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di dentro la pelle 
peristalti e sedimenti 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 30 

 
la ruota di mente 
e poi me 
se m'accorgessi 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 32 

 
da un indizio agganciato 
quanti indizi dormienti risona 
da una ruota di mente 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 34 

 
quella stessa ruota di mente 
che indiziata all'avvio 
quanti indizi 
solleva 
a indiziarla ulteriore 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 36 

 
dalla ruota di mente 
a risono 
indizi che sollevano indizi 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 38 

 
frammenti a sollevar frammenti 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 40 

 
frammenti e frammenti 
che a sollevar d'immaginando 
fa mimi alla mia carne 

mercoledì 5 febbraio 2014 
23 e 42 

 
un sentimento 
ch'adesso 
l'avverto corsivo 

giovedì 6 febbraio 2014 
8 e 00 

 
l'autonomia di me 
e il corpo mio ch'ho intorno 

giovedì 6 febbraio 2014 
8 e 02 

 
del corpo mio organismo 
e quanto accade 
di dentro la sua pelle 

giovedì 6 febbraio 2014 
8 e 04 
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e a percepire quanto 
com'è che avviene 

giovedì 6 febbraio 2014 
11 e 00 

 
a percepire quanto 
com'è che chiama me 

giovedì 6 febbraio 2014 
11 e 02 

 
e d'avvertire quanto 
com'è che l'imputo all'essere me 

giovedì 6 febbraio 2014 
11 e 04 

 
me e gl'emulandi 
che il corpo mio organisma 
a sé 
produce in sé stesso 

giovedì 6 febbraio 2014 
12 e 00 

 

 
 
la vita che fosse 
quando d'allora 
credetti 

giovedì 6 febbraio 2014 
20 e 00 

 
e quel che allora credetti 
di sedimento è stato scritto 
anche del dopo 

giovedì 6 febbraio 2014 
21 e 00 

 
che poi 
d'adesso 
quando l'intorno 
è diverso 

giovedì 6 febbraio 2014 
21 e 02 

 
senza l'ambiente intorno 
il mimo che scena me stesso 
manca di tutto 
e il sotteso 
dissolve a di niente 

giovedì 6 febbraio 2014 
21 e 04 
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il corpo mio organismo 
ovvero 
una macchina autonoma 
che nascendo in un branco 
sopravvive iniziale 
e s'addestra corrente 
anche alla vita 
da sé 

venerdì 7 febbraio 2014 
19 e 00 

 
di dentro a sé 
l'autonomia del corpo mio organismo 
a sopravvivere per un po' 
dopo il distacco 
fino all'esaurimento delle scorte accumulate 

venerdì 7 febbraio 2014 
19 e 02 

 
poi 
le destrezze sedimente 
e l'esercizio con esse 
dentro e fuori del branco 
nelli e con 
i padri 
fatti del sole e della terra 

venerdì 7 febbraio 2014 
19 e 04 

 
il corpo mio organisma 
come un qualsiasi altro organismo vivente 

venerdì 7 febbraio 2014 
20 e 00 

 
ad ambulare all'alimento 
l'intelletto si fornisce di destrezze 

venerdì 7 febbraio 2014 
21 e 00 

 
dell'itinerar quanto alle pose 
e poi 
le mosse in mezzo 

venerdì 7 febbraio 2014 
21 e 02 

 
l'avvenendo che divie' 
di ruota di mente 
neosedimento 

venerdì 7 febbraio 2014 
21 e 04 

 
ad ambular le pose 
e le capanne a tregua 

venerdì 7 febbraio 2014 
22 e 00 

 
dell'esaudir passaggi a tregua 

venerdì 7 febbraio 2014 
22 e 02 
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ruota di mente 
e dei programmi al volo 

venerdì 7 febbraio 2014 
22 e 04 

 
il passato sedimento 
e la ruota di mente 

venerdì 7 febbraio 2014 
22 e 06 

 
il passato sedimento 
che divie' 
programmi d'intelletto 

venerdì 7 febbraio 2014 
22 e 08 

 
quando avviene il pensiero consulto 

venerdì 7 febbraio 2014 
23 e 00 

 
la scoperta di me 
e il pensiero consulto 

venerdì 7 febbraio 2014 
23 e 02 

 
quando la ruota di mente 
trattenendomi ai corsi 
non mi permette 
di volare d'altrove 

sabato 8 febbraio 2014 
8 e 00 

 

 
 
mimi e mimi 
che di dentro alla mia pelle 
al posto di me 
sottendono chi 

sabato 8 febbraio 2014 
8 e 02 
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sceneggiature che incontro 
che mi cattura 

sabato 8 febbraio 2014 
8 e 04 

 

 
 
sceneggiature che incontro 
e dei mimi 
che la ruota di mente 
della mia carne 
fa diretto soggetto di quanto 

sabato 8 febbraio 2014 
8 e 06 

 
il vestito mio fatto di carne 
che si diventa mimo 
al posto di me 

sabato 8 febbraio 2014 
9 e 00 

 
quando il mio mezzo d'espressione 
si fa mimo 
non scelto da me 

sabato 8 febbraio 2014 
9 e 02 

 
la carne mia di dentro 
s'accesa 
e il panorama a me fa di mandanza 
che me 
dal centro 
so' in mezzo a quanto 
    3 gennaio 2010 
     14 e 36 



!

