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quando d'immaginar fo d'un'idea 
nell'unico stesso istante 
d'immaginare altro immaginare 
non so come si fa 

mercoledì 3 luglio 2013 
23 e 00 

 
ma il corpo mio organismo lo fa 
che me 
non so stargli appresso 

mercoledì 3 luglio 2013 
23 e 02 

 
la lavagna a me fatta del corpo mio organismo 
di spettacolar mi si presenta tutta 
e in sé 
di quanto d'attivato 
è coniugata tutta 

giovedì 4 luglio 2013 
2 e 40 

 
dei reiterar dell'esperienze scritte a memoria 
delle sue membra tutte 
nelle sue parti e di contemporaneità 
in coniugare 
le vividescenza tutte 

giovedì 4 luglio 2013 
2 e 42 

 
ma d'attenzione mia 
a disgiungere l'una dall'altra parte 
non sono ancora capace ad attenzionarle tutte 

giovedì 4 luglio 2013 
2 e 44 

 

 
 
il corpo mio struttura 
e quel che gli si passa dentro 

giovedì 4 luglio 2013 
2 e 46 
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il mio corpo fatto d'impalcatura organica 

giovedì 4 luglio 2013 
8 e 00 

 
il rapporto mio di me con essa impalcatura 

giovedì 4 luglio 2013 
8 e 02 

 
il rapporto suo di sé d'impalcatura con me che ci so' dentro 

giovedì 4 luglio 2013 
8 e 04 

 
il corpo mio d'impalcatura organica vivente 
e me che mi consento d'essere per quanto dentro d'essa 

giovedì 4 luglio 2013 
17 e 00 

 
una impalcatura fatta d'organismo vivente 
e me d'esserci da dentro 

giovedì 4 luglio 2013 
17 e 02 

 
tra me e l'universo 
l'impalcatura organica vivente 

giovedì 4 luglio 2013 
17 e 04 

 
me catturato in una impalcatura organica vivente 

giovedì 4 luglio 2013 
17 e 06 

 
la dimensione di me catturata nella dimensione di una impalcatura organica vivente 

giovedì 4 luglio 2013 
17 e 08 

 
me dotato di una esovita 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 00 

 
me dotato di una esovita costituita di frazioni d'universo organizzate 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 02 

 
me in un'esoimpalcatura organica vivente 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 04 

 
me e un'esoimpalcatura organica vivente completa d'intelligenza  

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 06 

 
e a me 
partecipare a comporre la sua dimensione intelletta 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 08 
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che il resto dei servizi alla vita 
la vita 
se li peristalta da sé 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 10 

 
me dotato di una esovita per gironzolare un universo concreto 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 12 

 
d'essere me nello spazio dell'impalcato 
quando l'impalcato s'illumina di luce propria 
me sono in mezzo alle luminarie che spande l'impalcato 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 14 

 
d'essere me nello spazio dell'impalcato 
quando l'impalcato s'illumina d'idea 
me sono nell'idea esposta dall'impalcato 

giovedì 4 luglio 2013 
18 e 16 

 

 
 
l'impalcato transusta d'idea 
e me sto in mezzo al transustare 

giovedì 4 luglio 2013 
21 e 00 

 
il reticolo organico a fare l'impalcato che cambia d'essudare 

giovedì 4 luglio 2013 
21 e 02 
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quando l'impalco va per suo conto 
e me 
so' trattenuto in esso 

giovedì 4 luglio 2013 
22 e 00 

 
me e il configurato dei reiterati che di volta in volta occupano l'impalco 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 00 

 
personarsi di volta in volta di quei configurati d'impalco 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 02 

 
il corpo mio sostegno che di volta in volta diviene vivente del personato estemporaneo d'impalco 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 04 

 
me vivente del personato estemporaneo d'impalco 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 06 

 
quando ignaro a interloquire con esso 
mi vesto del configurato di volta in volta vivente che assume il mio impalcato 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 08 

 
il riversamento che la memoria mia e sua del corpo fa reiterando all'impalcato organico di esso 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 10 
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il corpo mio costituito d'impalcato organico che di fatto vie' programmato e riprogrammato dei reiterandi dalle sue 

memorie 
venerdì 5 luglio 2013 

23 e 12 
 
il corpo mio che d'organismo è fatto 
vie' programmato e riprogrammato dalle memorie sue che porta 
e prima di tutto 
senza di me 
vive di sé 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 14 

 
il corpo mio d'organismo fatto 
palleggiandosi con l'ambiente 
d'estemporaneità 
vive da sé 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 16 

