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ma poi 
non mi trovai di bene a rimanere là senza capire di cosa fossi a fare di mio 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 00 

 
applausi sì 
ce ne so' stati 
ma dell'opere mie 
di come fossi stato d'autore 
mancavo sempre le radici 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 02 

 
che dei copioni 
se pur d'originale fatti 
così come ogni volta d'installati 
me li trovavo dentro 
e d'ispirazione solo dettati 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 04 

 
che d'atmosfere 
a non saper d'entrare alla lettura 
c'era solo d'andare 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 06 

 
il corpo mio organismo 
e l'esser me soltanto disegnato di quel che lui s'accende 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 08 

 
la voglia mia di me che a disgiunzione fossi diverso da io 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 10 

 

 
 
la nostalgia di me e della libertà d'esser d'armonia anche l'autore 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 12 

 
spartiti solo dettati 
che fino a lì 
nel corpo mio che m'abitavo 
senza di me 
me li trovavo dentro già proiettati 

martedì 12 febbraio 2013 
9 e 14 



	  

	  poetese	  2013	  02	  13	  -‐	  2013	  02	  19	   2	  

 
inserito me in una base già fatta di vita 
e senza scuolaguida 
in corsa m'ho trovato in plancia d'una vita 

martedì 12 febbraio 2013 
18 e 00 

 
d'esistere sono 
ma d'un guaio m'ho trovato dentro d'una vita 

martedì 12 febbraio 2013 
18 e 02 

 
dentro la vita 
e non sapevo della vita 

martedì 12 febbraio 2013 
18 e 04 

 
attraversando la pelle del mio organismo vivente 
ad aspettar solo da intorno 
avrei dovuto capire della mia vita 

martedì 12 febbraio 2013 
19 e 00 

 
me a condurre la vita del mio corpo da immerso alla vita del mio corpo 

martedì 12 febbraio 2013 
19 e 02 

 
guidare il fiume dalla barca che esso galleggia 
    13 giugno 1993 
     16 e 30 
 
una macchina che espone configura e racconta intrappolando a presentarmi autore 

mercoledì 13 febbraio 2013 
23 e 30 

 
un archivio organico che fin dall'inizio s'era andato implementando 
e che di dentro la mia carne 
riesponeva riconfigurava riraccontava 

mercoledì 13 febbraio 2013 
23 e 32 

 
che la carne mia 
di docilità sempre disposta 
per l'invasioni 
era già fatta priva d'imposte 

mercoledì 13 febbraio 2013 
23 e 34 

 
che a non saper dell'archiviare suo della mia mente 
delli ritorni suoi d'attestazioni 
a non capir di cosa fosse il mio 
d'estranei e sconosciuti guardiani allo mio spazio 
me l'inventai d'inquisitori 

mercoledì 13 febbraio 2013 
23 e 36 
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e all'ignorar che fui di quanto alla memoria mia d'archiviazione divenia di recepzione 
dei reiterar ch'essa faceva 
a timorar mi ritrovai fellone 

mercoledì 13 febbraio 2013 
23 e 38 

 
condurmi là dove non so condurre 
promuovere quanto non so capire 
sorgente sconosciuta 
infinita sofferta nostalgia 
tornare là dove non ricordo d'essere partito 
   domenica 5 settembre 1999 
     21 e 46 
 
scie di registro 
che istante per istante 
d'accatastar l'archiviazioni 
del corpo mio organismo 
han fatto la memoria 

sabato 16 febbraio 2013 
20 e 00 

 
che poi 
di quella stessa sua memoria  
il corpo mio volume 
dello reiterare in sé di quanto 
di lui 
senza di me a contare 
s'è reso sempre pronto 

sabato 16 febbraio 2013 
20 e 02 

 

 
 
della consistenza 
il corpo mio di dentro la sua pelle 
delli configurar ritorni di memoria 
d'animazioni si fa del pronti 

sabato 16 febbraio 2013 
20 e 04 

 
il corpo mio che concepii d'essere io 

lunedì 18 febbraio 2013 
17 e 00 
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che poi 
fatto di lui 
m'ho presentato a tutti 

lunedì 18 febbraio 2013 
17 e 02 

 
quando il corpo mio s'accende della sua memoria 
il corpo mio ritorna come quando ad essa fu di registrazione 

lunedì 18 febbraio 2013 
18 e 00 

 
il corpo mio di volta in volta a diversificar si rende un io 

lunedì 18 febbraio 2013 
18 e 02 

 
i mille io che a rotazione il corpo mio diviene 
poi me 

lunedì 18 febbraio 2013 
18 e 04 

 
l'infinite animazioni di una marionetta 
poi me coinvolto ad essere di volta in volta personato d'esse 

lunedì 18 febbraio 2013 
18 e 06 

 

 
 
luoghi del mio corpo che reversati dalla sua memoria 
riassettano come d'allora che ad essa di sé fecero copia 

lunedì 18 febbraio 2013 
22 e 00 

 
d'animazione i grammi che furono un tempo registrati alla memoria e delli reiterar vecchi vettori adesso 

lunedì 18 febbraio 2013 
22 e 02 
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quando il corpo mio volume divie' d'azione modulato 

martedì 19 febbraio 2013 
10 e 00 

 
quando il corpo mio volume è fermo all'intorno ma d'azione s'è fatto l'interno 

martedì 19 febbraio 2013 
10 e 02 

 
scie d'espansioni di dentro la mia pelle 

martedì 19 febbraio 2013 
10 e 04 

 
scie d'espansioni a modellar d'interno le mie mosse 

martedì 19 febbraio 2013 
10 e 06 

 
scie sempre contraste 
che nello moderar di quante 
del corpo mio fanno le danze 

martedì 19 febbraio 2013 
10 e 08 

 
coralità nella mia pelle 
a me 
del corpo mio 
conducono le danze 

martedì 19 febbraio 2013 
10 e 10 

 

 
 
è l'organismo mio che m'ha rapito 
che a implementar di suo i filamenti 
dei risonar nei picchi 
s'aggiunge a volumar reti a memoria 

martedì 19 febbraio 2013 
13 e 00 

 
che poi 
ad innescar di risonare quelle 
dello risòno 
fa d'espansione a tutto fino a là dove fu d'originale la sorgiva 

martedì 19 febbraio 2013 
13 e 02 

 
e a rieditar quello ch'è stata d'originale la sorgiva 
le membra fanno a replicar danze d'un tempo accatastate 

martedì 19 febbraio 2013 
13 e 04 
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è la memoria 
che a reiterar l'oscillazioni 
d'originali corde 
conduce a riarmoniare 

martedì 19 febbraio 2013 
13 e 06 

 
treni di frequenze che la memoria emette 
che quando a giungere alle corde del corpo 
lo rimontar dell'armonie fa d'esse 

martedì 19 febbraio 2013 
13 e 08 

 
ai modular dalle memorie 
il corpo mio di marionetta 
a traguardar passi di danza 
s'appresta a compiere scie di movimento 

martedì 19 febbraio 2013 
18 e 00 

 
a far cappe di memoria 
la marionetta mia fatta del corpo 
a non lasciarmi in pace 
sempre m'assilla 

martedì 19 febbraio 2013 
18 e 02 

 