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

 
che quanto viene da fuori 
di tenue germe 
avvia la ruota 
e d'ogni giro 
ad infittir 
reticolar s'emerge cristallo 
     24 settembre 2002 
     14 e 10 
 
e lui chiede la scena 
che d'innescar la ruota 
d'abbrivo 
l'intera storia a rifornir l'azione 
dentro la pelle 
son trasportato 
    26 settembre 2002 
     11 e 23 
 
ruota di mente 
sempre a girare 
che d'altrimenti 
non so guidare 
    1 gennaio 2004 
     19 e 43 
 
l'avvii che aspetto 
che poi 
dalla ruota di mente 
non trovo alcun percorso di quelli 
    10 giugno 2009 
     8 e 09 
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memoria e visceralità 
ed è la ruota di mente 
    12 settembre 2008 
     0 e 18 
 
ciclo primordio 
e il propulsar 
ruota di mente 
    25 giugno 2003 
     23 e 56 
 
il corpo mio strumento 
ma di strumento 
a che 

sabato 8 febbraio 2014 
20 e 00 

 
uno strumento che funziona 
ma che non sa di funzionare 

sabato 8 febbraio 2014 
20 e 02 

 
rendere alla memoria dello strumento 
le notazioni sui funzionare di sé 

sabato 8 febbraio 2014 
20 e 04 

 
me e la volontà di me 
a far osservare lo strumento che mi ospita 
allo stesso strumento che mi ospita 

sabato 8 febbraio 2014 
21 e 00 

 
mimi intelletti che si manifestano della mia carne 

domenica 9 febbraio 2014 
14 e 00 

 
quando la carne mia 
si manifesta mimo 

domenica 9 febbraio 2014 
14 e 02 

 
dei mimi 
e dei frammenti sedimenti 
che la ruota di mente 
a risonar 
raccoglie a costituirli 

domenica 9 febbraio 2014 
14 e 04 

 
frammenti 
che a risonar delle coerenze 
la ruota di mente 
a fare il mimo 
vividescente accende 
tutto l'argomento 

domenica 9 febbraio 2014 
14 e 06 
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per prodursi in un mimo 
al corpo mio organismo 
gli basta 
da dentro o da fuori 
di un indizio 
 

domenica 9 febbraio 2014 
18 e 00 

 
per produrre il corpo mio organismo in un mimo 
basta 
un indizio 
da dentro o da fuori 

domenica 9 febbraio 2014 
18 e 02 

 
quell'indizio 
che dovrei saper promuovere 
anche solo da me 

domenica 9 febbraio 2014 
18 e 04 

 
la tastiera fatta della mia pelle 
di sensi a trasdurre 
da fuori al di dentro 
risona 
di quanto trova d'interno 

domenica 9 febbraio 2014 
18 e 06 
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che a risonare 
di quanto di dentro s'incontra 
di memoria intelletta e di peristalta carne disposta 
il corpo mio organismo 
di suo 
d'avvio 
si fa di vivo 

domenica 9 febbraio 2014 
18 e 08 

 
evocare un mimo 
che me 
di dentro la pelle 
so' circondato d'esso 

lunedì 10 febbraio 2014 
20 e 00 

 
quando circondato  
di dentro la mia pelle 
so' reso da un mimo 

lunedì 10 febbraio 2014 
20 e 02 

 
ed i mimi 
per mezzo della ruota mia di mente 
a risonar di sollevati 
so' fatti 
a sviluppar montandi 
di frammenti 
sedimenti e peristalti 

lunedì 10 febbraio 2014 
20 e 04 

 
che me 
sono d'accesso 
al corridoio 
tra quanto immaginando ed il sedimentato tutto 

lunedì 10 febbraio 2014 
20 e 06 

 

 
 
nel medesimar di un mimo 
dell'aggregar che fa la ruota 
del corpo mio ch'ho intorno 
a me 
che so' d'ospitato 
s'è reso accesso 
a tutte le sue parti 

lunedì 10 febbraio 2014 
20 e 08 
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che a non accorgermi di quanto 
a tutto lo strumento 
so' stato solo gregario 

lunedì 10 febbraio 2014 
20 e 10 

 
.... 
ad incontrar d'allestimenti 
di galleggiar d'interpretare 
salgo d'anelli 
e fo la ciminiera 
    4 ottobre 2006 
     9 e 00 
 
che a quanto 
per liberare me 
all'eseguire 
ho preso il solo verso di seguire 

lunedì 10 febbraio 2014 
21 e 00 

 
a rimaner d'un mimo 
so' dentro d'un cavallo d'ulisse 
e d'attraversar tutti i portali 
nella mia pelle 
so' a navigar l'interno 

martedì 11 febbraio 2014 
14 e 00 

 
fatto d'ogni mio mimo 
di dentro del cavallo d'ulisse  
nella piazza ti troia 
sono ad espugnar 
le mie ignoranze 

martedì 11 febbraio 2014 
14 e 02 

 
che d'ogni indizio 
a venir fuori il mimo 
della memoria mia depositata 
i portali che la racchiudono 
so' tutti 
spalancati 

martedì 11 febbraio 2014 
14 e 04 

 
quando 
con la ruota di mente 
dai sedimenti della memoria 
fino a dei mimi 

martedì 11 febbraio 2014 
14 e 06 

 
mimo 
quale accesso 
al luogo dei frammenti 
che la ruota di mente raccoglie 

martedì 11 febbraio 2014 
14 e 08 

 


