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quando mi divenne vivente 
il corpo mio a fasciare 

martedì 1 luglio 2014 
14 e 02 

 
e quando inavvisato 
mi ritrovai 
di dentro la pelle 
un mimo a commodoro 

martedì 1 luglio 2014 
14 e 04 

 

 
 
il luogo della gemmazione 
che nel luogo del mio spazio 

martedì 1 luglio 2014 
14 e 06 

 
il luogo della gemmazione 
il luogo della generazione del mio corpo 
e dei suoi mimi 

martedì 1 luglio 2014 
14 e 08 

 
mimi silenti 
che poi 
di scorrere dentro la pelle a risonare 
delli rumori d'argo ai differenziare 
divie' fatto l'abbrivo 

mercoledì 2 luglio 2014 
13 e 00 
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che idea co' idea 
differenziar d'incontro 
prospetto faceva 
e a me 
di soggettar poneva 
d'esecutore o soggiacenza 
    23 marzo 2001 
     8 e 45 
 
virtualità e virtualità a confronto 
che di differenziar 
fanno gl'umori 
    22 maggio 2001 
     14 e 03 
 
che di virtualità a confronto 
pezzo per pezzo 
a differenziar diverso 
d'umori 
dentro la pelle 
fanno concerto 
    22 maggio 2001 
     14 e 05 
 
scena ch'adesso 
che di differenziar 
perdo o guadagno 
    15 aprile 2002 
     8 e 38 
 
che dalla mente mia 
d'evocazioni mie 
differenziar 'sì presto fa di contare 
che a giungere a gestore autonomo dei toni 
perturbazione rende 
viscerale 
    18 settembre 2002 
     20 e 06 
 
sceneggiature mimiche e sceneggiature mimiche 
quelle dentro alla tua pelle e quelle dentro alla mia pelle 

giovedì 3 luglio 2014 
16 e 00 

 
che a risonar reciprocando 
tra quanto di mio e quanto di tuo 

giovedì 3 luglio 2014 
16 e 02 

 
quando a risonar reciprocando 
a tener su 
di dentro il mio 
e di dentro il tuo 
nulla 
d'alimentar 
si regge a modulare 

giovedì 3 luglio 2014 
16 e 04 
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cicli ch'attivi 
e quanto all'azione 
che a modular del fronte 
drago s'attiva 
    26 gennaio 2003 
     8 e 10 
 

 
 
i modular dei cicli 
che a coniugar dei fronti 
di pose 
monta figure 
    21 maggio 2005 
     14 e 46 
 
il corpo mio propriocettivo 
a modular mosse co' intorno 
di giustamente 
tono s'innalza 
    29 maggio 2005 
     18 e 52 
 
di modular la nostalgia 
son gli spartiti 
e corre il sentimento 
    23 agosto 2005 
     13 e 43 
 
chi sei e chi sono 
e per te 
che vuoi del mio 

giovedì 3 luglio 2014 
21 e 00 
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mimi dentro il tuo spazio 
che senza saperlo 
t'aggiri solo di quelli 

venerdì 4 luglio 2014 
18 e 00 

 
te e l'aggirarti nella sola parte 
a palpitar di mimo 

venerdì 4 luglio 2014 
18 e 02 

 
il tappeto mimico degli svolgimenti 
ovvero 
il corpo mio organisma 

venerdì 4 luglio 2014 
20 e 00 

 
il tappeto mimico degli svolgimenti 
e me 
che certamente assisto a tutto quanto 

venerdì 4 luglio 2014 
20 e 02 

 
quanto è per me 
e quanto è per lui 

venerdì 4 luglio 2014 
20 e 04 

 
avvertire che il volume mio del corpo 
di dentro a sé 
transusta 
che poi 
di fino a qui 
l'ho interrogato sempre 
a farmi suggerir chi sono 

venerdì 4 luglio 2014 
20 e 06 

 
il corpo mio 
a interpretar di vestizione dentro 
transusta 
discorrendo chi 

venerdì 4 luglio 2014 
21 e 00 

 
e me 
della capacità sua del divenire 
d'estemporaneità 
resto docciato chi 

venerdì 4 luglio 2014 
21 e 02 

 
ma il corpo mio 
d'universale 
è un manichino 

venerdì 4 luglio 2014 
22 e 00 

 
attori delle mie emozioni 
    24 ottobre 1988 
     19 e 45 
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la dimensione mia d'abitante 
da mille sempre  
a favorir l'attore d'interiore a scorrere 
alla memoria mia 
l'ho fatta trasparita 

venerdì 4 luglio 2014 
22 e 02 

 
commedie che si susseguono 
attore mille volte 
scrosci 
una ad una le mie vite 
    8 febbraio 1978 
 
