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una vita senza domande 
un passato senza risposte 
un futuro sempre piatto 
questo per una resa 
    20 luglio 1972 
     10 e 28 
 

 
 
quando i mimi promessi da dentro 
è lo pensar 
me stesso d'arreso 

mercoledì 30 luglio 2014 
0 e 00 

 
vecchie memorie 
che quando d'antico 
all'incontrar quanto da intorno 
dei penetrar della mia pelle  
d'autonomia 
il corpo mio organisma 
del suo sedimentoio  
s'era di fare 

mercoledì 30 luglio 2014 
14 e 00 
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che a  non aver ancora 
alcunché da prima 
di senza dubbiare 
del dopo 
alle mie carni 
furono gl'unici programmi 
dell'eseguir 
di reiterare 

mercoledì 30 luglio 2014 
14 e 02 

 
come quando l'elefantessa anziana 
conduce tutto il branco all'acqua 
che la sua memoria antica 
del suo dissetamento allora 
fa di condurla 
ancora una volta 
dell'acqua 
al sito 

mercoledì 30 luglio 2014 
15 e 00 

 
antenne antiche 
fatte a quel tempo 
che quando fu dei dissetar d'allora 
ad eccitar di risonare 
di sedimento 
s'è fatte le memorie 

mercoledì 30 luglio 2014 
15 e 02 

 
dai reiterar dalla memoria 
degli originali che d'allora 
pezzo per pezzo 
dei ritrovar lo scorrere da intorno 
la marcia 
torna a guidare 

mercoledì 30 luglio 2014 
15 e 04 

 
gli indizi dai siti 
al corpo mio organisma 
quando penetrato d'essi 
a me 
dei suoi reiterarsi mimi 
fanno i dettati 

giovedì 31 luglio 2014 
14 e 00 

 
quando mi fu 
d'entrare a scuola 
marcia d'ingresso 
fino a del dopo 
mi reiterò 
chi sarei stato 

giovedì 31 luglio 2014 
14 e 02 
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quando dell'universalità di me 
che so' abitante 
m'avverto colui 
ch'è il mimo interpretato dal corpo mio organisma 

giovedì 31 luglio 2014 
16 e 00 

 

 
 
a personar l'estemporanei mimi 
ogni volta 
d'universale indossatore 
perdo il volare 

giovedì 31 luglio 2014 
16 e 02 
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quando il mimo di dentro la mia pelle 
fa lui a condurre 

giovedì 31 luglio 2014 
20 e 00 

 

 
 
quando il mimo di dentro la mia pelle 
si fa di sale 

giovedì 31 luglio 2014 
20 e 02 

 
di risonar frequenze oscure 
fronde m'insegue 
e resto di sale 
    11 aprile 2003 
     8 e 08 
 
e di partir da fermo 
senza un finale 
passi 
non creo 
e resto di sale 
    24 aprile 2004 
     22 e 01 
 
senza più tracce 
il corpo mio  
si fa di sale 
    26 febbraio 2004 
     13 e 40 
 
scene fantasma 
perché fantasma è il ciclo 
    20 maggio 2004 
     23 e 23 
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convoluzioni dentro 
che poi 
m'avverto d'essere queste 

venerdì 1 agosto 2014 
18 e 00 

 
immaginazioni mimiche 
di dentro del volume mio 
fatto del corpo 

venerdì 1 agosto 2014 
18 e 02 

 

 
sabato 2 agosto 2014 

 
quando le prime folate mimiche di vita 
che il corpo mio volume 
ancora in genesi a sé stesso 
di catturar le parti a proprie 
iniziò a prodursi 
ali di moto 

sabato 2 agosto 2014 
9 e 00 

 
piccola sacca 
che poi 
sempre più d'ampio 
il corpo mio frattàle 
si sviluppò 
di divenendo 
cucciolo d'homo 

sabato 2 agosto 2014 
9 e 02 
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ed è stato sempre il segreto 
ma fu a me stesso 
fin dall'inizio 
    11 maggio 2001 
     14 e 33 
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quando il mio corpo 
fin lì 
solo frattàle 
d'emerger dalla sacca 
si distaccò dall'alimento 

sabato 2 agosto 2014 
9 e 04 

 
d'autonomia organisma 
il corpo mio 
si distaccò 
e a rimaner da solo 
di galleggiar del mare tutto 
mi son trovato 
in una piccola 
e infinita barca 

sabato 2 agosto 2014 
9 e 06 

 
come è avvenuto 
che la pelle ignara di tutto intorno 
e ignara di sé stessa 

sabato 2 agosto 2014 
18 e 00 

 
e me 
che fino da allora 
d'esserci dentro 
e non sapere 
neanche di me 

sabato 2 agosto 2014 
18 e 02 
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che dopo 
quando altri incontrai 
rimase solamente 
d’esser l’imputato 
    26 ottobre 2001 
     22 e 44 
 

