d'autonomismo d'homo 
so' divenuti 

martedì 6 novembre 2007 
19 e 35 

 
che fatti d'allora 
ad aggiornarli 
sembra che mi sia impedito 

martedì 6 novembre 2007 
19 e 37 
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se pur senza attenzione 
quando d'allora 
so' sempre stati miei 
e per me 
fatti gli appunti 

martedì 6 novembre 2007 
19 e 39 

 
magazzino a porte aperte 
che neanche a me fa privilegio 

martedì 6 novembre 2007 
22 e 40 

 
qualsiasi tocco 
lo rende fiorito 
che poi 
germoglia anche da sé 

martedì 6 novembre 2007 
22 e 42 

 
il corpo mio di homo 
e me 
diverso da lui 

martedì 6 novembre 2007 
22 e 44 

 
ma poi 
d'essere qui 
è questo il solo vascello 

martedì 6 novembre 2007 
23 e 17 

 
di quel che mi veniva incontro 
che poi 
mi venne da dentro 

mercoledì 7 novembre 2007 
15 e 00 

 
quando da intorno 
ma che cos'è piacere 

mercoledì 7 novembre 2007 
15 e 02 

 
di meccano a risonare 
sono dotato 
che d'innescar da intorno e d'autoinnesco 
metafisicità mi mostra 

giovedì 8 novembre 2007 
13 e 58 

 
che poi 
come per me 
di stesso ordigno 
ognuno si trova dotato 

giovedì 8 novembre 2007 
14 e 00 

 
il corpo mio fatto di rete 
che attivo o non attivo 
da me 
è fatto diverso 

giovedì 8 novembre 2007 
14 e 06 

 
di separate reti 
sono presente 
che di quanto s'accende d'esse a fantasma 
mi ci confondo a sono 

giovedì 8 novembre 2007 
14 e 12 

 
di metafisica sostanza 
il corpo mio volume 
di volta in volta 
si mima di mosse 

giovedì 8 novembre 2007 
14 e 16 

 
che me 
a non capir la differenza 
credo d'essere quello  

giovedì 8 novembre 2007 
14 e 18 

 
a risonar qualsiasi vento 
il corpo mio 
mi si fa vento 

giovedì 8 novembre 2007 
14 e 37 

 
il corpo mio 
quando è neutrale 
e non ho capito ancora come riavviare 

venerdì 9 novembre 2007 
8 e 13 

 
che fino a qui 
ad evitare qui 
di vettoriar d'abbrivo 
era con là 

venerdì 9 novembre 2007 
8 e 15 

 
di metafisica sostanza 
delle prossime mosse 
il corpo mio 
prende a salire 

venerdì 9 novembre 2007 
8 e 30 

 
che poi 
compare anche il finale 
e alle mosse che sarà 
m'è già reso disposto 

venerdì 9 novembre 2007 
8 e 32 

 
il corpo mio conservatore 
che poi 
di consultar diretto 
non so' ancora capace 

venerdì 9 novembre 2007 
14 e 17 
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dei contenuti appunti nella mia mente 
a richiamare 
non ho imparato a fare 

venerdì 9 novembre 2007 
14 e 21 

 
le stelle mie che incontro 
che poi 
a rimaner d'esposizione assorto 
oppure nascosto 

sabato 10 novembre 2007 
9 e 13 

 
quando d'esposto 
mi ritrovai tra quanti 
ma a scomparir dai loro appelli 
fui d'insultato 

sabato 10 novembre 2007 
9 e 15 

 

 
 
 

 

 
nel sito con te 
non più fatto d'insulti 
fui fuori del campo 

sabato 10 novembre 2007 
21 e 30 

 
che ad evitar d'esposizione a loro 
l'insulti loro 
non trovano l'agio 

sabato 10 novembre 2007 
21 e 32 

 
di rimaner comunque esposto 
dell'incontrare loro 
posso anche assentarmi 

sabato 10 novembre 2007 
21 e 34 

 
confuso ho fatto 
che ad indicare me 
ho messo a scena il corpo 

domenica 11 novembre 2007 
12 e 19 

 
il corpo mio si spegne 
ch'è come quando dorme 

domenica 11 novembre 2007 
12 e 21 

 
ma poi 
mi si risveglia 
e dell'autonomia d'archivio 
mi fo sostituito 

domenica 11 novembre 2007 
12 e 23 

 
l'autonomia mentale 
e me 

domenica 11 novembre 2007 
12 e 37 

 
me prima del corpo 
ma poi 
per me 
non trovo a utilizzare il corpo 

domenica 11 novembre 2007 
12 e 52 

 
verbo fatto di homo 
che solo tra homo e homo 
fa a concepire l'homo 

domenica 11 novembre 2007 
12 e 54 

 
d'argomentare tuo 
se uguale o di diversità del mio 
comunque non basta 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 22 
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di prima e di durante dell'idea e di dopo 
d'indipendenza tua da essa 
resti inesposto 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 24 

 
presente solo di dentro 
che a interferir con quanto 
è solo la mente 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 31 

 
l'economie mentali 
che poi 
d'interferir 
so' solo quelle 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 38 

 
discutere tra noi 
che poi 
senza di noi d'esposti 
di discussione 
son solo le menti 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 44 

 
l'idee che porto in mente 
che di diversità da me 
son di registrazione fatte 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 46 

 
me 
e tutto quanto è sovvenuto scritto nella mia mente 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 48 

 
scene che incontro 
che la mia mente 
d'esposizione a me 
dentro il mio corpo 
vividescenti rende 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 50 

 
l'affezione alle mie idee 
com'è ch'è fatta 

domenica 11 novembre 2007 
15 e 54 

 
partigiano nelle mie idee 

domenica 11 novembre 2007 
17 e 57 

eppure 
da queste 
se pur mi sono dentro la pelle 
sono diverso 

domenica 11 novembre 2007 
17 e 59 

 
pensieri che nascono appresso a quando un incontro 

domenica 11 novembre 2007 
21 e 57 

 
la mente mia occupata 
che fino a qui 
non è la mente mia da me 

domenica 11 novembre 2007 
22 e 00 

 
che fino a qui 
a pasteggiar da intorno 
in pasto a intorno 
l'ho sempre lanciata 

domenica 11 novembre 2007 
22 e 04 

 
che poi 
m'ha pure divertito 

domenica 11 novembre 2007 
22 e 07 

 
partigiano di dove già sono stato 

domenica 11 novembre 2007 
22 e 09 

 
quando all'azione 
il messaggio 
è fatto solo alla scena 

lunedì 12 novembre 2007 
8 e 04 

 
dopo l'ingresso 
il taglio alle spalle 
che me 
resto isolato 

lunedì 12 novembre 2007 
8 e 06 

 
quando l'idea che la mia pelle espone 
resta senza di me 

lunedì 12 novembre 2007 
8 e 24 

 
quando l'argomento 
è la sola conseguenza d'altri argomenti 

lunedì 12 novembre 2007 
8 e 26 

 
spessori d'immaginazione 
che poi 
di volta in volta 
d'emozionare a me 
so' dei differenziali 

