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medesimar ch'incontro 
di solo quanto 
m'invento io 

martedì 17 giugno 2014 
10 e 00 

 
 

 
martedì 17 giugno 2014 

 
non è di sgomento 
che dentro son preso 
ma di sconforto 
 
di vita d'uomo m'attesi con uomo 
completo d'arbitrio a governar retaggio 
 
ma nulla presenza di sé e di me incontrando 
solo commedie di medesimar soggetti e prospettive 
fin qui sono state 
 
che giusto sarebbe 
se prima a specchiar spirito sé con spirito sé 
per poi ragionar di divergenza 
    17 luglio 2000 
     16 e 42 
 
dei mimi miei sorgenti 
di uno per uno 
son personato me 

mercoledì 18 giugno 2014 
15 e 00 
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mille sensi dentro di me che si infrangono tra loro 
    8 ottobre 1976 
 
le nuvole hanno cambiato il cielo mille volte 
e ricordo di aver creduto immobile il mio tempo 
    4 dicembre 1976 
 
commedie che si susseguono 
attore mille volte 
scrosci 
una ad una le mie vite 
    8 febbraio 1978 
 
che dell'elaboratore mio di singolare 
da sé 
d'avviarsi 
all'unica lavagna mia 
fatta del corpo mio 
rende a mimare 

mercoledì 18 giugno 2014 
15 e 02 

 
ad incontrar chi incontro 
il corpo mio 
a sovrapporlo 
nelle stesse mie membra 
prende a mimarlo 

mercoledì 18 giugno 2014 
15 e 04 

 
organismi a dirimpetto 
che dello mimar anche i futuro 
a coniugare 
fanno i reciprocar di vestiare 

mercoledì 18 giugno 2014 
15 e 06 

 
quando davanti a un telefilm 
il mio dentro organisma 
mima tutti i personaggi 

mercoledì 18 giugno 2014 
16 e 00 

 
e di distinguere di quanti 
dell'umorale 
genera pure i rapportare 

mercoledì 18 giugno 2014 
16 e 02 

 
trovarmi immerso in un organismo 
e l'aver commesso 
l'intelletto di un organismo 

mercoledì 18 giugno 2014 
16 e 04 

 
l'intelletto proprio di un organismo 

mercoledì 18 giugno 2014 
16 e 06 
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i mimi che commette la vita d'intelletto 
di un organismo 

mercoledì 18 giugno 2014 
16 e 08 

 
i colori che genera in sé 
un organismo 

mercoledì 18 giugno 2014 
16 e 10 

 

 
 
di me durante la vita intelletta poggiata alle e nelle strutture d'organismo 

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 00 

 
la dimensione di me 
e la struttura organica che supporta il sotteso intellettuale nel quale sono immerso 

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 02 

 
il sotteso intellettuale 
per quanto l'orienti organismi 
e l'orienti di me  

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 04 

 
andare lievemente toccando la melodia tenue dei miei dolci sentieri 
finalmente il presente 
vellutati vortici trasparenti sfiorando conducono nel mare limpidamente blu di una quiete infinita 
profumi colorati avvolgono gli occhi che non si curano più di morire 
    25 settembre 1973 
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la chiarezza che l'orienti organici rendono a condurre l'intelletto organico 

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 06 

 
scompare lasciando come ghiaccio ciò che avrebbe dovuto condurre nell'eterno convincimento d'esistere 
come ombre verso il buio dissolve la luce nella pace serena senza forme 
a tratti fuggo distratto dal passato 
ma impercettibilmente mi riconduco presente il mistero di me stesso 
    20 marzo 1974 
 
cosa pretendi da me 
perché dici che v'è il giusto affermando con certezza 
tu morrai seguendo 
    11 settembre 1974 
 
me che d'homo 
anima sono 
condurre vorrei 
e non d'assister giudicando 
d'esser condotto 
    30 novembre 2000 
     18 e 08 
 
la vita mia condotta 
e dei criteri miei a condurre 
    30 novembre 2004 
     8 e 02 
 
scene correnti 
di dentro del corpo mio organisma 

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 08 

 
quando le scene 
so' fatte già 
di commediate 

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 08 

 
vita d'organismo 
e la parte a me intelletta 

mercoledì 18 giugno 2014 
17 e 10 

 
lampi di sentimento 
che esplosioni d'emozione 
fanno 
nel dentro del volume vivente della mia pelle 

giovedì 19 giugno 2014 
9 e 00 

 
esplosioni d'abbrivi 
di dentro del corpo mio organisma 
e lampi di scena 
a rendere indirizzo 

