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l'atmosfere che avvertivo dentro 

mercoledì 28 gennaio 2015 
18 e 00 

 
che quelle scene 
senza l'atmosfere 
m'avrebbero lasciato indifferenza 

mercoledì 28 gennaio 2015 
18 e 02 

 

 
 
i grammi organici a far figure e l'atmosfere 

mercoledì 28 gennaio 2015 
18 e 04 

 
gli straripamenti interiori dell'atmosfere 

mercoledì 28 gennaio 2015 
18 e 06 

 
l'atmosfere a far l'orienti magnetici portanti 
e me sotteso d'essi 

mercoledì 28 gennaio 2015 
18 e 08 

 
moti d'azione 
e l'atmosfere 
a rendere portanza 

mercoledì 28 gennaio 2015 
18 e 10 

 
la formazione degli orienti 
e li affilare gli attraverso i passi 

giovedì 29 gennaio 2015 
15 e 00 
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ascoltando le stelle ripresi oriente 
il tempo divenne eterno 
divampò vita che non ebbe più morte 
e tu perché mi chiedi di danzare ancora per te 
    9 ottobre 1999 
     22 e 22 
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traiettorie d'orienti 
ed esaudizioni a varchi di coincidere 

giovedì 29 gennaio 2015 
15 e 02 

 
itinerari di coincidere 

giovedì 29 gennaio 2015 
15 e 04 

 
una scena presente in mente alla quale allineo proceduralmente le cose a corrispondere 
    19 agosto 1981 
     14 e 25 
 
un regno ed il movimento in esso 
guardiano di corrispondenze 
emulazioni 
    21 giugno 1987 
 
in me il non saper corrispondere a me 
    2 giugno 1993 
     22 e 40 
 
interpretari emulandi 
a render di io 
l'assestato di vita 
alla vita 

giovedì 29 gennaio 2015 
16 e 00 

 
il corpo mio organisma 
per quanto dotato di memoria autonoma 
e diversa da me 
solo da terzo 
m'è reso utilizzarla 

venerdì 30 gennaio 2015 
11 e 00 

 
il corpo mio 
per quanto dotato di memoria autonoma organica 
ha in sé 
e per sé 
repertorio sufficente 
a sapersi vivere 
anche senza di me 

venerdì 30 gennaio 2015 
11 e 02 

 
e me 
d'assistere a tutto 
dei si e dei no 
d'atmosfere fatti 
sono a seguire 

venerdì 30 gennaio 2015 
11 e 04 

 
schiavo o padrone 
me capace dei due 
ed affannosamente il repertorio a definire 
    13 settembre 1992 
     19 e 13 
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un mondo estraneo dal quale mi difendo 
interprete d'altra commedia mi ritrovo in questa 
    23 ottobre 1974 
 
paura d'essere spogliato della mia presenza 
paura d'essere spogliato delle mie fortezze 
paura d'essere confinato sasso sotto la neve 
    5 novembre 1974 
 
chiuso nel recinto della vita 
ogni torre crolla 
schiacciata dal tempo che scompare oltre 
    6 novembre 1974 
 
recintato della capacità di ricordare 
che l'organismo offre 
a sé stesso 

sabato 31 gennaio 2015 
15 e 00 

 
quel che cercai di me vivente 

sabato 31 gennaio 2015 
15 e 02 

 
lingue che non prevedono risposta 
logiche al di fuori 
contenitori senza travaso 
coperchi 
    18 aprile 1972 
     15 e 55 
 
andare solo perché si crede di andare 
correre stando fermi 
chilometri di passato 
percorsi sconosciuti che si attraversano 
ancora avanti 
ma fermo 
attesa che passi 
aspirazioni 
ogni strada 
carcere dall'interno 
pietre le tendenze 
mobilissimo il tappeto delle azioni 
essere ciechi e cercare la luce 
essere ciechi e cercare il fiore 
cercare il fiore senza averlo mai visto 
tutto può racchiudere il fiore 
ma quando è aperto è vuoto 
un vuoto che vuole essere riempito 
    20 aprile 1972 
     16 e 10 
 
