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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 

 
quando era zero la mia memoria allora 
e me comunque già c'ero d'uguale ad adesso 

giovedì 11 luglio 2013 
11 e 00 

 
quando d'adesso la mia memoria s'è fatta tanta 
e me comunque 
so' sempre lo stesso 

giovedì 11 luglio 2013 
11 e 02 

 
che a differir tra adesso e allora 
soltanto la memoria s'è fatta tanta 

giovedì 11 luglio 2013 
11 e 04 
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scene me ne so' capitate intorno tante 
e tante l'ho fatte originali 

giovedì 11 luglio 2013 
11 e 06 

 
quando la memoria torna 
e il corpo mio vie' suggerito  

giovedì 11 luglio 2013 
20 e 00 

 
funziona l'attrezzo mio per la ragione 
ma quali i ruoli di me ad esso m'ho concepito 

giovedì 11 luglio 2013 
21 e 00 

 
che poi 
mi ci so' adattato a credermi d'essi 

giovedì 11 luglio 2013 
21 e 02 

 
che poi 
mi ci so' limitato a soltanto in essi 

giovedì 11 luglio 2013 
21 e 04 

 
di quanto con l'intorno 
a coniugar funziona il corpo mio  

giovedì 11 luglio 2013 
22 e 00 

 
il corpo mio 
ovvero 
un risonatore fatto di sé di quel che gli gira intorno 

giovedì 11 luglio 2013 
22 e 02 

 
che poi 
ad azionar di sé verso l'intorno 
di sé fa risonare anche l'intorno 

giovedì 11 luglio 2013 
22 e 04 

 
ogni interiore a risonar con ogni interiore intorno 

giovedì 11 luglio 2013 
22 e 06 

 
che poi 
so' le memorie d'ogni interiore che so' a risonar delle memorie d'ogni interiore che intorno 

giovedì 11 luglio 2013 
22 e 08 

 
ogni interiore a far l'intorno d'ogni altro interiore intorno 

giovedì 11 luglio 2013 
22 e 10 

 
scene dalla memoria mia interiore 
e come a me è l'avvenimento 

giovedì 11 luglio 2013 
23 e 00 
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quando lo reiterar s'avvie' delle memorie mie fatte organisme 
a coniugar tra dentro e fuori la pelle 
della mia carne 
fa d'affilar tutti gl'addendi 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 00 

 
che d'atti accompitati 
al corpo mio 
del conseguente in sé d'appresso 
lo fa medesimato 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 02 

 
e me 
a rimaner dello mimando suo del corpo 
m'avverto prenotato 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 04 

 
e l'animar preliminare ch'alla mia carne avvie' 
di dentro la mia pelle 
a percepir per mio 
trovo il programma 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 06 

 
e della lavagna mia fatta di carne 
che fino a qui è ancora non letta lavagna 
vie' d'animata già fatta di spunti 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 08 

 
e a turgidar di sé che fa la carne mia 
di percepir siffatta la sostanza 
d'intenzionato torvo già colmo il mio corpo 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 10 
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che il corpo mio 
dei reiterar che l'esperienze rende 
di sé 
si fa di campo 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 12 

 
al comparir delli papaveri dentro la mia pelle 
il corpo mio si fa penetrato 
e me 
del campo fuori 
mi fo di trasferito 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 14 

 
e a concepir che di più tardi ho fatto 
lo spessorare di sé che fa il mio corpo 
delli papaveri quelli di dentro la pelle 
me l'ho nomato 
d'emulando il campo 

venerdì 12 luglio 2013 
23 e 16 

 
a percepire il corpo mio che vive 
di consistenza avverto d'esser la mia vita 

sabato 13 luglio 2013 
16 e 00 

 
macchina a ragionare è fatto il mio corpo 
che se d'anche me faccio presenza ad essa 
di me fatto a ricordo 
ancora in essa 
vie' cognizione a sfondo 

sabato 13 luglio 2013 
16 e 02 

 

 
 
quando alla lavagna mia fatta del corpo 
d'argomentati sono diversi i reiterandi a somma 
a compenetrar volume l'uno nell'altro 
l'idee convolvono a unificar dell'oltre 

sabato 13 luglio 2013 
16 e 04 

 
quando so' due di contemporaneità li reiterar che la memoria rende di figurar dentro il mio corpo 
a novellar di genitato 
la sommatoria ad apparir 
fa unico stemma 

sabato 13 luglio 2013 
16 e 06 
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a soffermare le persistenze 
del dentro e del fuori insieme dei campi 
per me 
se mi ci immischio 
faccio conscienza 

sabato 13 luglio 2013 
19 e 00 

 
il tempo mio di me 
e parallelo 
il tempo del corpo mio fatto organismo 

domenica 14 luglio 2013 
2 e 30 

 
il corpo mio organismo 
vivente di sé meccano in mezzo a tant'altri meccano 

domenica 14 luglio 2013 
2 e 32 

 
dell'universo tutto meccano 
d'interferir dei pezzi a coniugato 
fa ancora meccano 