lunedì 12 novembre 2007 
8 e 57 

 
quadri d'immerso 
che a divenire coinvolto il corpo dentro 
di visibilità 
esso viene agganciato a quanti 

lunedì 12 novembre 2007 
montecompatri 16 e 54 
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ad innescar le menti intorno 
il corpo mio fatto a figura 
ad evocar d'interi ambienti 
colui s'avverte immerso e soggetto 

lunedì 12 novembre 2007 
montecompatri 16 e 56 

 
che prima ancora 
a comparire a lui 
d'ingresso a scena fatto da loro 
figure a me 
a divenire attore 
rendeva d'evocato il palco e la commedia 

lunedì 12 novembre 2007 
montecompatri 16 e 58 

 
che me 
le storie mie che corro 
concomitanti o perse 
è d'impressione 

lunedì 12 novembre 2007 
montecompatri 17 e 00 

 
tra me e quanto 
e l'intenzionalità 
che dello spazio mio dentro la pelle 
trovo a correnti 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 04 

 
i quadri miei 
che l'intenzionalità correnti 
chiama esplicanti 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 12 

 
il corpo mio 
che di fisicità 
si rumoreggia 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 14 

 
ad avvertir stati a rumore 
com'è che me d'immenso 
di quel ch'avviene dentro il mio corpo 
so' partigiano 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 21 

 
me 
e quanto avviene dentro la pelle 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 23 

 
il corpo mio 
che si rende colore 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 53 

 
il corpo mio 
che di colore 
fa d'esplicar figure 

martedì 13 novembre 2007 
8 e 55 

 
storie avviate intorno 
che poi 
d'emulazione 
so' a scorrere nello mio spazio 

martedì 13 novembre 2007 
21 e 33 

 
di mio 
niente che scorra 

martedì 13 novembre 2007 
21 e 39 

 
quando di mio 
non c'è argomento che scorra 

martedì 13 novembre 2007 
21 e 41 

 
teatri delle figure 
che ad evitarli tutti 
quando al riposo 

mercoledì 14 novembre 2007 
7 e 51 

 
ma poi 
anche le mie figure 
vogliono il palco 

mercoledì 14 novembre 2007 
7 e 53 

 
che poi 
ad avvertir la nostalgia 
so' me 
che le figure mie tra loro 
porto a teatro 

mercoledì 14 novembre 2007 
7 e 55 

 
delle figure mie mentali 
e le ragioni loro che porta 

mercoledì 14 novembre 2007 
7 e 57 

 
il corpo mio 
che poi 
quando è con loro 
da sé 
di quanto dentro ha di trascritto 
si fa già pronto d'andare 

mercoledì 14 novembre 2007 
7 e 59 
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che questo corpo mio che vesto 
ad imparar quante commedie 
di ritrovarlo intorno mimo e scrittore 
da sé ad attore 
fa di calcar quante le scene 

mercoledì 14 novembre 2007 
8 e 01 

 
del risonare dentro 
fino a divenire azione 

venerdì 16 novembre 2007 
8 e 43 

 

 
venerdì 16 novembre 2007 

 
di quel che mi s'accende dentro 
che d'ogni storia custodita in mente 
d'immaginar vividescenza 
davanti a me divie' disposta 

sabato 17 novembre 2007 
frascati 7 e 53 

 
ad incontrar d'immaginare 
di quanto s'avvenuto ed ha promesso al tempo 
me lo ritrovo al punto 

sabato 17 novembre 2007 
frascati 7 e 55 

 
storie a passare 
che se pur dietro alle spalle 
del loro tempo fatto a promessa 
so' a ritrovar fatto d'abbrivo 

sabato 17 novembre 2007 
frascati 7 e 57 

 
a ritornar vividescenza 
d'esserne attore 
m'è tutto pronto 
d'adesso a poi 

sabato 17 novembre 2007 
frascati 7 e 59 

 
storie incomplete 
che a ritornare il poi 
di mettersi davanti e intorno 
si torna d'incombenza 

sabato 17 novembre 2007 
frascati 8 e 01 

 
davanti a me 
tutto il passato 
che a presentarsi a me 
volta per volta 
è a preavvisarmi il passo 

sabato 17 novembre 2007 
12 e 39 

 
che ad invertir tutto fin qui d'interpretato 
è di quanto a futuro proiettato 
che nostalgia m'inganna 

sabato 17 novembre 2007 
12 e 41 

 
le storie mie mentali 
so' luoghi 
che prima e dopo nel tempo 
isole a far mondi totali 

sabato 17 novembre 2007 
tivoli 15 e 17 

 
città disperse nella pianura 
che poi 
tra l'una e l'altra 
c'è sempre l'oblio 

sabato 17 novembre 2007 
tivoli 15 e 19 

 
i racconti che delle vite intorno ho registrato 

sabato 17 novembre 2007 
22 e 28 

 
il videogioco scorre 
che dentro e fuori 
fa d'unica cosa 

domenica 18 novembre 2007 
12 e 15 

 
che poi 
d'altrettanto 
con chi m'incontro 
avviene lo stesso 

domenica 18 novembre 2007 
12 e 17 

 
d'assister la tivu 
ancora avviene 
che di gran cucitura 
dentro mi scorre 
e so' a vivendo 

domenica 18 novembre 2007 
12 e 19 

 
e la gazzella e l'erba 

domenica 18 novembre 2007 
12 e 21 

 
il pensiero appresso 
che dal videogioco 
viene richiesto 

domenica 18 novembre 2007 
14 e 36 
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non sono me che fa la risposta 
ma d'autonomia 
è la mente che m'offre 

domenica 18 novembre 2007 
14 e 38 

 
dell'intelletto mio 
come l'accendo 
che fino a qui 
a ricercar spazi all'azioni 
so' andato solo a commedie 

domenica 18 novembre 2007 
16 e 50 

 
che videogioco colma 
e semmai 
al posto di lui 
d'altro che intorno 

domenica 18 novembre 2007 
16 e 52 

 
per quanto corre al picci 
di videogioco corre il mio spazio 
che poi 
di stessa procedura 
fo con ch'incontro 

