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e che ce faccio co' la vita 
se è la vita a porta' me 

lunedì 11 marzo 2013 
22 e 40 

 
de li pensieri 
d'ave' vissuto sempre a galla 
co' le mi' gambe 
nu'm'è riuscito mai de guida' 

lunedì 11 marzo 2013 
22 e 46 

 
er fiume score drento l'argini 
e non guida 

lunedì 11 marzo 2013 
22 e 49 

 
d'anna' come me pare 
me vorrebbe 
ma c'ho paura 

lunedì 11 marzo 2013 
22 e 54 

 
cori 
e staije sempre avanti 
che poi vedrai ch'è la vita a venitte appresso 
    (venitte: venirti) 

lunedì 11 marzo 2013 
22 e 55 

 
de non sape' d'esse' 'na rosa dei venti 
d'aspettalli 
me so' scappati tutti 

lunedì 11 marzo 2013 
22 e 59 

 
ciao ragazzi' 
sai che te dico 
torno da capo 
a prima d'esse' ragazzino 

lunedì 11 marzo 2013 
23 e 05 

 
la natura organica degli strumenti che lampano dentro il mio spazio 

martedì 12 marzo 2013 
19 e 00 

 
degli strumenti organici a musicare le scenate a memoria 

martedì 12 marzo 2013 
19 e 02 

 
le scie disponibili nelle quali e delle quali trovarmi 

mercoledì 13 marzo 2013 
18 e 00 

 
quando non incontro scie disponibili nelle quali e delle quali trovarmi 

mercoledì 13 marzo 2013 
18 e 02 
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quando le scie disponibili sono soltanto spezzoni che nelle interruzioni mi lascerebbero di sale 

mercoledì 13 marzo 2013 
18 e 04 

 
quando ancora a non saperne 
e una scia mi si è resa dentro 

venerdì 15 marzo 2013 
18 e 06 

 
una scia che mi si accende dentro 
e come e quando vengo a saperlo 

venerdì 15 marzo 2013 
18 e 08 

 
appunti che d'esser fatti d'organismo 
di reversilità  
là dove e come dentro la pelle d'originali so' comparsi 
mi torna a manifesti 

sabato 16 marzo 2013 
22 e 00 

 
scene interiori fatte d'appunti 

sabato 16 marzo 2013 
22 e 02 

 
teatri dentro 
che a non saper della memoria 
mi furono sempre a far gl'adesso 

sabato 16 marzo 2013 
22 e 04 

 
me possino morì tutti i fantasmi drento 
che a sbaijocca' de li miraggi 
me l'ho creduti er monno adesso 

sabato 16 marzo 2013 
22 e 06 

 
scene interiori solo di dentro 
se pur sono da intorno tutti gl'inneschi 

sabato 16 marzo 2013 
22 e 08 

 
a capir che so' miraggi 
di soffermarmi 
posso anche osservarli 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 00 

 
me ed i miraggi 
me diverso dai miraggi 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 02 

 
il corpo mio che diviene a me esposto miraggio 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 04 



	  

	  "poetese	  2013	  03	  12	  -‐	  2013	  03	  19"	   3	  

 
il corpo mio che mi si presenta nella fattezza di colui d'immerso dentro al miraggio 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 06 

 
il corpo mio che di volta in volta transustanzia di un miraggio e di un altro 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 08 

 
me ed il mio corpo che di volta in volta fa di sé tutto il miraggio 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 10 

 
esistere in un caleidoscopio di miraggi 

domenica 17 marzo 2013 
19 e 12 

 
il corpo mio quale pietra filosofale 

domenica 17 marzo 2013 
21 e 00 

 
il corpo mio quale vello d'oro 

domenica 17 marzo 2013 
21 e 02 

 
me immerso o catturato in un vello d'oro 

domenica 17 marzo 2013 
21 e 04 

 
me e il vello d'oro 
ovvero 
me e il corpo mio 

domenica 17 marzo 2013 
21 e 06 

 
del corpo mio e le risorse sue di corredo che d'innesco conseguono svolgendosi da sé 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 00 

 
istantanee d'ambiente e trasformate interiori 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 02 

 
trasformate che la memoria ìnsita del mio corpo compie 
ma quando ancora prima che a me 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 04 

 
la sofferenza a me che il corpo mio svolge da sé 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 06 

 
sceneggiature mimiche che il corpo mio 
vivificato delle sue risorse 
svolge da sé 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 08 
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sceneggiature mimiche dentro la mia pelle a far d'estemporaneo tutti gli adesso 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 10 

 
anche di dopo ed anche di prima 
d'estemporaneità dentro la pelle 
tutti gli adesso 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 12 

 
sceneggiature mimiche dentro la pelle a far d'estemporaneo il tempo 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 14 

 
e che cos'è il presente 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 16 

 
gli adesso di ogni quando 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 18 

 
e che cos'è il mio tempo 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 20 

 

 
 
scie fatte da un adesso a un altro e ancora a un altro 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 22 

 
lampi di scena dentro la mia pelle 
e del credermi in questi 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 24 

 
il corpo mio di dentro la pelle e del trovarmelo di volta in volta schierato a quanto a sé stesso proietta 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 26 
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quando il corpo mio 
d'andare 
illumina a sé stesso 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 28 

 
scie d'illuminato  

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 30 

 
quando d'immaginato 
lo spazio e il tempo 
s'illumina a comparir di tracce 

lunedì 18 marzo 2013 
7 e 32 

 
mimi che torna 
quando ancora non sapevo di potermi soffermare a meditarli 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 00 

 
il luogo della formazione dei mimi di dentro la mia pelle 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 02 

 
la formazione dei mimi di dentro la mia pelle e l'ambulazione espressiva fino a dei moti 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 04 

 
l'ambulazione espressiva e la formazione dei mimi che sempre l'anticipa 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 06 

 
tra formazione dei mimi e ambulazione espressiva 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 08 

 
quando l'ambulazione espressiva è solo retroriflettivo del transustanzio mimico e non va d'oltre la mia pelle 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 10 

 
quando il volume mimico transusto del volume di dentro della mia pelle torna riflesso alla percezione della memoria 

che l'ha di sé già fatto reiterato 
martedì 19 marzo 2013 

20 e 12 
 
le retroriflessioni evolutive del mimo ed i ritorni alle memorie 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 14 

 
che ad innescare dell'altro alle memorie 
di reiterare ancora 
fa d'implemento il mimo 

martedì 19 marzo 2013 
20 e 16 
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fin qui l'attimo sconosciuto tra mimo e l'ambulazione espressiva 

martedì 19 marzo 2013 
21 e 00 

 
il luogo temporale alla soffermazione del mimo e le riflessioni evolutive dello stesso mimo 

martedì 19 marzo 2013 
21 e 02 

 
l'espansione evolutiva del mimo prima che l'ambulazione sfori la pelle 

martedì 19 marzo 2013 
21 e 04 

 
il luogo temporale della meditazione e l'armonizzazione evolutiva del mimo 

martedì 19 marzo 2013 
21 e 06 

 
me e la volontarietà a meditare il mimo 

martedì 19 marzo 2013 
21 e 08 

 
me e la nostalgia all'armonia di me 
attraversando d'evoluzione i mimi miei di dentro la pelle 

martedì 19 marzo 2013 
21 e 10 

 
 
 