me 
e l'attore 
che il corpo mio si svolge 

venerdì 4 luglio 2014 
22 e 04 

 
l'attore che il corpo mio si svolge alle memorie 

venerdì 4 luglio 2014 
22 e 06 

 
il copione al quale somigliavo le mie azioni 
ma non conducono catarsi per l'interprete attore 
    28 luglio 1980 
 
delle memorie sue 
di dentro e fuori 
del corpo mio organisma 

venerdì 4 luglio 2014 
23 e 00 

 
spettacoli a me 
che lo reticolar del corpo mio organisma 
è ad essudar di risonare 

sabato 5 luglio 2014 
14 e 00 

 
dei mimi permessi per sé 
che d'intelletto  
mi credo chi sono 

sabato 5 luglio 2014 
14 e 02 

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 
 
universalità di uomo 
e mimi da femmina 
e mimi da maschio 

sabato 5 luglio 2014 
14 e 04 
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credere di essere colui femmina 
credere di essere colui maschio 

sabato 5 luglio 2014 
18 e 00 

 
un pezzo d'organismo 
e l'invenzione della convinzione di maschio e di femmina 
quali diversi dall'universalità 

sabato 5 luglio 2014 
18 e 02 

 
mimi primordi 
e l'espansione esperenziale del genere intelletto 

sabato 5 luglio 2014 
18 e 04 

 
il mercato dei mimi 
ad ottenere un posto per sé 

sabato 5 luglio 2014 
18 e 06 

 
di soluzione eran le tele 
che di quel tempo 
d'un posto della vita 
per quanto a ritrovar sorgiva 
da dio 
m'era assegnato 
    21 aprile 2003 
     8 e 02 
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d'essere me senza nome del corpo 
di trasparenza a ognuno 
in nessun posto sarei potuto entrare 
    26 aprile 2002 
     9 e 14 
 
l'uomo totale 
di dio 
è semmai la creatura 

sabato 5 luglio 2014 
18 e 08 

 
e a misurar m'avverto 
di quanto so' totale 
    21 ottobre 2003 
     14 e 23 
 
di ritrovar per me la parte 
sempre parziale 
d'esser totale 
m'emerge nostalgia 
    10 novembre 2003 
     11 e 49 
 
che ad incontrar ch'incontro 
d'emergere chi sono 
di volta in volta 
mi scopro relativo 
    10 novembre 2003 
     11 e 55 
 
mimi femminili e mimi maschili 
d'ognuno 
alla totalità di uomo 
che viene a mancare 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 00 

 
l'abitante di un organismo femmina 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 02 

 
l'abitante di un organismo maschio 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 04 

 
l'incommensuralità degli abitanti 
e la parzialità degli organismi 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 06 

 
l'immensità d'ogni abitante 
e la povertà dell'intelletto 
che non può concepirla 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 08 

 
e non posso prendere in prestito dio 
l'avrei ridotto a un concepito 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 10 
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esistenza di me 
e l'intelletto organisma 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 12 

 
la dimensione di esistere 
e la dimensione della vivenza d'organisma che mi ampolla 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 14 

 
l'ampolla di una vita 
e la sua pelle a confinarla 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 16 

 
l'ampolla d'organisma 
e l'abitarla 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 18 

 
ampolle d'operatività intellette 
che non comunicano d'immenso 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 20 

 
a me abitante 
la nostalgia d'immenso 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 22 

 
organisma ed organisma 
esistenza ed esistenza 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 24 

 
se non esistessi 
la vita 
non varrebbe la pena 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 26 

 
materia funzionante con materia funzionante 
a che pro funzionerebbe 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 28 

 
tentare l'incontro tra abitanti 
attraversando tocchi d'organisma 

domenica 6 luglio 2014 
7 e 30 

 
quando d'allora 
assistendo e usufruendo di colei che a me facea da madre 
me la inventai di fatto 
d'umanità parzializzata 
e senza più l'aspirazioni sue da sviluppare 
d'oltre a che madre 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 00 
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quando d'allora 
assistendo e usufruendo di colui che a me facea da padre 
me lo inventai di fatto 
d'umanità parzializzata 
e senza più l'aspirazioni sue da sviluppare 
d'oltre a che padre 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 02 

 
che poi 
quando venne giovanni 
oltre all'offerta mia di padre 
a salvaguardia sua e mia 
di dignità a rispettare 
non distinsi lui 
e non distinsi me 
che dello spazio proprio d'individuo 
avesse franco a espandersi 
ognuno ancora 
della vita 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 04 

 
ma poi 
più tardi 
nel frequentare suo dei nuovi suoi compagni e conoscenze 
nel posto di me 
dentro di lui intelletto 
nello ritratto suo di me 
del franco espandere ancora della mia vita individuale 
vi ci trovai 
pezzi d'affetto 
e solo a far supplenze 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 06 