domenica 18 novembre 2007 
16 e 54 

 
videogiochi capaci d'occupare una vita 
ed ho inventato lei 

domenica 18 novembre 2007 
17 e 00 

 
che chi prima di me 
aveva inventato una famiglia 

domenica 18 novembre 2007 
17 e 02 

 
il segreto di correre un videogioco 

domenica 18 novembre 2007 
17 e 04 

 
il segreto d'essere occupato di lei 

domenica 18 novembre 2007 
17 e 06 

 
essere occupato dentro 
e la capace palestra intorno 

domenica 18 novembre 2007 
17 e 08 

 
corsi d'intelletto 

domenica 18 novembre 2007 
17 e 10 

 
il corpo mio 
che di continuar per sé 
s'è in corso d'intelletto 

domenica 18 novembre 2007 
18 e 18 

 
e me 
nell'argomento 
cosa ci faccio 

domenica 18 novembre 2007 
20 e 12 

 
è il premio in fondo 
o è il corso a farmi vivo 

domenica 18 novembre 2007 
20 e 14 

 
che poi 
so' stato anche esigente 
che se non copre il resto 
di sforatura 
resto d'offeso 

domenica 18 novembre 2007 
21 e 58 

 
luoghi mentali 
che poi 
di volta in volta 
a capitarci dentro 
di volta in volta 
ed essere in quello 

lunedì 19 novembre 2007 
9 e 26 

 
di quanto ho fatto e faccio 
e dei luoghi mentali 

lunedì 19 novembre 2007 
9 e 29 

 
giovanni e vittoria al tempo 
e dei luoghi mentali ognuno 

lunedì 19 novembre 2007 
14 e 40 

 
luoghi mentali 
e delle figure in essi 

lunedì 19 novembre 2007 
14 e 42 

 
luoghi mentali 
e delle sceneggiature a farli 

lunedì 19 novembre 2007 
14 e 44 

 
dell'immaginatoio 
e di quando solo scintille 

lunedì 19 novembre 2007 
14 e 49 

 
spazio di dove 
che di vividescenze 
dei lampi e dei preannunci 

lunedì 19 novembre 2007 
14 e 51 
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lo spazio mio d'immaginare 
che poi 
ancora non so avviare 

lunedì 19 novembre 2007 
14 e 53 

 
scintille di videogioco 
che a preannunciar di quanto è il corso  
di brevità fino al finale 
me lo compare ormai già pronto 

lunedì 19 novembre 2007 
15 e 21 

 
che dell'idee nuove che voglio 
di concepire ancora 
è sempre la scena finale 

lunedì 19 novembre 2007 
16 e 04 

 
scena ancora da pensare 
e scena già pronta a pensare 

lunedì 19 novembre 2007 
16 e 06 

 
all'esserci dentro 
copiar finali 

lunedì 19 novembre 2007 
16 e 08 

 
di prima che da intorno 
d'essere centro 
ancora non ho 

lunedì 19 novembre 2007 
16 e 13 

 
l'esperienza che non c'è 
che nello spazio mio d'immaginare 
di nulla appare 

lunedì 19 novembre 2007 
16 e 28 

 
che di mancar parte ch'aspetto 
di sprofondar quanto d'appoggio 
vertiginar sarei 
e proprio adesso 

lunedì 19 novembre 2007 
16 e 30 

 
d'espander d'utopia 
scena finale appare 
che poi 
lo progettar divie' a supporto 

lunedì 19 novembre 2007 
17 e 50 

 
che d'infiorar dell'utopia le parti 
d'immaginar della presenza mia di quando adesso 
divie' l'appoggio 

lunedì 19 novembre 2007 
17 e 54 

 
dell'esigenza mia spirituale 
che d'esser di presenza 
della commedia 
se pur corso d'adesso 
so' fuori dal suo tempo 

lunedì 19 novembre 2007 
18 e 02 

 
manca una scena 
che dell'andar di metafisico contratto 
della spiritualità d'esistere che ognuno 
non v'è contemplo 

lunedì 19 novembre 2007 
19 e 30 

 
di spirito me 
è l'esistenza 
che quanto al resto 
di metafisico prospetto 
è io  

lunedì 19 novembre 2007 
19 e 41 

 
scene che in mente 
che della gravità 
c'è solo queste 

lunedì 19 novembre 2007 
22 e 00 

 
ma esiste l'uomo 
o è solo l'homo 

lunedì 19 novembre 2007 
22 e 02 

 
che a ragionar 
sembra fatto solo di costi 

lunedì 19 novembre 2007 
22 e 04 

 
che dello ragionar risorsa 
d'omeostasi 
è solo animale 

lunedì 19 novembre 2007 
22 e 06 

 
dell'utopia dell'uomo 
se pur non faccio in tempo 
è tutto il racconto 

martedì 20 novembre 2007 
7 e 53 

 
che poi 
di quanto è stato il tempo 
della diversità da quanto è previsto nell'homo 
c'è sempre stato il segno 

martedì 20 novembre 2007 
7 e 55 

 
con la vita a me che resta dell'homo 
a raccontare un uomo 

martedì 20 novembre 2007 
8 e 00 
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ad incontrare quanti 
degl'argomenti 
fu il soggettar l'autori 
che i me 
fu d'inappelli 

martedì 20 novembre 2007 
8 e 22 

 
e di me 
dei quanti lì furono intorno 
seppi del nulla 

martedì 20 novembre 2007 
9 e 43 

 
a coniugare gl'atti 
fa spazio sociale 
che i me 
non so' previsti 

martedì 20 novembre 2007 
9 e 53 

 
spazio sociale 
solo dell'operosità di un io 
e non di me 
il ricercato 

martedì 20 novembre 2007 
9 e 55 

 
quadri d'ingegno 
e me 

martedì 20 novembre 2007 
10 e 02 

 
che a presentare quello 
me 
so' andato in ombra 

martedì 20 novembre 2007 
10 e 04 

 
immaginatoio mio 
e delle rappresentazioni in questo 
e dell'affacciarmi ad esso 

martedì 20 novembre 2007 
18 e 15 

 
che poi 
di quelle parti e degli attori 
di mio 
non c'è primato 

martedì 20 novembre 2007 
18 e 17 

 
un posto per me 
o soltanto per io 

martedì 20 novembre 2007 
18 e 44 

 
per quante volte 
d'aver confuso la visibilità di me 
con l'ombra di io 

martedì 20 novembre 2007 
19 e 54 

 
immaginatoio colmo di quanto intorno 
immaginatoio colmo di perry meson 
immaginatoio colmo di lei 
immaginatoio colmo di mimi 

martedì 20 novembre 2007 
21 e 33 

 
mimi 
che di volta in volta 
mi fanno io 

martedì 20 novembre 2007 
21 e 35 

 
immaginatoio 
che poi 
fa tutto appresso 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 08 

 
me sempre al sicuro 
che poi 
quanto a passar per l'homo 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 10 

 
a guardare le stelle 
che poi 
di quanto a risonar sedimentoio 
d'animazione 
il corpo mio 
divie' d'orchestrazione a modo 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 12 

 
il corpo mio 
che a divenir del moto 
e della serialità d'immaginare in esso 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 15 

 
che poi 
di volta in volta 
mi scambio d'esser colui di quello 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 17 

 
che dell'esecutività dei flussi 
il corpo mio e l'ambiente 
fanno tutt'uno 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 19 

