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i mezzi a creare altri mimi da me 

martedì 9 aprile 2013 
17 e 16 

 

 
 
dei mille mimi a supporto che adesso trovo già pronti in bisaccia 
quando d'allora 
a settant'anni fa 
ancora non c'era 

martedì 9 aprile 2013 
17 e 18 

 
che di sotto il mio naso 
e fin dall'inizio della mia vita 
so' stati a svilupparsi tutti i miei mimi 
e mai me ne accorsi 

mercoledì 10 aprile 2013 
8 e 00 

 
a non saper di cosa si son fatti 
nel funzionare loro 
a merito o a dismerito 
di dentro del mio spazio 
l'ho sempre trovati da sé già oramai viventi 

mercoledì 10 aprile 2013 
8 e 02 

 
e a non capir che s'avvenia dentro a memoria 
quando ogni volta 
e senza altro indagare 
me lo tenni quanto di me fatto a destino 

mercoledì 10 aprile 2013 
8 e 04 
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quando lo svolger dei moti li credo fatti di mio 

domenica 14 aprile 2013 
10 e 00 

 
ma ancor prima di svolger quei moti creduti di mio 
m'accorgo che il volume mio del corpo è già pronto di dentro e già prima di me 

domenica 14 aprile 2013 
10 e 02 

 
e m'aspetta la parte e l'accetto e m'invento ch'è mia 

domenica 14 aprile 2013 
10 e 04 

 
e la scena s'incombe 
e senz'altro a far dubbio 
d'attore mi calzo alle mosse 

domenica 14 aprile 2013 
10 e 06 

 
finali di dentro e già fatti 
m'arrangio a copiare 
e per quanto mi manco alla resa 
mi trovo d'arrabbio 

domenica 14 aprile 2013 
10 e 08 

 

 
 
di volume allo spazio in consesso 
a missione so' preso e fo viaggi 

domenica 14 aprile 2013 
10 e 10 

 
tenuto a volar dei consessi 
se fermo agli stallo 
d'impressione dissolvo 

lunedì 15 aprile 2013 
8 e 00 

 
d'uccello tenuto dal vento 
ai corsi m'avvento a volare 
e pel tempo è il futuro 

lunedì 15 aprile 2013 
8 e 02 

 
argomenti a volare 

lunedì 15 aprile 2013 
8 e 04 
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preceduto dai venti d'argomento 
a sostener gl'itinerario 
m'involo al plano 

lunedì 15 aprile 2013 
8 e 06 

 
quando davanti a me son le correnti 
d'assicurato 
veleggio al dopo 

lunedì 15 aprile 2013 
8 e 08 

 
quando il vento qui e adesso non c'è 
a guardar brezze lontane 
nel battere le ali 
di speranza m'avverto già nei dopo 

lunedì 15 aprile 2013 
8 e 10 

 
di un nautilus fatto di homo 
so' sempre stato dotato alla vita 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 00 

 
se pure da sempre il mio corpo è dotato di una memoria e di una lavagna interiore a pensare 
non l'avevo capito 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 01 

 
che dei mille disegni che la lavagna mostrava 
di sempre m'intesi di dentro docciato del gesso 
e d'andare a pupazzo 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 02 

 
quando il corpo mio 
d'autonomia 
si va senza di me 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 03 

 
e per chi si va procurando finali 
se di sé 
resta ancora e comunque organismo 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 04 

 
la genesi di lui 
e la genesi di me 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 06 

 
la genesi organisma 
e la genesi di me 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 07 
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la genesi organisma 
e che è successo a me 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 08 

 
me celato a me dalla memoria pronunciatasi nella genesi di lui 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 10 

 
fare di me l'innesto alla progressione creativa ulteriore della genesi di lui 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 11 

 
fatta degli stessi materiali organismi che costituiscono lui 
la memoria sua 
fa di ritrarre anche me 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 12 

 
diverso dalla memoria del mio corpo 
continuo a calzarmi i suoi contesti 

lunedì 15 aprile 2013 
21 e 14 

 
continuo a calzarmi dei contesti che la memoria del mio corpo genera e rigenera nella progressione della sua genesi 

martedì 16 aprile 2013 
6 e 00 

 
della materia dello spazio 
e la genesi del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
7 e 00 

 
la vita d'universo e la progressione della genesi del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
7 e 02 

 
del non tempo e del non spazio dell'immenso  
e la genesi di me 

martedì 16 aprile 2013 
7 e 04 

 
l'immenso 
e la progressione della genesi di me 

martedì 16 aprile 2013 
7 e 06 

 
da allora e ancora adesso 
ho assistito e assisto alla progressione della genesi che del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
7 e 08 
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d'evolvere e di deevolvere 
a progredir di genesi sua 
il corpo mio vie' di compiendo 

martedì 16 aprile 2013 
7 e 10 

 
il tempo e il presente continuo delle restituzioni che alla lavagna mia interiore del corpo la memoria rende 

martedì 16 aprile 2013 
8 e 00 

 
partecipare alla progressione della genesi continua del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
9 e 00 

 
della genesi continua del mio corpo e dell'incontro mio di me con essa 

martedì 16 aprile 2013 
9 e 02 

 
me e il patimento a me della genesi continua del mio corpo fin da quando l'ho incontrata trovandomi del corpo 

martedì 16 aprile 2013 
9 e 04 
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di dove e come riprendere da me la progressione continua della genesi del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
17 e 00 

 
prima che la memoria fosse 
quando m'immisi catturo della genesi del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
17 e 02 

 
quando a provenir di me fatto d'immenso mi trovai stretto nella genesi del mio corpo 

martedì 16 aprile 2013 
17 e 04 



	  

	  "poetese	  2013	  03	  10	  -‐	  2013	  04	  16"	   7	  

 

 
 
nel transitar di dentro del mio corpo 
a me e per me 
cos'è che fa la resa 

martedì 16 aprile 2013 
20 e 00 

 
 


