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la voce diretta primorda 
e la voce argomenta intelletta 

mercoledì 11 settembre 2013 
00 e 00 

 
mimi primordi e mimi intelletti 

mercoledì 11 settembre 2013 
00 e 02 

 
quando i mimi primordi son presi a ricordo 

mercoledì 11 settembre 2013 
00 e 04 

 
quando non è l'organismo a svegliarsi primordio da sé 
ma è la memoria che reitera ciò che ricorda del primordio già stato di sé 

mercoledì 11 settembre 2013 
00 e 06 

 
indizio intelletto a ricordo e primordio innescato 

mercoledì 11 settembre 2013 
00 e 08 

 
mimi intelletti e mimi primordi 
che fino da sempre 
mi vie' tutti impastati 

giovedì 12 settembre 2013 
19 e 00 

 

 
 
primordi organismi 
e gli stessi 
m'ho fatti a ricordi 

giovedì 12 settembre 2013 
19 e 02 
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un corpo che funziona da sé 
e me 
che ad esserci dentro 
come lo prendo 

giovedì 12 settembre 2013 
22 e 00 

 
le risorse per la sua vita che vive per sé 
e nessuno scopo protegge che sia d'oltre di sé 

giovedì 12 settembre 2013 
22 e 02 

 
ma d'esserci me 
di me 
che scopo m'avrei nell'oltre di me 

giovedì 12 settembre 2013 
22 e 04 

 
me di qua dentro 
che a prender la prua 
quale porto m'aspetto allo sbarco 

giovedì 12 settembre 2013 
22 e 06 

 
una nave che vaga capace d'andare da in sé 
ma che senza una rotta pel porto 
di prima o di poi s'esaurisce la forma 
e le tesi che nasce e suicida di sé 

giovedì 12 settembre 2013 
22 e 08 

 
il mio corpo navetta 
quando cessa il galleggio e la vita che s'è 
di me 
dove tento lo sbarco 

giovedì 12 settembre 2013 
22 e 10 

 
in bambola da quel che ti sta espandendo dentro la pelle 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 00 

 
in bambola da quanto d'effervescenza t'attorna dentro d'invadenza 
ma ti scioglie dalla tirannia della tua mente 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 02 

 
a non esserne l'autore 
il corpo tuo primorda 
e tu 
ogni volta 
stupisci 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 04 

 
quando il corpo tuo non chiede a te intelletto 
che delle danze sue primorde s'effervescenza 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 06 
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del corpo tuo sempre a commessa 
dei mimi tuoi a memoria 
costantemente fai d'eseguendo 
che solo quando a primordio 
torni in vacanza 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 08 

 
quando il tuo corpo t'acclama centro e finale del suo concerto 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 10 

 
quando a cessare oramai ogni tuo intento 
dello silenzio che fa le tue membra 
di libertà t'acclama anche il padrone 

venerdì 13 settembre 2013 
16 e 12 

 
mimi d'ancestro e mimi d'intelletto 
e quanto in mezzo 
d'atavico a memoria 

sabato 14 settembre 2013 
18 e 00 

 
di dentro di un mimo primordio quando non c'è intelletto 
ovvero 
di dentro di un mimo primordio quando non conduce la memoria sedimenta 

sabato 14 settembre 2013 
18 e 02 

 
primordio senza memoria 
ovvero 
ogni volta 
la prima volta 

sabato 14 settembre 2013 
18 e 04 

 
vitalità che in corso di dentro di un corpo 
e chi c'è dentro 

sabato 14 settembre 2013 
21 e 00 

 
quando di null'altro impegno 
scorre soltanto a primordio 

sabato 14 settembre 2013 
21 e 02 

 
in assenza della memoria 
il corso di un primordio 

sabato 14 settembre 2013 
21 e 04 

 
nel corso dello svolgersi di un primordio 
e l'attenzionalità solamente a quanto al volume di dentro la pelle a percepire 

sabato 14 settembre 2013 
21 e 06 
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il corpo mio mentale quando s'accende e si fa concerto 
e quando non s'accende 

domenica 15 settembre 2013 
6 e 00 

 
il corpo mio mentale quando s'accende e si fa spettacolo d'andare 

domenica 15 settembre 2013 
6 e 02 

 
il corpo mio mentale 
e quando fossi solo a seguire 

domenica 15 settembre 2013 
6 e 04 

 
quando me fossi senza il potere d'iniziare 
che d'argomento 
posso solo aspettare che la mente mia fatta del corpo 
voglia iniziare 