 
immaginatoio fatto intermedio 
che a me 
e di contemporaneità 
al volume del corpo 
diviene l'azione 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 29 
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che quanto ad avvenir d'immaginato 
di diffusione dentro la pelle 
divie' realtà ch'assisto 

mercoledì 21 novembre 2007 
8 e 32 

 
del ragionar commedie a canovaccio 
d'estrinsecar disegno fino all'azioni 
la mente del corpo e con il corpo e intorno 
fan tutto da sé 

venerdì 23 novembre 2007 
7 e 30 

 
corso mentale 
che a risonar della struttura 
il corpo mio strumento 
corre le storie 

venerdì 23 novembre 2007 
7 e 32 

 
tener sotto controllo il mimo 
ch'è d'affidare il corpo mio 
faccio mente 

venerdì 23 novembre 2007 
7 e 57 

 
il corpo mio percorso dalla serialità musicale 

venerdì 23 novembre 2007 
8 e 04 

 
flusso di ragione 
fino alle mosse 
che d'innescar 
vie' fatto da intorno 

venerdì 23 novembre 2007 
8 e 12 

 
sensazioni anonime 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 00 

 
il volume mio dentro la pelle 
e delle sensazioni in questo 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 02 

 
il corpo mio occupato 
ed ho soltanto questo 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 04 

 
non posso lasciar correre quanto avviene nella mia pelle 
che di volume 
da sempre 
ho sempre questo 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 06 

 
il volume a me 
che dentro la pelle 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 07 

 
il volume del corpo mio dentro la pelle 
che di trovar d'occupazione 
è preso di suoni 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 08 

 
che dei suoni che corre 
non ricordo d'esser l'autore 

sabato 24 novembre 2007 
10 e 10 

 
di quel che avviene adesso 
d'appunti scritti 
fa d'impolpato al poco adesso intorno 

sabato 24 novembre 2007 
11 e 23 

 

 
 
il corpo mio 
che d'autogramma prende di marcia 

sabato 24 novembre 2007 
14 e 00 

 
che il corpo mio 
di transustanza 
di volta in volta 
mi si presenta questa o quella vita 

sabato 24 novembre 2007 
14 e 02 

 
da dentro a un soldato 
che il corpo mio 
mi si è bardato 

sabato 24 novembre 2007 
14 e 04 

 
di volta in volta 
la combinazione delle carte 

sabato 24 novembre 2007 
15 e 38 
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il corpo mio 
quando è mio figlio 
che me 
dalla panchina 
siamo ai giardini 

domenica 25 novembre 2007 
13 e 06 

 
d'autogrammi 
il corpo mio 
d'autonomia della memoria 
diviene fatto di storia 

domenica 25 novembre 2007 
15 e 05 

 
il sistema 
e l'autogrammi 
e me 

domenica 25 novembre 2007 
19 e 25 

 
le quantità nel tempo 
e gl'autogrammi 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 15 

 
le qualità del tempo 
e gl'autogrammi 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 17 

 
di dentro gl'autogrammi 
che il corpo mio 
di sé 
a sé 
restituisce 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 19 

 
di dentro gl'autogrammi 
che di volta in volta 
al corpo mio 
mi trovo in quelli 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 21 

 
che il corpo mio 
a transustar degl'autogrammi 
diviene quelli 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 22 

 
e i quadri miei d'ingegno 
d'espandere sé stessi 
tornano fermi 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 23 

 
che di guardarmi intorno 
d'attraversare gl'autogrammi 
l'avverto fatto per quelli 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 25 

 
che il sedimento mio della mente 
da quando è fatto memoria 
a non essere più mio 
m'è di supporto a tutti i quindi 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 27 

 
dell'autogrammi 
ad incontrar quanto m'incontra 
di ritrovar quanto sé stesso è stato 
il corpo mio 
di mimo fatto 
a risonar delle sue parti 
di me s'imbarda 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 29 

 
che poi 
se di mancar dell'autogramma 
m'ho sempre spaventato 

lunedì 26 novembre 2007 
9 e 01 

 
lo sguardo tuo col suo 
che quanto di dentro 
so' stati l'autogrammi 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 40 

 
che a risonar dell'autogrammi ognuno 
tra quanto tuo e di suo 
di modular delle coerenze 
fu l'appagare al letto 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 42 

 
che d'autogrammi 
ad incrociar senz'altri corsi 
vi fu fino a del tutto 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 43 

 
d'inebriato dentro 
che la risposta 
della coerenza 
a risonar s'è stata 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 46 

 
che d'autogrammi 
lo spazio tuo del corpo e il suo 
a risonar coniugio 
s'è divenuti sesso 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 48 

 
che a risonar tra loro in mosse 
senz'altro in mezzo 
vi si divenne tutto impostato 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 50 
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che tutto il resto 
ad essere scomparso 
rimase il tempo fatto solo di quanto 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 52 

 
che d'autogramma e chi 
d'altra occasione a entrambi 
e il ballo 
la vita a poi 
senza più sotterri 
di lui e di lei 
d'esposizione sé 
di libera presenza 
sarebbe sempre stata fatta 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 53 

 
da un autogramma all'altro 
soltanto uno alla volta 
e niente in mezzo 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 54 

 
che d'incontrar tutto da capo 
e tutto il resto fin lì 
fu d'autogramma fatto di niente 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 56 

 
dell'autogrammi 
l'homo 
di volta in volta 
nell'esclusività di quello 
si trova colmo 

lunedì 26 novembre 2007 
8 e 58 

 
me 
e l'autogramma 
che di trovare il corpo mio 
di transustanza d'esso 
c'è solo quello 

lunedì 26 novembre 2007 
9 e 00 

 
autogrammi 
e moduli d'ambiente 

lunedì 26 novembre 2007 
11 e 32 

 
autogrammi 
che ad incontrar parti d'ambiente 
dinamicar modulazione 
si svolge a tener tutto 

lunedì 26 novembre 2007 
11 e 35 

 
d'autogrammar cablato 
che poi 
s'incontra al picco 

lunedì 26 novembre 2007 
11 e 37 

 
che di per sé 
so' solo d'autogrammi 
fatti a contesto dentro 

lunedì 26 novembre 2007 
11 e 43 

 
ma poi 
di volta in volta 
a quello adesso 
gl'atri autogrammi 

lunedì 26 novembre 2007 
 

 
ad incrociar dei personaggi 
quando autogrammi 

lunedì 26 novembre 2007 
11 e 47 

 
la mira di quanti 
che ad indicar leonardo 
la luce fatta di sé 
sopravviveva all'homo 

martedì 27 novembre 2007 
8 e 30 

 
che tutti quelli 
d'homo alla morte 
se pur spiritualità 
a rimirar leonardo 
tornava d'impotente 

martedì 27 novembre 2007 
8 e 32 

 
un argomento da me 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 01 

 
michelangelo 
leggendo l'opere sue direttamente 
e il michelangelo che mi fu raccontato 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 03 

 
che di pensare della pietà 
non è la pietra all'attenzione mia 
ma dell'indicazioni fatte da loro 
l'anima sua d'interpretata 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 05 

 
di dentro la sua pelle 
dell'anima sua 
d'indicazioni loro 
tutto l'immenso 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 07 

 
ma da qui dentro la mia pelle 
d'anima me 
non c'è quelle sorgive 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 09 
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quando al marmo e allo scalpello 
direttamente le sue mosse 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 11 

 
quando al marmo e allo scalpello 
direttamente a che le osservo 
d'umanità 
soltanto avverto 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 13 

 
ma quando da coloro 
di michelangelo 
d'altra sorgenza in lui 
ebbi il racconto 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 15 

 
fu da coloro 
che di miracolosità d'artista 
m'appresi 
e m'invidiai 
e volli per me 

martedì 27 novembre 2007 
15 e 17 

 