 
che poi 
se m'inserisco anche di me 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 18 

 
quando l'ambiente consente lo svolgimento di quanto l'impalcato è caricato di reiterando 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 40 

 
quando l'ambiente non consente lo svolgimento di quanto l'impalcato è caricato di reiterando 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 42 

 
quando i contenuti delle memorie consentono l'alimento dell'impalcare utile agli svolgimenti 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 44 

 
quando i contenuti delle memorie non consentono l'alimento dell'impalcare utile agli svolgimenti 

venerdì 5 luglio 2013 
23 e 46 

 
ad incontrare te 
delle storie mie negate 
quelle a cui segna il lampo del riavvio 

sabato 6 luglio 2013 
8 e 00 

 
solo ruoli d'automa eran disposti a me quando d'allora 
che per l'altri ruoli da uomo 
avrei dovuto detener di dentro l'anima adatta 

sabato 6 luglio 2013 
9 e 00 



!

!"!#$%&%'%!()*+!),!)+!-!()*+!),!)."!1!

 

 
 
d'interpretar le sceneggiate 
fin'oltre a sempre 
il corpo mio prevedo ad eseguir dell'attorati 

sabato 6 luglio 2013 
11 e 00 

 
dei colorar leggo l'impalchi 
ma a non saper fare di mio l'ingressi 
di come al tempo m'ho risolto 
è d'aspettar che d'eseguire 
esaurisca tutti i precetti 

sabato 6 luglio 2013 
11 e 02 

 
il corpo mio 
file d'interpretar s'accumulato 
che di tutto l'attorar che gli rimane 
s'è fatto d'occupar già tutta la vita 

sabato 6 luglio 2013 
11 e 04 

 
e di tornar della lavagna tutta per me 
s'è fatta nostalgia 

sabato 6 luglio 2013 
11 e 06 

 
la nostalgia di me 
che a ritrovar di me l'adesso 
possa tornar come all'inizio 
d'essere nocchiero 

sabato 6 luglio 2013 
11 e 08 
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la nostalgia di me e il corpo mio che ad eseguir l'automatismi m'è sempre prenotato 

sabato 6 luglio 2013 
17 e 00 

 

 
 
il corpo mio prenotato dalle sue memoria 
che di volta in volta 
l'irrorano di sé 

sabato 6 luglio 2013 
19 e 00 

 
delle memorie sue 
il corpo mio 
è strutturato di continuità al suo dentro 
mentre di me 
a risultar diverso 
so' solo d'ospitato 

sabato 6 luglio 2013 
19 e 02 

 
che da ospitato 
di non capir le carte a far le rotte 
alle correnti lascio divenir le mie l'intenzioni 

sabato 6 luglio 2013 
19 e 04 
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la pelle mia tra fuori e dentro 
e sono soltanto il dentro 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 00 

 
i sensi miei a credermi d'essere il dentro 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 02 

 
come a sentirmi d'essere il dentro 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 04 

 
sta succedendo fino dal dentro della mia carne 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 06 

 
ciò che succede nella mia carne durante lo svolgimento di un peristalto primordio 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 08 

 
un'ampolla è il mio corpo 
e svolge di suo il mio corpo di dentro 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 10 

 
cosa di sé 
il mio corpo diviene in sé stesso 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 12 

 
e come di me 
d'impressione 
mi divengo di suo 

domenica 7 luglio 2013 
20 e 14 

 
amare il mio corpo ch'è il mio 
ma non essere lui 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 00 

 
amare il mio corpo che contiene del tempo mio tutto lo scritto 
ma non son fatto di lui 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 02 

 
amare il mio corpo 
ch'è il mio naviglio a navigare di vita la vita 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 04 

 
amare il mio corpo 
e di farmi nocchiero 
a creare le rotte 
dell'oltre la vita 
mi possa contare di più 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 06 
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amare il mio corpo 
da disgiunto di lui 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 08 

 
amare il mio corpo 
e nuotare la vita da dentro una vita 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 10 

 
il mio corpo è la vita 
e il disgiunto di me dal marcando armonia 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 12 

 
essere al dentro ma disgiunto dal dentro 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 30 

 
l'atmosfere di dentro e l'incollarmi di esse 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 32 

 
il corpo mio di dentro la pelle e di come ne avverto e che cosa 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 34 

 
il corpo mio di dentro e il suo manifestare a me 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 36 