domenica 15 settembre 2013 
6 e 06 

 
il corpo mio mentale e il capitarci dentro 

domenica 15 settembre 2013 
6 e 08 

 
quando la mente mia del corpo si fa d'abbrivo 
e me 
d'essere in barca 

domenica 15 settembre 2013 
6 e 10 

 
quando mi trovo a cercare un ponte che ancora non c'è 

domenica 15 settembre 2013 
10 e 00 

 
il segreto del ponte che non c'è stato mai 
ovvero 
per cominciare 
il volo da qui a là quando il passaggio non è ancora neanche sperato 

domenica 15 settembre 2013 
11 e 00 

 
d'aver spiccato il volo da un versante all'altro nel modo di mimare 
dalla memoria 
d'essere stato librato in quel passaggio 
a divenir bugiardo 
vie' registrato a fatto 

domenica 15 settembre 2013 
11 e 02 

 
che poi 
di quella postazione 
al reiterar della memoria 
d'argo il rumore 
mi fa dello mancare 

domenica 15 settembre 2013 
11 e 04 
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che a soffrir del volo senza l'appoggio 
a vertiginare 
argo m'avverte 

domenica 15 settembre 2013 
11 e 06 

 
l'idea che ancora non c'è 
ma d'argo a far mediano 
della mancanza che rumora 
la fa di mantener puntata l'attenzione 

domenica 15 settembre 2013 
11 e 08 

 
a concepire il vuoto 
e ad avvertir d'argo i rumori 
resto d'attento 
e di mimare 
modello il ponte 

domenica 15 settembre 2013 
11 e 10 

 
il corpo mio di dentro 
che di mille volte a me 
si transusta contesto 

domenica 15 settembre 2013 
21 e 00 

 
il corpo mio che a me fa da contesto 
quando di volta in volta si transusta 

domenica 15 settembre 2013 
21 e 02 
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il corpo mio fatto d'organica struttura 
quando per me 
l'avverto mutevole contesto 

domenica 15 settembre 2013 
21 e 04 

 
in un corpo struttura 
e le luminarie che a me 
da esso 
di continuità transusta 

domenica 15 settembre 2013 
22 e 00 

 
me e le luminarie che da intorno a me 
dal dentro della mia pelle 

domenica 15 settembre 2013 
22 e 02 

 
concerti a me dal volume che sorregge la mia  pelle 

domenica 15 settembre 2013 
22 e 04 

 
adiacenze affacciate 
di dentro e di intorno della mia pelle 
e me 
di dove so' appostato 

domenica 15 settembre 2013 
23 e 00 

 
il corpo mio 
che da dentro e da intorno alla pelle 
risona a montare le mosse 

lunedì 16 settembre 2013 
8 e 00 
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e il mio corpo vivrebbe da sé 
col di dentro e l'intorno affacciati all'unica pelle che c'è 

lunedì 16 settembre 2013 
8 e 02 

 

 
 
dei risonare 
il centro di tutto 

lunedì 16 settembre 2013 
11 e 00 

 
il centro di tutto 
ovvero 
la memoria reversibile sedimentale 

lunedì 16 settembre 2013 
11 e 02 

 
il corpo mio 
che quando germina nascente 
di solo primordio è fatto 

lunedì 16 settembre 2013 
12 e 00 

 
che poi 
di memoria sedimenta 
si fa d'intelletto 

lunedì 16 settembre 2013 
12 e 02 

 
e in tutto quanto questo 
me 
dove so' messo 

lunedì 16 settembre 2013 
12 e 04 
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essermi inteso essere il mio corpo 

lunedì 16 settembre 2013 
16 e 00 

 
quando d'allora 
quel che succedeva a me 
era fatto di quel che succedeva del mio corpo 

lunedì 16 settembre 2013 
16 e 02 

 
il corpo mio e i contenuti in esso 
quando d'allora 
e a scatola chiusa 
facevano me 

lunedì 16 settembre 2013 
18 e 00 

 
a fare di me 
del corpo che porto 
m'avverto colui 

lunedì 16 settembre 2013 
18 e 02 

 
un homo capace d'apprender di tutto 
ma che mi lampo soltanto di quanto già fa 

lunedì 16 settembre 2013 
18 e 04 

 
una ciliegia che incontro 
dal sapore che porta 
la faccio ciliegia 

lunedì 16 settembre 2013 
18 e 06 

 
e d'un homo che incontro 
ed anche del mio che m'incontro allo specchio 
di quel che sa fare 
lo faccio a finale 
fatto solo di quello 

lunedì 16 settembre 2013 
18 e 08 

 
un homo che intesi essere io 
ma di fatto 
un uomo 
cos'è 

lunedì 16 settembre 2013 
18 e 10 

 
delle storie raccolte 
ad essere chi 
che sono di quelle 

lunedì 16 settembre 2013 
20 e 00 

 
quando nessuno di quelle 
nessuno m'intendo 

lunedì 16 settembre 2013 
20 e 02 
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di quel che so fare 
e rimango fin qui 

lunedì 16 settembre 2013 
21 e 00 

 
che se pur non è vero 
non concepisco che voglio di più 

lunedì 16 settembre 2013 
21 e 02 

 
a ragionare di più 
per andare a dov'è che mi sono cacciato 

lunedì 16 settembre 2013 
21 e 04 

 
l'uomo secondo allora 
e come faccio a tornare a trovarmi così 

lunedì 16 settembre 2013 
21 e 06 

 