 
 
di sé dentro la vita 
che tutto il resto è ambiente 

martedì 27 novembre 2007 
20 e 30 

 
di sé dentro la vita 
e d'incrociar vizi che intorno 

martedì 27 novembre 2007 
20 e 32 

 
ad incontrar zio umberto 
che dell'ambiente è fatto 
com'è che l'inventai 

martedì 27 novembre 2007 
20 e 34 

 
che a muoversi intorno 
d'altro che come me 
egli era fatto 

martedì 27 novembre 2007 
20 e 36 

 
autogrammi 
e l'invenzioni mie del motivar di quanti 

mercoledì 28 novembre 2007 
7 e 47 

 
autogrammi 
e gli scoperti a quando 

mercoledì 28 novembre 2007 
7 e 49 

 
che di cambiar scene previste 
d'autogrammate attese 
d'altri autogrammi 
a proseguire il passo 
a catenar furono i ponti 

mercoledì 28 novembre 2007 
7 e 51 

 
ad incontrar chi m'incontrai 
d'autogrammate mie l'attese 
me l'inventai capaci o assenti 

mercoledì 28 novembre 2007 
7 e 55 

 
autogrammi 
che di figure intorno 
dentro il mio spazio 
di resto 
pongo il progresso 

mercoledì 28 novembre 2007 
8 e 06 

 
dell'autogrammi 
parte a figura 
e parte d'astratto 

mercoledì 28 novembre 2007 
8 e 08 

 
dell'autogrammi 
quanto d'adesso 
e quanto di appresso 

mercoledì 28 novembre 2007 
8 e 17 
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che poi 
di quanto manca da intorno 

mercoledì 28 novembre 2007 
8 e 19 

 
il corpo mio volume 
e della dimensione sua d'autostruttura 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 21 

 
del corpo mio volume 
che prima d'autogrammi 
è fatto sé stesso 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 23 

 
che d'autogrammi 
a riflettar di lungo i ricordi 
di rieditare quelli 
arriva fino alle mosse 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 38 

 
di sussistenza 
certo s'avviene 
che prima delle mosse 
ci sono gl'autogrammi 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 45 

 
che d'autogramma 
il luogo dell'immaginar l'azione 
prima che sia fino all'azione 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 47 

 
il luogo della simulazione 
e a ciò 
d'attraversar di risonare 
gli stessi mezzi 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 50 

 

 

 
che d'autogramma 
ad allargar di risonare 
fino alle mosse 
di simular crescendo 
si fa continuazione 

giovedì 29 novembre 2007 
10 e 52 

 
il corpo mio 
me l'ho trovato fatto 
e tutto a funzionare 
anche senza me stesso 

giovedì 29 novembre 2007 
11 e 45 

 
davanti a te 
che d'autogrammi miei 
della dimensione tua 
faccio colmata 

venerdì 30 novembre 2007 
8 e 39 

 
d'ampolla 
agl'occhi miei ed al tatto 
che della rilevanza 
dei segni tuoi che mandi e ti rifletti 
dentro il mio spazio 
copia svuotata divengo 

venerdì 30 novembre 2007 
8 e 41 

 
che subito 
di mio 
dell'autogrammi miei 
faccio colmata 

venerdì 30 novembre 2007 
8 e 43 

 
le mosse tue che mi raggiunge 
a scimmiottar nelle percorsa 
il corpo mio 
me lo ritrovo accinto 

venerdì 30 novembre 2007 
8 e 45 

 
pellicole che incontro 
che delle conoscenze mie di te 
scambio col mio colmate 

venerdì 30 novembre 2007 
8 e 49 

 
l'idea di cosa ho intorno 
e a quanto somiglio d'esso 

venerdì 30 novembre 2007 
9 e 27 

 
luogo al silenzio 
che d'autogrammi 
non s'è colmato 

venerdì 30 novembre 2007 
13 e 32 
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a rimaner senza autogramma 
che a fibrillar 
e a rimaner così 
quanto m'avverto 

venerdì 30 novembre 2007 
13 e 52 

 
a valutar di condizione 
quale ideale piange 

venerdì 30 novembre 2007 
13 e 54 

 
il corpo mio inutilizzato 
che di chiunque passa adombrato 
prende la forma 

venerdì 30 novembre 2007 
13 e 56 

 
il corpo mio senza pensiero 
e la paura mia che m'è sottratto 

venerdì 30 novembre 2007 
13 e 58 

 
il cinema di dentro 
e il divenir del corpo mio 
quei personaggi 

venerdì 30 novembre 2007 
14 e 03 

 
di quel che alla memoria vie' perso 
che gran del risonar 
so' tra soltanto quanto 

sabato 1 dicembre 2007 
20 e 35 

 
che di monumentare a me 
per me 
mostra il suo meglio 

sabato 1 dicembre 2007 
20 e 37 

 
di quel che avrei voluto di te con me 
di te 
con altri sei stata 
e non si torna 

sabato 1 dicembre 2007 
22 e 45 

 
che di me 
con te sarebbe stato 
e adesso 
non è più il tempo 

sabato 1 dicembre 2007 
22 e 47 

 
sbattuto nelle scene 
che d'autogrammi 
di volta in volta 
solo quello che in atto 

domenica 2 dicembre 2007 
11 e 08 

 
non sono me un soggetto 
ma è il corpo mio 
che a transustar di storia 
divie' canalità 
e a me 
per tutto quel durante 
mi tocca andargli appresso 

domenica 2 dicembre 2007 
11 e 13 

 
sono disposto 
ma è il corpo mio di scrivania 
che vie' disposta 

domenica 2 dicembre 2007 
12 e 16 

 
e sono qui 
che della scrivania 
agl'argomenti è pronta  

domenica 2 dicembre 2007 
12 e 18 

 
ma poi 
com'è che chiamo gl'argomenti 

domenica 2 dicembre 2007 
12 e 20 

 
il corpo mio disposto 
ma poi 
da me 
come comincio 

domenica 2 dicembre 2007 
14 e 03 

 
che fino a qui 
dell'autogrammi 
a tirar su dell'argomenti 
era a condurre e a richiamare scene 