cosa c'è che rimane ancora 
ombre 
tepori dal passato 
    27 aprile 1972 
      11 e 57 
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essere giunti 
perché non si cerca più 
    27 aprile 1972 
     11 e 25 
 
la mia esistenza 
non è la mia vita 

domenica 1 febbraio 2015 
11 e 00 

 
la mia esistenza 
ospite della mia vita 

domenica 1 febbraio 2015 
11 e 02 

 
la memoria della vita 
non basta 
voglio la memoria d'esistenza 

domenica 1 febbraio 2015 
11 e 04 

 
l'affidabilità che resi 
e che rendo ancora 
ai raccontatori 

domenica 1 febbraio 2015 
12 e 00 

 
la dimensione della memoria organisma 
e l'insufficienza del ricordo a misurare me 

domenica 1 febbraio 2015 
12 e 02 

 
aspettare il ricordo di me 

domenica 1 febbraio 2015 
12 e 04 

 
qui dentro la mia pelle 
ed il profilo che s'echeggia in questa 
a personare me 

domenica 1 febbraio 2015 
15 e 00 

 
quanto s'echeggia nella mia pelle 
e l'organisma concreto che solamente vive 

domenica 1 febbraio 2015 
15 e 02 

 
me 
e ciò che va vivendo il corpo mio 

lunedì 2 febbraio 2015 
14 e 00 

 
mettere becco 
in ciò che va vivendo il corpo mio 
emulando 

lunedì 2 febbraio 2015 
14 e 02 
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illudermi 
credendo di scegliere 

lunedì 2 febbraio 2015 
14 e 04 

 
ciò che mi accompagni nel futuro 
    1 aprile 1976 
 
la mia storia di spettacoli 
incontri 
accompagnato mille volte 
la mia storia per il futuro 
    7 settembre 1989 
     16 e 40 
 
quando incontrando te 
la nostalgia ai nostri occhi ci suggerì compagni per il ritorno 
fu amore fino a babele 
ci perdemmo di vista alle prime parole 
    13 novembre 1999 
     12 e 49 
 
accompagnandomi al sole ho perso le stelle 
i colori mi resero l'universo e piansi d'immenso 
    5 gennaio 2000 
     18 e 53 
 
accompagnato dalla mente del mio corpo 
fin dall'inizio 
mi sono scambiato 
d'essere io 

lunedì 2 febbraio 2015 
15 e 00 

 
quando mi credetti essere il prodotto della mia mente 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 00 

 
ma poi  
l'insinuarsi della sola copia 
a fare il ricordo 
a me 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 02 

 
l'originale me 
copia il ricordo 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 04 

 
quel che ricordo 
e me che ricordo 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 06 

 
la purezza d'essere me 
e la materia a fare ricordo 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 08 
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me punto d'essenza 
a ciò che torna presente 
all'essenza 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 10 

 
me 
e ciò 
che diverso da me 
diviene presenza 

lunedì 2 febbraio 2015 
22 e 12 

 
me assoluto 
e diverso dal tempo 

lunedì 2 febbraio 2015 
23 e 00 

 
anche se un attimo 
esisto 
a fare l'attimo 

lunedì 2 febbraio 2015 
23 e 02 

 
scoprir dov'è che sono 
prima che n'esca 
    26 marzo 2005 
     17 e 42 
 
scena dentro lo specchio corre e precede il tempo 
della figura mia d'adesso 
d'incunear di sé riflesso 
fonde alla storia 
e di commedia vecchia 
d'attimo 
sono l'attore 
    30 gennaio 2002 
     9 e 04 
 
d'essere immenso 
a traguardar la vita 
il posto mio 
è qui 
circondato dall'archivio 
    24 marzo 2005 
     15 e 31 
 
il corpo a me organisma 
di peristalta autonomia 
d'intrinsecità 
è vivente 

martedì 3 febbraio 2015 
13 e 00 

 
e il ruolo di me 
che da dentro a lui 
d'altra autonomia 
vado esistendo 

martedì 3 febbraio 2015 
13 e 02 

 