 
 
quando d'allora 
tra l'idee a contesto intelletto 
c'era mia madre c'era dio e c'era dalì 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 00 

 
l'ingrediente intelletto che chiamai madre 
l'ingrediente intelletto che chiamai dio 
l'ingrediente intelletto che chiamai dalì 
e di questi e tant'altri 
il modello per me 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 02 

 
gli ingredienti a cui risposi 
gli ingredienti a cui non risposi 
e poi 
gli ingredienti scomparsi 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 04 

 
me e gli ingredienti a concepire me 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 06 
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quando allora 
che a ritrarre me stesso 
il ruolo intelletto di dio nella formazione dell'idea intelletta di me 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 08 

 
la radice divina di me 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 10 

 
la nostalgia per una radice divina di me 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 12 

 
la nostalgia per una radice divina d'ognuno 
che a far di noi compagni 
m'era d'andar sempre tra noi 

lunedì 16 settembre 2013 
22 e 14 

 
ingredienti e ingredienti 
che m'hanno reso che voglio e non voglio per me 

martedì 17 settembre 2013 
8 e 00 

 
il tempo di mia madre 
a me finisce 
il tempo di dio 
m'è di sempre 

martedì 17 settembre 2013 
8 e 02 

 
all'inizio 
quando con mamma 
c'era solo presente 

martedì 17 settembre 2013 
8 e 04 

 
poi m'avvenne memoria 
e a sforare l'adesso 
mi fu del prima e del dopo 

martedì 17 settembre 2013 
8 e 06 

 
memorie e memorie 
che di presente agli adessi 
si scambiavan di me 
le scene a contesti per me 

martedì 17 settembre 2013 
8 e 08 

 
contesti e contesti 
che ad intorno di dentro per me 
di schiavo e liberto 
nei dei vero 
in diversi 
fui me 

martedì 17 settembre 2013 
8 e 10 
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di trovare gli intorno a far mira di me 
fui di gesso docciato 
o lasciato da me 

martedì 17 settembre 2013 
13 e 00 

 
incastro fatto di mimo 
che il corpo mio 
soltanto di quello 
a me si mostra 
chiamandomi d'esso 

martedì 17 settembre 2013 
17 e 00 

 
di dentro sé stesso 
il corpo mio 
travestito di mimo 
chiama me d'essere quello 

martedì 17 settembre 2013 
17 e 02 

 
in bambola di un mimo 
cado d'esser colui 

martedì 17 settembre 2013 
17 e 04 

 
che a transustare di mimo 
m'arrendo e divengo l'attore a dovuto 

martedì 17 settembre 2013 
17 e 06 

 
quando un mimo diviene 
son quello a prescritto 

martedì 17 settembre 2013 
17 e 08 

 
quando dissi ti amo 
era a te quel ti amo 
ma tu rispondesti spogliando di vesti la pelle 

martedì 17 settembre 2013 
18 e 00 
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e quel ti amo lo persi per altro 
e finii la speranza di due me a fare noi 

martedì 17 settembre 2013 
18 e 02 

 

 
 
in bambola tu del tuo sesso di dentro 
che di fare il tuo amore 
non era di noi 
ma del volume del dentro la pelle 
che a gemere 
fin quanto a gemére 
s'andava d'attesa a passar l'esaudire 

martedì 17 settembre 2013 
18 e 04 

 
struggimento del dentro la pelle avvertivi 
e di tanto esponevi al conguaglio 

martedì 17 settembre 2013 
18 e 06 

 
quel ti amo che di te pronunciavi 
d'accoglimento di te 
nel tuo corpo a tornare 
tendevi 

martedì 17 settembre 2013 
18 e 08 
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scene viventi che dentro 
viaggiando l'attese 

martedì 17 settembre 2013 
18 e 10 

 
le vesti che indosso 
che di mimo m'impolpa e m'attora 

martedì 17 settembre 2013 
20 e 00 

 
e a recitare delle mosse 
e a parlar gl'argomenti 
voluma e conferma a colui 
che ingredienta a chi so' 

martedì 17 settembre 2013 
20 e 02 

 
 
 
 
 
 