domenica 2 dicembre 2007 
14 e 05 

 
il corpo mio 
da sé 
e quando voglio un argomento da me 

domenica 2 dicembre 2007 
14 e 07 

 
michelangelo e gl'argomenti resi da dentro di lui 
paola e gl'argomenti resi di dentro di lei 

domenica 2 dicembre 2007 
15 e 10 

 
quando dentro del mio spazio 
che in questo 
non trovo d'argomenti 

domenica 2 dicembre 2007 
15 e 15 

 
degl'ambienti intorno 
e delle storie dentro 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 00 
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che adesso 
a ritornar di questo posto 
di tutte quelle storie 
nel corpo mio 
non trovo più fluenze 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 02 

 
il corpo mio d'intatto 
ma d'argomenti 
adesso 
dipende solo se l'ho capacità di farli 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 04 

 
ma d'argomenti 
di dentro del mio corpo 
non l'ho suggeritore dato 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 06 

 
a ritornare dove 
che so 
di non aver l'idee d'ispiratore 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 52 

 
che invece 
quel michelangelo e quel leonardo 
di uomo fatto in classi 
certo l'aveva avuto in dote 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 54 

 
classi di uomo 
e la classe mia che ho avuto 

domenica 2 dicembre 2007 
18 e 56 

 
germi d'idea come quelle di quelli  
che quando d'allora 
a non trovar dentro il mio spazio 
ebbi paura 

domenica 2 dicembre 2007 
19 e 24 

 
che poi 
a smentir quella paura 
m'ho fatto ancora solo una parte 

domenica 2 dicembre 2007 
19 e 26 

 
che a ritrovar di far rientro dentro il mio luogo 
sto lì che aspetto 

domenica 2 dicembre 2007 
19 e 44 

 
il corpo mio e l'idee 
che l'idee 
so' fatte del corpo 

domenica 2 dicembre 2007 
19 e 46 

 
l'idee scritte e manifeste nel corpo 

domenica 2 dicembre 2007 
20 e 48 

 
stupore 
liberare i sentimenti fino all'azione 

lunedì 3 dicembre 2007 
8 e 24 

 
che poi 
da intorno 
tutto a tornar d'appoggio 
onda per onda 

lunedì 3 dicembre 2007 
8 e 26 

 
che a risonar 
tra dentro e fuori 
e fuori e dentro 
continuità di scambio 
non rende più il confine 

lunedì 3 dicembre 2007 
8 e 28 

 
il modo in cui ho preso l'idee che mi venivano restituite 

dal corpo mio strumento 
lunedì 3 dicembre 2007 

10 e 13 
 
il corpo mio strumento 
e dell'idee che si riespone 

lunedì 3 dicembre 2007 
10 e 15 

 
che poi 
di quel che capitava dentro il mio corpo 
d'equiparar di quanto agl'altri 
da me 
per quella storia tra quelle 
m'intesi della misura 

lunedì 3 dicembre 2007 
10 e 23 

 
del corpo mio 
e di quanto in esso s'è registrato 

lunedì 3 dicembre 2007 
10 e 25 

 
di quel che s'è appuntato 
che di facilità 
mi torna subito quello 

lunedì 3 dicembre 2007 
10 e 47 

 
dell'ideazione 
e del già registrato 

lunedì 3 dicembre 2007 
11 e 16 

 
che quanto di già registrato 
me lo ritrovo sempre tra i piedi 

lunedì 3 dicembre 2007 
11 e 18 
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che a ricordar quanto già fatto 
su quello e di quello 
di novità a finale 
non ho ancora il ricordo 

lunedì 3 dicembre 2007 
11 e 20 

 
che giustamente 
di cercar tra quanti gl'appunti 
non c'è ancora che ricordare 

lunedì 3 dicembre 2007 
11 e 22 

 
e resto lì 
nel posto mio 
che di finalità mi manco 
e d'argomento manca 

lunedì 3 dicembre 2007 
11 e 28 

 
storie già fatte 
che a disturbar la scena 
me la radica vecchia 

lunedì 3 dicembre 2007 
11 e 36 

 
di quel che gira intorno 
e ho visto girare 
che a completare quanto 
ho cercato finali 

lunedì 3 dicembre 2007 
21 e 27 

 
me 
e l'ambiente a base diversa da me 

lunedì 3 dicembre 2007 
21 e 34 

 
di spirito e di corpo 
e dell'intelligenza e dei riscontri 

martedì 4 dicembre 2007 
8 e 14 

 
da qui 
solitudine prima del concepimento del mio corpo 
solitudine dopo il disfacimento del mio corpo 
solitudine adesso 
durante questo corpo 

martedì 4 dicembre 2007 
8 e 38 

 
solitudine in questo corpo 
che d'esser me qui dentro 
niente se ne accorge 

martedì 4 dicembre 2007 
8 e 40 

 
dal pulpito fatto del corpo 
che poi 
colui che parla 
neanche più s'affaccia 

martedì 4 dicembre 2007 
8 e 45 

 
spiritualità 
che gli appunti miei di mente 
non riconosce 

martedì 4 dicembre 2007 
9 e 20 

 
che quando ad appuntar quanto da intorno 
della spiritualità nomata solamente 
tesa da tutti 
a rincorrersi tra tutti 
di scoprir dote per sé 
eran promessi 

martedì 4 dicembre 2007 
9 e 24 

 
che ognuno vidi tra loro 
e poi verso di me 
alla spiritualità 
la corsa 
e i rimanere indietro per molti 

martedì 4 dicembre 2007 
9 e 26 

 
pulpiti che parlano da soli 

martedì 4 dicembre 2007 
18 e 29 

 
non ho riferimenti a cui far presa 

martedì 4 dicembre 2007 
20 e 30 

 
che al ragionar mentale 
di quel che avviene intorno 
è dove mi trovo 

martedì 4 dicembre 2007 
20 e 32 

 
agl'occhi ed agl'orecchi miei 
d'entrar quello che s'entra 
che poi 
è il ragionar mentale 
che mi ritrova fatto nel corpo 

martedì 4 dicembre 2007 
20 e 34 

 
di quel che dentro d'essa ha d'appunto 
è quel che pensa la mia mente 
che poi 
per lei 
d'espandere nel corpo 
il corpo mio 
viene prima di me 
e l'avverto già colmo e convinto 

martedì 4 dicembre 2007 
20 e 36 

 
che me 
a sapere che pensa la mia mente 
del corpo mio 
la convinzione 
cerco qual'è 

martedì 4 dicembre 2007 
20 e 38 
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che il consulente mio fatto di mente 
me lo ritrovo come chi voglia essere padrone 

