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e ora 
quando m'accorgo di non corrispondere alle risposte 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 00 

 
prima di capir delle domande 
tutto raccolsi descritto da un grande arcipelago di sole risposte 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 02 

 
storie ideali 
e la promessa di perdere la condivisione nella diversità 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 30 

 
il patimento a me della interpretazione che la mia carne rende nel mimarsi incapace dei frutti della condivisione 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 32 

 
il mimo interiore che mi fa impartecipe 
e m'avverto sperduto 

martedì 11 giugno 2013 
22 e 00 

 
il supporto strumentale di quanto ho nomato ragionare 

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 00 

 
la capacità mimica interiore che rende la mia carne essere scrivania strumentale per ragionare 

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 02 

 
la memoria che si estrinseca rivividescendosi della stessa struttura fatta della carne che l'ha originata alimentandola 

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 04 

 
me e la mia carne illuminata dai risonare delle memorie ospitate nella mia pelle 

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 06 

 
il corpo mio fatto della carne quando diviene attività 

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 08 

 
quando la mia carne si preinscenica attività  

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 10 

 
le preinscenità che la mia carne compie 
ovvero 
le immaginazioni a me 

giovedì 13 giugno 2013 
12 e 12 
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me immerso nelle immaginazioni che mi rende l'espositore fatto della mia carne 

giovedì 13 giugno 2013 
14 e 00 

 
me e l'espositore a me 
fatto della carne del mio corpo 

giovedì 13 giugno 2013 
14 e 02 

 
un organismo che dal suo dentro s'espone a me 

giovedì 13 giugno 2013 
14 e 04 

 
e me che non m'ho ancora disgiunto 

giovedì 13 giugno 2013 
14 e 06 

 

 
 
me 
da prima di tutto 
poi 
quando da fuori dei miei occhi 
quando da dentro della mia pelle 

giovedì 13 giugno 2013 
17 e 00 

 
me e gli spettacoli a me 
quando da fuori dei miei occhi 
quando da dentro della mia pelle 

giovedì 13 giugno 2013 
17 e 02 

 
le scene e come di dentro del mio spazio m'apprendono d'esse 

giovedì 13 giugno 2013 
17 e 04 
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il punto fin qui dello scibile che è trascorso virtualizzato nello spazio della mia pelle 

giovedì 13 giugno 2013 
19 e 00 

 

 
 
un contesto fatto d'organismo 
e me 
a cosa intervengo 

giovedì 13 giugno 2013 
23 e 00 

 
quando l'organismo mima del suo 
e a me 
cosa rimane 

giovedì 13 giugno 2013 
23 e 02 

 
il corpo mio s'inscena del solo dentro e m'avverto divenire tesi d'azione 

venerdì 14 giugno 2013 
18 e 00 

 
grammi di mimo e grammi di mimo 
che degli stili a pareggiar le tesi 
dall'uno all'altro appresso 
di moto 
già trovo fatto il mio dentro 

venerdì 14 giugno 2013 
18 e 02 

 
dall'uno all'altro e delli moti di mezzo 

venerdì 14 giugno 2013 
20 e 00 

 
i mimi emulandi e i congiuntar di moto dall'una posa all'altra 

venerdì 14 giugno 2013 
20 e 02 

 
quando l'ambiente è a penetrar lo mio organismo 
di caricar di quanto ingressa 
lo perturbar delle strutture dentro 
dentro la pelle 
monta d'espanso l'onde 
e invade tutto 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 00 
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delle memorie prime e delle seconde 
a perlustrar tutta la carne 
trova i risoni 
e delli rimandar che questi fanno a risonare 
a reiterar s'esporta i segni 
e a implementar quell'onde 
fa d'imbastir con esse i ricordare 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 02 

 
da una scena a metà che m'incontra da intorno 
l'organismo s'accende del mimo fin lì 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 04 

 
e s'espande e s'espande 
e ai ritrovar delli risoni 
della memoria 
cuce registri 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 06 

 
e il corpo mio organismo 
di dentro a sé 
e ancora solo per sé 
monta le pose 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 08 

 
collando mimi a memoria 
il corpo mio a sé stesso 
a compitar l'impegni 
li nasce dentro anche a me 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 10 

 
a far tutti gli spazi 
la carne mia di dentro 
di quel che corre delli mimandi 
prima che a me 
li connatura in sé 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 30 

 
che me 
sul torpedone in gita 
galleggio ai percorrendo 

venerdì 14 giugno 2013 
22 e 32 

 
d'universo a metà nella mia pelle 
tra registro e conoscenza 
quel che senza di me va d'inventando il corpo mio 
lo fa ancora solo per sé 