domenica 14 luglio 2013 
2 e 34 

 
dell'accudire al corpo mio fatto sostanza 
non ho imparato ancora a fare il padre mio e la mia madre di me 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 00 

 
la mia madre di me 
che dell'andare suo d'accanto a me 
sembrava s'intendesse proprio di me 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 02 

 
che quando con mio padre 
di mio 
ad avvertir del suo 
era delle regole il gioco 
e non di me 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 04 

 
che poi 
man mano 
ad incontrarli tutti chi m'incontravo e m'incontrava 
dell'argomenti in corso d'essudati 
di me 
a rimaner di sempre più schivato e schivo 
di dentro incontattato 
mi ritrovai tagliato 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 06 

 
di sempre a fomentar solo memorie 
disappellato me 
m'avvenne di mai più delle partite 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 08 
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e a sviluppar da me dell'argomenti avvenni 
e a discoprir nuove palestre e inusitate 
d'accumular tra me e coloro nuove materie 
si nacque a me 
incomunicare 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 10 

 
e ad incontrar mia madre 
dell'argomenti miei nuovi coniati 
anche con lei 
mi divenì ben presto 
incomunicare 

domenica 14 luglio 2013 
3 e 12 

 
d'argomentar fatto alla pari 
che d'essere ognuno me prima delle memorie 
da nocchieri a rimaner nocchieri 
sia lo navigar delle memorie 

domenica 14 luglio 2013 
23 e 00 

 
vita soverchia a me 
che non distinta da me 
s'è presa il campo di me 

domenica 14 luglio 2013 
23 e 02 

 
vita supplente a me 
gl'ho reso i titoli di me 

domenica 14 luglio 2013 
23 e 04 

 
il tempo d'ognuno chi 
e quando non è il tempo 
che l'itinerare 
è del cablato suo del corpo 

domenica 14 luglio 2013 
23 e 30 

 
l'itinerario che mima in sé la carne 
e senza soffermar di me 
all'eseguire ch'essa svolgerebbe 
m'investo d'esso 

domenica 14 luglio 2013 
23 e 32 

 
me in prima fila in poltrona 
che lo spettacolo dentro 
è fatto solo per me 

lunedì 15 luglio 2013 
18 e 00 

 
il repertorio della memoria mia e i montaggi ch'assisto ad essere il centro 

lunedì 15 luglio 2013 
19 e 00 
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l'ambiente d'adesso qui intono alla pelle 
e l'ambienti montati a memoria di dentro la pelle 

lunedì 15 luglio 2013 
19 e 02 

 
scenari concreti da intorno alla pelle e scenari soltanto pensati di dentro la pelle 

lunedì 15 luglio 2013 
19 e 04 

 
eventi ed effetti soltanto presenti all'interno del volume circoscritto dalla mia pelle 

lunedì 15 luglio 2013 
19 e 06 

 
spettacoli di tutto nella pelle mia 

lunedì 15 luglio 2013 
19 e 08 

 
il volume mio di dentro la pelle che diviene di volta in volta casella del gioco dell'oca 

lunedì 15 luglio 2013 
19 e 10 

 
il corpo organismo e le memorie 
ovvero 
la primordia che peristalta servizi 
la sedimentale che tutto registra e poi rimanda 
l'ambiente che ingressa a far solo l'indizi 

lunedì 15 luglio 2013 
22 e 00 

 
il corpo mio vivente e le memorie a governar le danze sue 

martedì 16 luglio 2013 
9 e 00 

 
me e il corpo mio che danza delle convoluzioni degli interferir delle memorie tutte 

martedì 16 luglio 2013 
9 e 02 

 
soltanto un oggetto intelligente 
oppure 
me in un oggetto intelligente 

martedì 16 luglio 2013 
16 e 00 

 
un oggetto intelligente che vive da sé 
e quando mi ci aggiungo me 

martedì 16 luglio 2013 
16 e 02 

 
il corpo mio d'intelligenza fatto e di coralità vivente 
e me 
cosa mi porto in esso 

martedì 16 luglio 2013 
16 e 04 
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quando il corpo mio 
delle sue memorie 
fa stampa in sé 
e me 
la prendo storia di me 

martedì 16 luglio 2013 
18 e 00 

 

 
 
ad incontrar quanti m'incontro 
delle memorie loro fatte d'oggetto 
non fanno di dubbio 

martedì 16 luglio 2013 
20 e 00 

 
e di che parlo con chi parla 

martedì 16 luglio 2013 
20 e 02 

 
se parlano solo le copie 
dov'è che trovo il titolare 

martedì 16 luglio 2013 
20 e 04 

 
un repertorio di memorie e i sentimenti innescati dalle selezioni 

martedì 16 luglio 2013 
20 e 06 

 
dubitare dei sentimenti 

martedì 16 luglio 2013 
20 e 30 

 
le memorie reiterande che interferiscono a generare quanto a me fa sentimento 

martedì 16 luglio 2013 
20 e 32 

 
la voce primordia dei differenziali tra le storie che imputano me 

martedì 16 luglio 2013 
 

 
 