martedì 4 dicembre 2007 
22 e 13 

 
la mente mia ch'è consulente 
che degli appunti 
d'attraversarmi il corpo 
mimando 
mi rende le sue interpretazioni 

martedì 4 dicembre 2007 
22 e 15 

 
che poi 
nel tempo 
a non capirci niente 
non faccio più il fruitore 

martedì 4 dicembre 2007 
22 e 30 

 
che addirittura 
del mimo offerto 
ad accusarmi o d'esserne d'orgoglio 
mi trovo convolvente d'esso 

martedì 4 dicembre 2007 
22 e 32 

 
la mente mia 
per quanto v'è appuntato 
fa fredde risultanze 

mercoledì 5 dicembre 2007 
7 e 53 

 
e poi 
è del corpo mio 
che a rimostrar dei mimi 
d'emozionar producere 
fa il colorare 

mercoledì 5 dicembre 2007 
7 e 55 

 
il corpo mio 
che poi 
di metafisica sostanza 
gli vie' spruzzi di mente 

mercoledì 5 dicembre 2007 
7 e 57 

 
fredda memoria 
che poi 
di scontrar dentro del corpo 
il corpo s'emoziona 

mercoledì 5 dicembre 2007 
7 e 59 

 
ma chi mi ha detto 
che sono il mio corpo 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 01 

 
il corpo mio concreto d'universo 
la mente mia 
di metafisico prodotto 
è inesistente all'universo 
che a me soltanto appare 
e ci so' dentro 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 03 

 
reti del corpo 
che poi 
di risonar 
di metafisico equilibrio 
lo cerca anche da fuori 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 19 

 
ma tutto quanto 
come mi giunge 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 21 

 
il corpo mio 
sempre lo stesso 
che poi 
di metafisico aggregato 
di volta in volta 
so' nuvolato in quello 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 23 

 
fuori la pelle 
dell'universo 
tutte le cose 
che dentro la pelle 
i panorami intorno 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 25 

 
di pezzi d'universo 
il corpo mio s'è fatto 
che poi 
di metafisico costante 
m'è d'unica presenza 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 27 

 
scatola magica è il mio corpo 
che quando fu d'allora 
tutt'uno d'esso 
m'intesi d'esser l'idee 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 32 

 
ma prima d'apparire a me 
di metafisica efficenza 
del corpo mio 
era a far moti 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 36 
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che quando a frequentar presi il mio corpo 
d'autonomia d'andare 
era già fatto 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 38 

 
ma come fu 
che il corpo mio 
presi a consegna 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 40 

 
ad esso 
ed ubbidire in esso 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 42 

 
ma d'essere qui dentro 
m'è dato d'influire in esso 
o solo m'è cella 

mercoledì 5 dicembre 2007 
8 e 44 

 

 
 
tra sedimento e fuori 
a risonar 
di metafisico flussare 
nascono mosse 
e la memoria d'esse 

mercoledì 5 dicembre 2007 
15 e 00 

 
davanti a quanto 
e dell'estemporaneità delle scene di mente 

giovedì 6 dicembre 2007 
17 e 06 

 
che a divenir presente 
intorno dentro 
sorge il contesto 

giovedì 6 dicembre 2007 
17 e 08 

 
che poi 
di quanto 
il corpo mio di moto 
prima del moto 
pronto a del moto 
già inebriato 
ad esso 
mi trovo secondo 

giovedì 6 dicembre 2007 
17 e 13 

 
a risonar 
man mano s'accresce 
che il corpo mio 
me lo ritrovo già pronto 
e dentro alla scena 

giovedì 6 dicembre 2007 
17 e 42 

 
mondo ideale 
ma poi 
in quanti intorno 
finalità già fatte mentali 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 18 

 
colui va là 
che la sua mente 
gli prende il corpo 
e lo fa già là 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 22 

 
il corpo mio animale 
che il funzionare suo 
quando sono arrivato 
d'ancestralità 
era già fatto 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 24 

 

 
 
il corpo mio questo 
prima d'essere me qui dentro 
era già capace di pensare 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 49 
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che me 
ospite di quanto 
già c'era e funzionava 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 51 

 
il sistema homo 
prima di me e tutt'ora 
funziona 
che il funzionare 
d'utilizzar 
sarebbe a me 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 53 

 
il sistema homo 
che a fare il mio corpo 
non è nato con me 

giovedì 6 dicembre 2007 
19 e 55 

 
del corpo questo ancestrale 
di quanto è suo e quanto è di mio 
ne so di niente o quasi 

giovedì 6 dicembre 2007 
22 e 02 

 
di quel che s'avveniva dentro il mio spazio 
a prendermi gl'effetti 
che di quel che s'avveniva 
niente sapevo 

venerdì 7 dicembre 2007 
7 e 36 

 
scene e storie mentali 
che poi 
moduli di moto 
ed i finali tesi 

venerdì 7 dicembre 2007 
7 e 43 

 
il corpo preso 
ma da sé 
già era vivente 

venerdì 7 dicembre 2007 
7 e 57 

 
il corpo mio 
già tutto cablato 
che poi 
fu d'emergenza 
quando come la fame 

venerdì 7 dicembre 2007 
8 e 01 

 
che poi 
fu sempre d'emergenza 

venerdì 7 dicembre 2007 
8 e 04 

 
il tempo mio d'allora 
e l'emergenze ogni volta 

venerdì 7 dicembre 2007 
8 e 20 

 
i panorami miei d'allora 
e l'emergenze incombenti 

venerdì 7 dicembre 2007 
8 e 22 

 
che poi 
spessori di mente sempre più profondi 
di superfice 
e senza più tralicci 
il dopo 
fanno obbligato 

venerdì 7 dicembre 2007 
8 e 24 

 
che a risonar tutto d'adesso 
di quanto del pregresso 
quello che manca 
fa il dopo 

venerdì 7 dicembre 2007 
13 e 29 

 

 
venerdì 7 dicembre 2007 

 
il corpo mio ricorda 
che del volume suo e intorno 
vita da sé 
s'adempie 

domenica 9 dicembre 2007 
6 e 35 

 
il corpo mio 
da sé e per sé ricorda 
e me 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 20 

 
da sé e per sé 
che quando ci sarebbe stata lei 
sceneggiature dolci e di garbo 
il corpo mio 
m'avrebbe riservato 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 22 
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il corpo mio teatro 
e delle scene ch'esso si svolge 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 23 

 
scene che svolge 
che poi 
si svolge emozionato 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 24 

 
il corpo mio ricorda e s'emoziona 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 25 

 
il corpo mio ricorda e s'emoziona 
ma il corpo mio 
non è ricordo 
e neanche emozione 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 26 

 
il corpo mio 
non è quanto ricorda 
ma a funzionare 
di tenzonar le parti 
diverso da sé 
fa di sotteso 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 27 

 
diagrammi di tensioni 
che a riconfigurar stati di moto 
dell'umoralità 
fa didascàli i potenziali 

domenica 9 dicembre 2007 
frascati 7 e 28 

 
del corpo mio e dei sottesi 
che me 
come so' centro 

domenica 9 dicembre 2007 
8 e 00 

 
il corpo mio 
solo di dentro la pelle 
che quanto da intorno 
resta dov'è 

lunedì 10 dicembre 2007 
8 e 12 

 
il corpo mio 
ed il volume fino a comprendere la pelle 

lunedì 10 dicembre 2007 
8 e 14 

 
ciò che ho dalla memoria prima 
che è solo quanto è avvenuto nella mia pelle 

lunedì 10 dicembre 2007 
8 e 16 

 