venerdì 14 giugno 2013 
23 e 00 
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del corpo mio organismo 
tra i mimi che scorre di dentro e dei conferma che cerca da intorno 
a piè pari mi salta 
e da catturo 
ho imparato anche a prevederlo 

venerdì 14 giugno 2013 
23 e 02 

 
quando dico del corpo ch'è mio 
ma non so cosa ho fatto di mio 

sabato 15 giugno 2013 
21 e 30 

 
di ch'è fatta la miimità che non sia già fatta di suo 

sabato 15 giugno 2013 
21 e 32 

 
di una cognizione che non rivendica alcuno 
come faccio a affermarla mia 

sabato 15 giugno 2013 
21 e 34 

 
a giudizio fin qui sono stato della credibilità ch'ho cercato e presunto di quanti tra quanti ho incontrato 

sabato 15 giugno 2013 
23 e 00 

 
quel che dentro si nasce 
e che so di quel che dentro si nasce 

domenica 16 giugno 2013 
12 e 00 

 
d'autore non sono alla voga 
che è il mio corpo di dentro 
a inventare 
nocchiera in segreto la rotta 

domenica 16 giugno 2013 
15 e 00 

 
di coinvolto m'assisto e parteggio 
che confondo d'esser mio quel che è proprio e soltanto di suo 

domenica 16 giugno 2013 
15 e 02 

 
a che assisto 
solo assisto 
e m'invento il millanto di mio 

domenica 16 giugno 2013 
15 e 04 

 
relegato al sentimento di quanto di dentro s'inscena 
parteggio il racconto cercando compagni 

domenica 16 giugno 2013 
15 e 06 

 
relegato del solo sentimento 
non ho capito ancora le mie braccia 

domenica 16 giugno 2013 
15 e 08 
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mentre i mimi si scorrono nelle segrete del mio organismo 
di sintesi astratte 
sono invaso di sentimento 

domenica 16 giugno 2013 
16 e 00 

 
il sentimento e il partigiano senza capire 

domenica 16 giugno 2013 
16 e 02 

 
quando di sentimento son d'animato 

domenica 16 giugno 2013 
20 e 00 

 
quando di non sentimento resto nessuno 

domenica 16 giugno 2013 
20 e 02 

 
impreparato al mio corpo 
l'ho scambiato nel posto di me 

domenica 16 giugno 2013 
22 e 00 

 
impreparato al mio corpo 
nello scenare di sé 
fo coinvolto di me 

domenica 16 giugno 2013 
22 e 02 

 
spugna di presente 
il corpo mio organismo 
me lo ritorna nella forma di futuro 

domenica 16 giugno 2013 
22 e 04 

 
pur avvertendo tutto che il corpo mio s'espone 
ad esso 
non m'ho concepito interlocutore  

domenica 16 giugno 2013 
22 e 06 

 
le virtualità dal mio organismo che popolano la mia immaginazione 

domenica 16 giugno 2013 
22 e 30 

 
di virtualità colma la pelle 
cercando di me 
affresco il mio dentro 

lunedì 17 giugno 2013 
21 e 00 

 
cercando di me 
ritratti di dentro me stesso 
ho tentato e ho tentato 
il mio luogo di me 

lunedì 17 giugno 2013 
21 e 02 
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coi colori di dentro 
mille figure di me 
m'ho tentato di specchio 

lunedì 17 giugno 2013 
21 e 04 

 
alla ricerca dei segni che della palestra circoscritta dalla mia pelle siano le tracce originali di me alle mie opere 

lunedì 17 giugno 2013 
22 e 00 

 
alla ricerca dell'echi di me nell'opere fin qui ancora soltanto millantate di me 

lunedì 17 giugno 2013 
22 e 02 

 
non so ancora affermare di me quanto gl'astanti affermano essere mio 

lunedì 17 giugno 2013 
22 e 04 

 
le storie imbastite che nella pelle s'intreccia e voluma 

martedì 18 giugno 2013 
7 e 00 

 
una storia ed il tempo di appresso a sostenere ed estendere spazio 

martedì 18 giugno 2013 
7 e 02 

 
le ondulità originali che il tessuto della mia carne assume sostenuto dai fronti invadenti delle memorie e degli interferire 

martedì 18 giugno 2013 
7 e 04 
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attore nascosto a me stesso 
il corpo mio virtualizza di sé 

martedì 18 giugno 2013 
8 e 00 

 
mille sezioni d'adesso 
e le promesse ogni volta diverse 

martedì 18 giugno 2013 
8 e 02 