giovedì 19 giugno 2014 
9 e 02 
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che quando m'accorgo 
ciclone 
è già tutto appostato 
e i primi segni di spinta 
so' diventati azione 
    5 settembre 2001 
     8 e 16 
 
di proiezioni è già tutto avviato 
che d'aspettar d'ambiente la risposta 
d'essere qua 
d'idea 
sono finito là 
che cado 
    8 gennaio 2002 
     22 e 59 
 
che d'avviar l'azione 
già tutto avvenuto 
    8 luglio 2002 
     9 e 57 
 
il corpo mio di semovente 
che da un portale all'altro 
compie fantasmi 

giovedì 19 giugno 2014 
10 e 00 

 
di storia che corro 
già tutta si flussa 
e di mobilità 
trovo l'azione 
    4 ottobre 2002 
     8 e 24 
 
ma d'armonia 
certo è già tutto 
ma a non aver fatto attenzione 
ceppi d'idee distanti 
son là 
a far d'interpretare 
    10 dicembre 2002 
     21 e 56 
 
e del ritardo mio 
faccio le spese 
che il corpo mio 
è già tutto occupato 
    4 marzo 2003 
     18 e 53 
 
ineluttali postazioni di camminamento 
che d'immaginato suo 
l'intelletto mio organisma 
si rende d'efficacia 
di mille volte diverse 
a personare me 

giovedì 19 giugno 2014 
12 e 00 
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di personato 
mille volte diverso 
so' d'esclusiva 
ogni volta 
uno alla volta 

giovedì 19 giugno 2014 
15 e 00 

 
scene che intorno si vanno 
ed io 
che son davanti 
dentro la pelle assisto 
alle mie membra divenute d'esse 

9 marzo 2002 
23 e 10 

 
che senza cime 
di quelle barche 
d'andare alla deriva 
di perigliar dei flutti 
sono a sospeso 

14 ottobre 2003 
9 e 13 

 
mille fiori 
sotto la pelle 
che il profumo 
di dentro 
mi invada 
finché a coprire 
tutto il mio sguardo 

giovedì 19 giugno 2014 
23 e 00 
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giovedì 19 giugno 2014 

 
ad incontrar le tue sembianze 
non scopro chi sei 
ma di medesimar con le tue forme 
di mio 
al posto di te 
mimo a che faccio 

venerdì 20 giugno 2014 
17 e 00 
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ho costruito intorno al nulla ciò che ho inventato 
ora il nulla mi è dentro 
    10 settembre 1974 
 
che carta copiativa 
d'emozionar l'interno mio 
posso e riposso 
    2 gennaio 2003 
     22 e 10 
 

 
 
corsi che si svolgono al di fuori della mia pelle 
e i quadri 
che uno ad uno 
dell'organismo mio 
sono mimati dentro sé 

venerdì 20 giugno 2014 
21 e 00 

 
un argomento corrente 
che di dentro del mio spazio 
fa un intero contesto 
oramai autonomo da me 

venerdì 20 giugno 2014 
21 e 02 

 
il senso dei flussi 
che rispondono di proprio 
e che ad ora 
per la sua parte 
fa passione vivente organica 
pulsata di argo 

venerdì 20 giugno 2014 
21 e 04 
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strutture allestite a quel tempo 
e ancora affidatarie d'argomento 
ritracciati all'azioni 
supportati 
di solo sé 

venerdì 20 giugno 2014 
22 e 00 

 
il sistema che vive da sé 
che struttura reiterandi 
e opiniona da sé 

venerdì 20 giugno 2014 
22 e 02 

 
quando avverto chiaramente 
che non sto pensando 
ma sta pensando 

venerdì 20 giugno 2014 
22 e 04 

 
una sedia e null'altro 
buio puro intorno 
nessuna scena 
solo me e la sedia 
    9 luglio 1980 
 

 
 
l'intelletto fatto d'organismo 
e i mimi che va di sceneggiando 

sabato 21 giugno 2014 
21 e 00 

 
eseguire pezzi di vita 

sabato 21 giugno 2014 
21 e 02 
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assistere allo scorrere dei dettati che si avvengono dentro la mia pelle 
e combaciare i fuori 

sabato 21 giugno 2014 
21 e 04 

 

 
 
lo spazio vivente 
di dentro la mia pelle 
e cosa l'autorizzo ad eseguire 

sabato 21 giugno 2014 
21 e 06 
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controfigure inventate 
che a raccogliere le parti delle mie attese 
per quanto diverse dalle mie sceneggiature 
dissolvono commedie 
svuotando me 
di me 

sabato 21 giugno 2014 
22 e 00 

 

 



!

