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quando di dentro la pelle l'avvento che corre e si spegne appagando di sé 
e di fuori alla pelle 
l'incontro dei tanti inservienti 

mercoledì 1 maggio 2013 
22 e 00 

 
quando il mio corpo di dentro la pelle si rende inserviente nel servizio a di sé 

mercoledì 1 maggio 2013 
22 e 02 

 
quando il mio corpo s'addestra ed addestra inserviente e inservienti per quanto a svolgendo per sé 

mercoledì 1 maggio 2013 
22 e 04 

 
inservire me stesso a ottenere inservienze 

mercoledì 1 maggio 2013 
22 e 06 

 
inservienze che ognuno con ognuno imbastisce per sé 

mercoledì 1 maggio 2013 
22 e 08 
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primordio di dentro che corre 
e da fuori c'è solo la pelle 

mercoledì 1 maggio 2013 
23 e 30 

 
del fuori la pelle mentre dentro è avvenendo 

mercoledì 1 maggio 2013 
23 e 32 

 
il ricordo che torna del dentro appagando 
ma a guardarlo da intorno 
non c'è 

mercoledì 1 maggio 2013 
23 e 34 

 
che la vita che scorre potente di dentro 
dal di fuori la pelle a guardarla 
non passa 
e di quanto risona a invitante all'interno 
mi manco e mi manco 

mercoledì 1 maggio 2013 
23 e 36 

 
di scuri e di chiari transusta e diviene il mio dentro 

mercoledì 1 maggio 2013 
23 e 44 

 
il mio corpo transusta di dentro e m'ovatta 

mercoledì 1 maggio 2013 
23 e 46 

 
quando il corpo mio di dentro si configura di un lampo di ricordo 

giovedì 2 maggio 2013 
6 e 00 

 
quando il configurarsi dentro di un lampo di ricordo è sostenuto dal configurarsi di altri ricordo 

giovedì 2 maggio 2013 
6 e 02 

 
lampi di ricordo e appagamento 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 30 

 
lampi di ricordo concentri a dettare concerti di appagamento  

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 32 

 
strutture primorde e sublimazioni d'ideale quando c'è 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 33 

 
strutture correlate di lampi di ricordo a centrare un obiettivo 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 34 
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ordinamento polare degli obiettivi 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 36 

 
delle polarità concentre e delle intenzionalità penetranti 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 38 

 
delle polarità concentre e delle intenzionalità d'appagamento 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 40 

 
ordini polari agli appagamenti 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 42 

 
annidamenti polari degli appagamenti 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 44 

 
ordini polari d'aggregazione degli appagamenti e l'intenzionalità correnti  

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 46 

 
l'addensamenti d'appagamento in ordine polare 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 48 

 
il verso nelle progressioni intenzionali d'annidamento agli appagamenti 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 50 

 
itinerari polari nelle progressioni di appagamento 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 52 
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condizioni a sostegno e lampi di ricordo a segnare i passaggi e il verso agli appagamenti 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 54 

 

 
 
lampi di ricordo e sequenzialità per l'appagamento 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 56 

 
attimi di memoria che conducono all'appagamento 

venerdì 3 maggio 2013 
4 e 58 

 
attimi di memoria a divenirli fatti di adesso 

venerdì 3 maggio 2013 
5 e 00 
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attimi di memoria fino a raggiungermi d'essi 

venerdì 3 maggio 2013 
5 e 02 

 
quando agl'attimi di memoria v'è virtù del raggiungermi d'essi 

venerdì 3 maggio 2013 
5 e 04 

 
quando agl'attimi di memoria v'è stridulità del raggiungermi d'essi 

venerdì 3 maggio 2013 
5 e 06 

 
quando d'attimo di memoria v'è ineluttalità del raggiungermi d'esso 

venerdì 3 maggio 2013 
5 e 08 

 

 
 
l'intenzionalità all'appagamento nel verso della polarità traente o distraente 

venerdì 3 maggio 2013 
12 e 00 

 
il verso dell'intenzionalità traente e le scene contraste 

venerdì 3 maggio 2013 
12 e 01 

 
contesti polari per la costituzione di una intenzionalità ordinata all'appagamento  

venerdì 3 maggio 2013 
12 e 02 

 
la mappa fatta di lampi di ricordo a condurre ad un adesso d'appagamento 

venerdì 3 maggio 2013 
12 e 04 

 
lampo di ricordo dell'appagamento quando d'adesso è mancato 

venerdì 3 maggio 2013 
14 e 00 
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quando le intenzionalità sono già corso nello spessore del mio corpo 

venerdì 3 maggio 2013 
19 e 00 

 

 
 
quando le intenzionalità persistono d'assenza nello spessore del mio corpo 

venerdì 3 maggio 2013 
19 e 02 

 
la parte organica delle intenzionalità ad appagare primordi 
e il gioco dell'oca che il corpo mio intelletto ingaggia 

venerdì 3 maggio 2013 
19 e 04 

 
me e la generazione di intenzionalità intellette d'esaudizione ai primordi 

venerdì 3 maggio 2013 
19 e 06 

 
primordi organici e intelletto nell'esaudizioni 

venerdì 3 maggio 2013 
19 e 08 

 
attimi di memoria e lampi di ricordo 

venerdì 3 maggio 2013 
22 e 00 

 
attimi d'adesso e me intimato d'essi 

venerdì 3 maggio 2013 
22 e 02 
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attimi d'adesso che il corpo mio di transustar si scorre d'essi 

venerdì 3 maggio 2013 
22 e 04 

 
cicli di vita a me dentro la pelle 
che a transustar di tutto il volume mio del corpo 
fa a me l'intorno 

venerdì 3 maggio 2013 
22 e 06 

 
il ciclo dell'acqua del cibo dell'aria 
ovvero 
polarizzazioni interiori del risono 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 00 

 
l'orologio del pincio e gl'inneschi a risono delle vaschette del vuoto e del pieno 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 02 