 
la mia vita è cominciata nascendo allora 
il 24 novembre del 1943 
e continua intensa 
nelle mie proprie promesse 
franche d'espansioni 
ancora e come quando allora 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 08 

 
la vita di giovanni è cominciata nascendo allora 
il 9 ottobre del 1987 
e continua intensa 
nelle sue proprie promesse 
franche d'espansioni 
ancora e come quando allora 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 10 

 
franche espansioni d'ogn'una vita 
finché d'ogni abitante immenso 
esiste in essa 

domenica 6 luglio 2014 
10 e 12 
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mangio le mele da dentro 
per togliermele da intorno 
    22 aprile 1977 
 
uomini raccontati 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 00 

 
ascoltando racconti 
ho aspettato me tra quanti 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 02 

 
salvacondotti 
tra quanti nessuno 
nel posto di sé 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 04 

 
quando le storie 
raccontavano nessuno 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 06 

 
quando le storie  
raccontano vite prive d'esistenza 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 08 

 
quando le storie 
raccontavano vite prive d'esistere 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 10 
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aver scambiato la voce esistere 
con la voce ispirazione 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 12 

 
quando m'accorsi d'aver dimenticato di come ispiravo me stesso 

lunedì 7 luglio 2014 
18 e 14 

 
quando m'accorgessi privo d'esistenza 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 00 

 
quando m'accorgessi privato d'esistere 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 02 

 
la scoperta intelletta dell'esistenza 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 04 

 
le note intellettuali che mi figurano esistenza 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 06 

 
le note intellettuali che mi figurano inesistenza 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 08 

 
millantare l'idee 
nel negare e nell'affermare 
l'esistenza 
a sé stessi 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 10 

 
esistere 
non è una dimensione intelletta 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 12 

 
dicerie 
senza governo 
a cui credetti 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 14 

 
assurde invenzioni di 
semplificate concezioni 
di fardelli di niente 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 16 

 
fardelli 
destinati alla terra 
per quanto 
semplificandi aggregati 
a supporti fatti di terra 

lunedì 7 luglio 2014 
20 e 18 
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la sfida d'esistere 
tra tanti inesistere 

lunedì 7 luglio 2014 
21 e 00 

 
non accontentarsi dei frutti di un organismo 
scambiandoli per opera d'esistere 

lunedì 7 luglio 2014 
22 e 00 

 
il sapore della morte è ciò che resta della fine di ogni incontro 
è il manto nebbioso del nulla che vittorioso alle illusioni riavvolge serrando l'orizzonte 
ogni passo cade nel tempo e scompare annichilendo nel turbine della sua dimensione 
alla morte ormai ogni speranza è rivolta affinché anch'ella muoia 
    12 aprile 1974 
 
gerarchia 
ruoli dimensionali di gamma 
    1 giugno 1983 
     13 e 10 
 
quello che manca 
il senso che ciò non basta 
e rimarrei 
il passaggio non è qui 
non c'è la via 
e resterei 
non saprei traversare 
la luce dell'eterno 
una dimensione umana 
affollamento là dove la mia terra 
occupano quegli spazi da sempre 
ma non da uomini 
gerarchie 
    19 giugno 1988 
 
correre nella rimessa di una storia che mi contempli 
poi la dimensione che non trova altro che il qui 
un racconto capace di raccogliere il mio presente 
    26 dicembre 1994 
     16 e 43 

 
i luoghi dove ancora possa dimenticare la mancanza di una storia eterna 
    26 dicembre 1994 
     16 e 46 
 
strano mondo che emerge dentro 
quanto all'esterno non cambia 
dentro scompare a divenire altro 
gemme lucenti s'accendono 
e luce sconosciuta irradia 
dimensioni s'aprono moltiplicando l'oriente 
    27 novembre 1999 
     19 e 05 
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pianeti intorno 
vorrei fossero della mia gravità orbitanti 
spazi affollati rendono babele 
flussi ad evitare scontri 
ma altri flussi traversi non vanno ancora delfino a delfino 
cerchi d'altro 
s'attendono correnti 
altrove 
la dimensione m'accoglie 
la fantasia disegna di me 
dentro di me 
    5 gennaio 2000 
     19 e 12 
 
me 
essere senza riscontri 

lunedì 7 luglio 2014 
23 e 00 

 

 
martedì 8 luglio 2014 

 
a coltivar l'idea di dio 
che per lo meno 
verso di me 
renda un'idea di me 

martedì 8 luglio 2014 
15 e 00 

 
ma un'idea 
è solo fatta di vita 
e non può 
mimar di sé 
l'esistere di me 

martedì 8 luglio 2014 
15 e 02 

 