 
il corpo mio di dentro la pelle e il modo diretto dell'essermi intorno 

domenica 7 luglio 2013 
23 e 38 

 
quando i soli peristalti primordi e i passi organici d'andare 

lunedì 8 luglio 2013 
8 e 00 

 
quando i peristalti primordi e i soli passi ambientali a coniugare l'andare 

lunedì 8 luglio 2013 
8 e 02 

 
sensale per me 
quando assente di me  
dell'automi a programma 
raccolgo e rilascio 
soltanto servizi 

lunedì 8 luglio 2013 
9 e 00 

 
me quando all'ombra di io mercenario e trafficante 

lunedì 8 luglio 2013 
9 e 02 
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un attimo prima 
a fare il dettato 
al mio corpo di dentro 
scenate scandite per me 

lunedì 8 luglio 2013 
11 e 00 

 
scene affilate a fare da stampi al mio corpo per me 

lunedì 8 luglio 2013 
11 e 02 
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mimi di dentro 
che a copiare di quelli 
di pose a seguire 
il mio corpo 
si prende a uguagliare da sé 

lunedì 8 luglio 2013 
13 e 00 

 
quando nessuna alternativa mimica s'accende 
quella che c'è m'è ineluttale 

lunedì 8 luglio 2013 
13 e 30 

 
quando alternative mimiche s'accendono 
tradisco quelle che c'è 

lunedì 8 luglio 2013 
13 e 32 

 
e che ci sto a fare me 
che a praticar faccio il sensale 
e scelgo tra figurine quando già fatte 

lunedì 8 luglio 2013 
13 e 36 

 
quando tra repertori solo già scritti 
e non da me 

lunedì 8 luglio 2013 
13 e 38 

 
di contornar col corpo mio i mimi di dentro 
a marionettar scenate 
di scivolar pendii 
da sé 
il corpo mio 
tenta lo planar costante a pace 

lunedì 8 luglio 2013 
16 e 00 

 
di dio 
il modo suo di pensare 
del concepire mio fatto a quel tempo 
senza prelevar dalla memoria 
era diretto la sorgiva 

lunedì 8 luglio 2013 
16 e 02 

 
che poi 
anche coloro artisti li concepii d’arte fatti di sorgiva 

lunedì 8 luglio 2013 
16 e 04 

 
tra una memoria e un’altra 
durante il volo a provocar 'l nov'uno 
dello crear nuovo il concetto 
è il concepir da senza già memoria 
la nuova memoria 

lunedì 8 luglio 2013 
16 e 06 
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che quando fui d’allora 
del concepir che nuovo venia creato 
lo misi a modo anche di dio 

lunedì 8 luglio 2013 
16 e 08 

 
che quando in qualcuno 
della sorgiva a far creature 
l'avvinsi implementato 
scelto da dio gl'intesi il pregio 

lunedì 8 luglio 2013 
16 e 10 

 
a reiterar dalle memorie 
quando di uno e di un altro presente fa di contemporaneità il mimando 
alla mia pelle chiede l'esteso a entrambi 
e a far come del gatto 
semplicemente 
il dentro mio 
d'estemporaneità 
cade in stallo 

martedì 9 luglio 2013 
11 e 00 

 
dei mimi che a reiterar s’avviene alla mia carne 
la carne mia d’immediato fa ammaestrata 

martedì 9 luglio 2013 
16 e 00 

 
che delle membra mie 
senza ancora di me 
a sceneggiar le mosse 
s’avvie’ d’avvio 

martedì 9 luglio 2013 
16 e 02 

 
e quando i reiterar so’ due 
so’ due l’ammaestrare 
e tre quando so’ tre 
e quattro e cinque 
e quanti 
che alla via così senza la fine a sempre 

martedì 9 luglio 2013 
16 e 04 

 
ma il corpo mio è uno soltanto 
e dei trattori all'intenzione 
ce n’è già enne 

martedì 9 luglio 2013 
16 e 06 

 
storie diverse 
che di strappare i versi 
di dentro il corpo mio 
senza capire che 
mi si fanno fantasmi 

martedì 9 luglio 2013 
16 e 08 
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presenziare a scenate diverse non adiacenti 
e senza ponti 

martedì 9 luglio 2013 
16 e 10 

 

 
 
tra un reiterando e un altro reiterando 
il concepimento di un ponte a far continuità 

martedì 9 luglio 2013 
18 e 00 

 
pezzi d'idea che prima non c'era 

martedì 9 luglio 2013 
18 e 02 

 
autore dell'idee che di dentro il mio spazio 
prima non c'era 

martedì 9 luglio 2013 
18 e 04 

 
 