"#$%&%'%!()*+!),!*-!.!()*+!),!(+"!/-)0!*(!

 
controfigure d'animazione 
che invento 
giuste a comporre 
le filodrammatiche 
per i miei 
mille teatri 

sabato 21 giugno 2014 
22 e 02 

 
chi e chi 
che nella contemporaneità di dentro 
per me 
invento a mimare 

sabato 21 giugno 2014 
22 e 04 

 
controfigure 
che di mio 
animo inventando 
sostituendo il dentro intelletto 
di quanti 
che davanti a me 
d'originali 
s'è dentro la sua pelle 

domenica 22 giugno 2014 
12 e 00 

 

 
 
idee al posto di me 
d'espansioni invasive divengo cavo 
soggetto d'insieme perdo sorgenza 
voce d'ambiente 
    ('') 1 febbraio 2000 
     21 e 05 
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un'idea al posto di me 
mantengo volando 
creo la realtà 
e m'avvio 
    ('') 10 febbraio 2000 
     16 e 35 
 
d'ampolla 
l'appiglio non c'è 
d'ombra alla scena 
cadrei 
ritraggo e dissolvo 
un'anima nuova al posto di me 
cucio l'astratto 
e sogno 
    ('') 10 febbraio 2000 
     17 e 59 
 

 
 
crederti lei al posto di lei 
che tanto tempo fa tradì la storia che stavamo scrivendo 
bella nell'amore 
tradisci ancora all'alba 
    23 settembre 1999 
     21 e 50 
 
frate indovino ed il pensare tuo al posto di me 
ma siamo in due 
e la sorgente mia 
diviene nulla 
che solo d'acqua tua 
a riempir l'invaso 
t’avviene 
    26 maggio 2000 
     quattro 
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di mio 
se pur di fronte a te 
a fare frate indovino 
quando 
del pensiero mio 
al posto del tuo 
lo concepisco tuo 

domenica 22 giugno 2014 
17 e 00 

 
comunicar col morto 
e le commedie a carte 

domenica 22 giugno 2014 
17 e 02 

 
al posto di me 
vuoto m'avverto 
esser qualcuno posso e posso 
ma d'essere me 
che non mi trovo 
    5 settembre 2000 
     21 e 45 
 
anzi 
di più 
che lei mi guarda 
e nulla vede 
al posto di me 
    13 febbraio 2001 
     17 e 28 
 
guardando qualcuno 
d'oltre la forma 
quel che mi giunge da lui 

domenica 22 giugno 2014 
17 e 04 

 
il sapore di quanto manca 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 00 

 
l'invenzione di un tempo 
che diviene mancanza 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 02 

 
il fenomeno intelletto dell'invenzione 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 04 

 
il fenomeno intelletto 
del dentro che si appoggia a fuori 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 06 

 
il fenomeno intelletto 
del fuori che si appoggia al dentro 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 08 
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il fenomeno intelletto della mancanza 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 10 

 
quando la mancanza sembra del dentro 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 12 

 
quando la mancanza sembra del fuori 

lunedì 23 giugno 2014 
8 e 14 

 
voli intelletti 
che di mimandi avvengo 

lunedì 23 giugno 2014 
10 e 00 

 
mimi vivati 
fino a divenir motori 

lunedì 23 giugno 2014 
10 e 02 

 
mimi vivati 
fino a divenire appoggi 

lunedì 23 giugno 2014 
10 e 04 

 
gradi e gradi 
dei moti attesi 

lunedì 23 giugno 2014 
10 e 06 

 
scie di appresso 

lunedì 23 giugno 2014 
10 e 08 

 
quando l'appresso 
oramai medesimato 
avviene diverso 

lunedì 23 giugno 2014 
10 e 10 

 
grammi medesimativi 
nella mia carne 

lunedì 23 giugno 2014 
11 e 00 

 
traiettorie medesimative 
e gli andar delle mie carni 
alli mimare 

lunedì 23 giugno 2014 
11 e 02 

 
da senza fumo 
reiterare 
il mimare fumando 

lunedì 23 giugno 2014 
11 e 04 



!