 

 
 
i meccanismi organici dei molteplici cicli della vita che movimentano il volume mio di dentro la pelle 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 04 

 
di quando di dentro si montano l'attese 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 06 

 
la sequenzia d'attese e i ritrovarmi d'esse 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 08 

 
quando da una fase ad un'altra e le attese a passarle 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 10 



	  

	  "poetese	  2013	  05	  01	  -‐	  2013	  05	  07"	   8	  

 
l'ampiezze dentro a dar lo spazio 
le mosse di danza a far le tracce 
le scene adatte a sostenerle 

sabato 4 maggio 2013 
7 e 12 

 
quei cicli della vita che a me so' nella pelle 
a me 
d'emozione  
fa del mio spazio 

sabato 4 maggio 2013 
10 e 00 

 
nuvole di memorie e dell'interferir viatici ad esse 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 00 

 
scene d'aperto e dell'esserne parte 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 02 

 
quando di scene circoscritte è fatto il tempo 
e quando il tempo non c'è 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 04 

 
spazi socchiusi oltre i confini del tempo di qui 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 06 

 
degli spazzi socchiusi e dei viatici a passare ad essi 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 08 

 
spazio di qui ed i socchiusi spazi di oltre  

sabato 4 maggio 2013 
11 e 10 

 
spazio di memoria a fare il qui che diviene spazio impedito da altro spazio qui 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 12 

 
nostalgie di me ad essere là 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 14 

 
quando ad essere qua 
nostalgia di me ad essere là 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 16 

 
quando a stare là 
nostalgia di me ad essere qua 

sabato 4 maggio 2013 
11 e 18 
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quando lo spazio mio di dentro s'intenzionava 
ma fino da allora 
se pure a non saper di come s'avvenia 
m'ho millantato a me la generativa 

domenica 5 maggio 2013 
19 e 00 

 
stati d'intenzione di dentro del mio spazio 
e il millantar di mio la genitura 

domenica 5 maggio 2013 
19 e 02 

 
davanti a me sei tu 
e di dentro la mia pelle i risonar so' in atto 

domenica 5 maggio 2013 
19 e 04 

 
il tempo mio che sfila 
e quanto dei risonar so' adesso in atto 

domenica 5 maggio 2013 
22 e 00 

 
viatici prima ancora del viaggio 

domenica 5 maggio 2013 
22 e 02 

 
il sentimento che mi rende viatico di quando ancora non so di concepire 

domenica 5 maggio 2013 
22 e 04 

 
il sentimento che precede e suggerisce a me di progettare 

domenica 5 maggio 2013 
22 e 06 

 
quando di dentro germoglia un'attesa 

domenica 5 maggio 2013 
23 e 00 

 
l'attesa che un viatico attiva e l'accompagno che rende tracciando la via 

domenica 5 maggio 2013 
23 e 02 

 
la consistenza sentimentale di un viatico ancor prima di concepire il viaggio 

domenica 5 maggio 2013 
23 e 04 

 
viatici e tracce per un viaggio 

domenica 5 maggio 2013 
23 e 06 

 
attimo d'adesso 
se pure ancora solo evocato 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 00 

 
un attimo di scena per quell'attimo d'appagamento 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 02 
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attimi d'appagamento 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 04 

 
attimi di presente nel dentro della mia pelle 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 06 

 
attimi di una istantanea da dentro fino a di fuori 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 08 

 
a reiterar dalla memoria 
l'istantanea di un attimo di presente 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 10 

 
una sequenza di istantanee di presente 
e l'impegno che s'assume il mio corpo per sé 

lunedì 6 maggio 2013 
10 e 12 

 
quell'attimo con te 
ed è la scena con te 
che mi permette il ritorno 

lunedì 6 maggio 2013 
12 e 00 

 
l'attimo a me 
e l'attori e le scene che intorno 

lunedì 6 maggio 2013 
12 e 02 

 
un ambiente e un tempo che non mi scivoli altrove 

lunedì 6 maggio 2013 
12 e 04 

 
il tempo sufficente per immaginarmi nel durante della pace  

lunedì 6 maggio 2013 
12 e 06 

 
le emittanze originali di ogni volta che di dentro la pelle lo transustar s'espande 

lunedì 6 maggio 2013 
19 e 00 

 
nascosti nella mia carne 
i cicli della vita 
movimentano le mie intenzionalità 

lunedì 6 maggio 2013 
19 e 02 

 
memorie cablate di genesi antica 
che da sempre m'intenta del dentro 

lunedì 6 maggio 2013 
19 e 04 
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scene interiori che il corpo mio transusta 
e me 
di volta in volta d'abitare in esse 

martedì 7 maggio 2013 
9 e 00 
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le scene transuste di dentro la pelle 
che so' scambie e correnti 
e ogni volta viventi 
e ad attendere me 

martedì 7 maggio 2013 
19 e 30 

 
il mimo di dentro transusta e transusta 
ma alla pelle traspare all'intorno 
e mi specchia per me 

martedì 7 maggio 2013 
20 e 00 
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di dentro m'ho il mimo 
e di fuori 
i colori espressivi del viso 

martedì 7 maggio 2013 
20 e 02 

 
quaderni d'appunti e quaderni d'appunti 
che d'ognuno pensati al momento 
fa stridori tra quanti i ritorni a mimando 

martedì 7 maggio 2013 
20 e 04 

 
le menti sfuggite per i racconti credibili che da dentro di noi rendono ad ognuno di noi 

martedì 7 maggio 2013 
21 e 00 

 
 
 