 
 
il sistema 
e le cose che presume intorno 

lunedì 10 dicembre 2007 
8 e 18 

 
gl'occhi e le figure 

lunedì 10 dicembre 2007 
8 e 20 

 
il modo fin qui 
e tutti quei premi 

lunedì 10 dicembre 2007 
21 e 11 

 
che di cambiare il modo 
da loro 
non c'è più lo sguardo 

lunedì 10 dicembre 2007 
21 e 13 

 
di quel che d'essi parla tra loro 
che per stare con loro 
a far le loro attese 
so' quelli l'argomenti 

lunedì 10 dicembre 2007 
21 e 24 

 
predittività 
che il corpo mio 
a divenir vividescenza 
m'avverto adesso 

martedì 11 dicembre 2007 
15 e 00 

 
la mente mia risputa quanto assorbito 
là 
proprio là del mio volume 
dove s'è stato 

martedì 11 dicembre 2007 
15 e 02 
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il corpo mio 
di sua vividescenza 
a volumar 
si fa come è già stato 

martedì 11 dicembre 2007 
15 e 04 

 
e sono qui 
ma da quel qui 
anni 
già so' passati 
e il corpo mio 
così 
me lo ritrovo adesso 

martedì 11 dicembre 2007 
15 e 06 

 
memoria prima 
che il corpo mio 
a transustar 
fa d'animato 
che poi 
d'altrettanto fatto 
tutto quel dopo 

martedì 11 dicembre 2007 
16 e 39 

 
memoria prima 
che a transustar volume mio del corpo 
il corpo mi precede fatto 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 05 

 
che poi 
a divenir predetto 
la carne mia 
m'incanta a quanto 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 07 

 
che di trovare il corpo mio già pronto 
a ripescar d'altra memoria 
d'itinerario 
fa il resto 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 09 

 
ad avvenire quanto 
il corpo mio 
non è più il mio 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 20 

 
ma ora m'accorgo 
che è la memoria mia 
a far rapito il corpo 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 22 

 
se pure è da intorno 
che la memoria mia s'accende 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 24 

 
che del transustar del volume mio del corpo 
è la memoria l'autrice 

martedì 11 dicembre 2007 
17 e 26 

 
e sta avvenendo ancora 
che la memoria del corpo 
di transustar vividescente il corpo 
alla memoria stessa  
riappare e si rafforza 

martedì 11 dicembre 2007 
18 e 48 

 
e sta avvenendo ancora 
anche d'adesso 
che la memoria mia del corpo 
d'autonomia 
a risonar sempre più forte 
tenta la storia ch'accende 

martedì 11 dicembre 2007 
18 e 50 

 
passar protocettivo 
che non m'accorgo 
che già è propriocettivo 

martedì 11 dicembre 2007 
18 e 52 

 
del risonar sempre più forte 
oramai 
il corpo mio 
è già fatto di mimo 

martedì 11 dicembre 2007 
18 e 54 

 
il corpo mio di carne 
fa scena a memoria 
e non m'ho accorto mai 

martedì 11 dicembre 2007 
19 e 40 

 
memoria d'organismo 
che a tessere la vita 
lo è stata fino da allora 

martedì 11 dicembre 2007 
20 e 12 

 
reti di ciclo 
che a risonar di quanto innalza 
cerchi d'azione appronta 

martedì 11 dicembre 2007 
20 e 14 

 
che il corpo mio 
d'evolvere di quelle 
di quelle 
a strutturar s'è fatto 

martedì 11 dicembre 2007 
20 e 16 
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che poi 
di presunzione 
a non tener conto di quanto 
del corpo mio ancestrale 
ne ho fatto solo concetti 

martedì 11 dicembre 2007 
20 e 18 

 
corpi egoisti 
senza nessuno dentro 

martedì 11 dicembre 2007 
22 e 00 

 
corpi egoisti 
ch'espelle anche chi c'è dentro 

martedì 11 dicembre 2007 
22 e 02 

 
l'equazione fatta d'ancestro 
è l'egoismo 
che le varianti 
sono i contesti 

martedì 11 dicembre 2007 
22 e 04 

 
di macchina ancestrale 
che poi 
d'egosità 
è fatta di sola funzione 

mercoledì 12 dicembre 2007 
7 e 54 

 
che poi 
di me 
fa ospitazione 

mercoledì 12 dicembre 2007 
7 e 56 

 
storia dell'homo 
e storia di me 
che poi 
compenetrati 

mercoledì 12 dicembre 2007 
7 e 58 

 
nicchia protetta 
ma il corpo mio di homo 
ricorda anche d'altro 

mercoledì 12 dicembre 2007 
8 e 10 

 
che a far l'amore con te 
almeno in quello 
di dentro 
non ha altro che gira 

mercoledì 12 dicembre 2007 
8 e 12 

 
etologia di homo 
che non diventa uomo 

mercoledì 12 dicembre 2007 
8 e 27 

 
al funzionar della memoria 
e i mimogrammi nel corpo 

mercoledì 12 dicembre 2007 
9 e 17 

 
sintonia e memoria fisica 

giovedì 13 dicembre 2007 
8 e 57 

 
mimogrammi e sintonia 

giovedì 13 dicembre 2007 
8 e 59 

 
autogrammi e sintonia 

giovedì 13 dicembre 2007 
9 e 01 

 
dell'autogrammi 
e di dove me li aspetto 

giovedì 13 dicembre 2007 
20 e 18 

 
dei mimogrammi 
che il corpo mio 
s'accende dentro 

giovedì 13 dicembre 2007 
21 e 36 

 
le cose che incontro 
che a penetrar segni dagl'occhi 
dentro 
diviene onde di quanti 

venerdì 14 dicembre 2007 
7 e 59 

 
che poi 
a passar tutte le reti 
di quante trova lanterne 
a permaner d'ondata 
rende più accese 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 01 

 
dentro la pelle 
mille lanterne 
che ad essere innescate 
d'illuminar d'aggiunte 
all'onda 
aggiungono lume 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 03 

 
e di scenicità 
fanno d'aggiunta 
che d'innescar l'altre già pronte 
s'aggiunge ancora 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 05 

 
 