"#$%&%'%!()*+!),!*-!.!()*+!),!(+"!/-)0!*,!

 
ovvero 
quando senza il toscano 
medesimo di quando 
fumando il toscano 

lunedì 23 giugno 2014 
11 e 06 

 
il sapore del toscano 
quando gusto il sapore del toscano 

lunedì 23 giugno 2014 
13 e 00 

 
l'appresso al sapore del toscano 
quando c'è altro che il toscano 

lunedì 23 giugno 2014 
13 e 02 

 

 
 
l'appresso al sapore di lei 
di quando nel dopo il sapore di lei 

lunedì 23 giugno 2014 
13 e 04 

 
la nostalgia all'appresso del sapore del toscano 
quando il toscano non c'è più 

lunedì 23 giugno 2014 
13 e 06 

 
la nostalgia all'appresso del sapore di lei 
quando lei 
non c'è più 

lunedì 23 giugno 2014 
13 e 08 

 
colui di durante il toscano 

lunedì 23 giugno 2014 
15 e 00 
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colui di durante il sapore di lei 

lunedì 23 giugno 2014 
15 e 02 

 
un sigaro toscano 
che per quanto racconta nella mia mente 
fa di controfigura a me stesso 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 00 

 
una lei 
che per quanto racconta nella mia mente 
fa di controfigura a me stesso 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 02 

 
un abito 
che per quanto racconta nella mia mente 
fa di controfigura a me stesso 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 04 

 
una destrezza 
che per quanto racconta nella mia mente 
fa di controfigura a me stesso 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 06 

 
a rimaner soltanto me 
non so che raccontare di me 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 08 

 
me e le controfigure a me 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 10 

 
volevo trovare un uomo  
ed ho trovato la sua controfigura 
    16 febbraio 1976 
 
che quando allora 
a non saper capire me 
dentro lo spazio 
di costruir messere 
creai controfigura 
    24 settembre 2003 
     8 e 45 
 
la rilevanza della vita di una controfigura 

lunedì 23 giugno 2014 
18 e 12 

 
il potere delle controfigure che si germogliano nella mia mente 
e d'argo 
a confrontar tra quante 

lunedì 23 giugno 2014 
20 e 00 
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me e le controfigure mie intellette 

lunedì 23 giugno 2014 
20 e 02 

 
che poi 
le controfigure mie intellette 
di volta in volta 
me l'ho concepite 
io 

lunedì 23 giugno 2014 
21 e 00 

 
io 
ovvero 
del mio spazio d'organismo 
il sé mio 
cognitivo 

martedì 24 giugno 2014 
8 e 00 

 

 
 
peristalto primordio 
tutto organismo 
ma poi 
le danze 
d'apprese a sedimento 
so' fatte tutte intellette 

martedì 24 giugno 2014 
10 e 00 

 

 
 
scene d'attesa 
e non sai più 
di chi 

martedì 24 giugno 2014 
10 e 02 
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incurante e ingenua del tuo egoismo 
mecenate del tuo volo vegliai alle tue illusioni d'accolta 
incontri e incontri 
femmina sciolta per essi 
offrivi dolcezza 
sessualità sfruttata ogni volta 
e non capisci ancora 
incurante e ingenua del tuo egoismo 
    31 dicembre 1999 
     9 e 23 
 
nel tuo repertorio 
quella stupida donnetta 
tu stessa detesti 
quegli stupidi maschietti 
ti rivolgi implorante e sottomessa 
    10 giugno 1981 
     14 e 17 
 
vizio di donna 
centro adorato t'attendi 
maschi sociali 
bambini cresciuti 
quattro carezze e una pancia 
depredi di quanto raccolto in battaglia 
imbecilli e imbecilli 
svendono e svendono ogni volta agli avvii 
tu furba a perenne iniziare ti poni 
doni su doni raccogli 
con essi fa pure 
ma con me siamo pari 
    6 febbraio 2000 
     10 e 50 
 
come donna e uomo 
tela di ragno e tela di ragno 
poi me tela di ragno 
femmina o maschio 
tele di ragno dentro tele di ragno 
forma non basta 
l'idea che ognuno di sé 
la tua verso di me perché la mia verso di te 
    5 aprile 2000 
     14 e 57 
 
corpo maschile e corpo femminile 
molto d'uguale 
molto diverso 
ma poi v'è dentro 
d'incommensurabile realtà d'ognuno 
    4 agosto 2001 
     21 e 30 
 
corpo di bimbo 
che d'armonia la forma 
e poi del dopo 
che a disegnar parzializzando 
femmina e maschio 
    5 agosto 2001 
     14 e 37 
 