 
 
che dell'inganno 
troppo è avanzato 
che d'esser stato ignaro 
ad aggiornar la scena 
m'è idea ch'è tardi 
   11 luglio 2002 
    22 e 15 
 
e me 
d'assurdo dentro 
vago d'ignaro 
a domandar ritorno 
    26 dicembre 2002 
     11 e 58 
 
che d'essermi accorto 
ormai era tardi 
    19 febbraio 2003 
     0 e 14 
 
da dentro di mia madre 
a negl'occhi di mia madre 

domenica 3 agosto 2014 
10 e 00 
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quando poi 
mia madre 
me la scoprii 
dell'incapacità d'oltre del mondo 
l'abbandonai 
nel piccolo suo mondo 

domenica 3 agosto 2014 
10 e 02 

 
e ad incontrare lei 
fu un'altra donna 
che m'inventai capace 

domenica 3 agosto 2014 
10 e 04 

 
una madre 
non più capace 
e un'altra donna 
che si prestò capace 

domenica 3 agosto 2014 
10 e 06 
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una madre che m'ho lasciato 
e un'altra donna 
a cui mi fo pigliato 

domenica 3 agosto 2014 
10 e 08 

 

 
 
da dentro la mia pelle 
di quanto andavo incontrando 
del provenir da intorno alla mia pelle 

domenica 3 agosto 2014 
12 e 00 

 
di quanto d'incontrando 
che d'incontrar faceva anche mia madre 
da dentro la sua pelle 

domenica 3 agosto 2014 
12 e 02 

 
quando di mia madre 
sapeva destreggiare anche con me 
di tutto quanto 
ci fosse d'incontrare 

domenica 3 agosto 2014 
12 e 04 

 
ma poi m'accorsi 
che quella madre 
di quanto appresso ad incontrare 
non mostrò di saper di destreggiare 

domenica 3 agosto 2014 
12 e 06 
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che a rimaner con lei 
del divenire gl'oltre 
delli cimenti a me d'esercitare 
m'avrei precluso 

domenica 3 agosto 2014 
12 e 08 

 

 
 
e a non aver dell'altre madri il passo 
vuoto a chi sono 
per sempre 
di nulla sarei stato capace 

domenica 3 agosto 2014 
12 e 10 

 
che dopo d'allora 
ad inventar con lei di noi 
cimenti e cimenti 
che senza più ruolo di madre a compiere 
avremmo condotto andando d'essi 

domenica 3 agosto 2014 
18 e 00 
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e dentro d'una donna 
ad inventar 
ci misi lei 
    17 agosto 2004 
     23 e 03 
 
ch'ella 
da sola 
era capace 
e di guidar dedicazione 
dell'operar di lui 
era l'oriente 
    17 agosto 2004 
     23 e 07 
 
e ancora adesso 
ad incontrar corpo di donna 
di nostalgia 
cerco l'oriente 
    17 agosto 2004 
     23 e 09 
 
ad incontrar la pelle tua 
dell'utopia 
trovo la quiete 
ma poi t'incontro 
e mostri a me 
solo una donna 
    11 settembre 2004 
     12 e 00 
 
la forma d'una donna 
che l'ho inventata donna 
    10 maggio 2006 
     17 e 15 
 
di uomo e donna 
e dell'eredità ancestrale 
    21 maggio 2006 
     8 e 12 
 
ad incontrar figure di donna 
poi 
d'abitarle 
non ho trovato mai una donna 
    18 aprile 2009 
     9 e 00 
 
fessure da femmina 
me le trovai disposte 
ma di passare quelle 
non vi trovai mai una donna 
    18 aprile 2009 
     9 e 04 
 
che maschio o femmina 
di un organismo 
da chi d'universale l'abitava ignaro 
facea d'offerta 

domenica 3 agosto 2014 
21 e 00 
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me e l'atmosfere che trovo sviluppe alla mia carne vivente 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 00 

 
che per tanto tempo avvenuto 
ho creduto fossi solo la carne 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 02 

 
avvenendo avvertire 
cos'è avvertire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 04 

 
a chi si rivolge avvertire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 06 

 
essere e avvertire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 08 

 
immaginazione 
ovvero 
processo che avviene nella carne 
supportato dalla carne 
ma 
diverso dalla carne 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 10 

 
come e dove poggia l'avvertendo 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 12 

 
cos'è che sono 
a cui si poggia l'avvertendo 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 14 

 
l'attimo 
del ricevendo avvertire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 16 

 
un messaggio 
e come si rende avvertire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 18 

 
un messaggio 
e chi ne raccoglie il provenire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 20 

 
il messaggio che si costituisce nella mia carne 
e a me 
il provenire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 22 
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me 
e il concepimento ricostitutivo di che cosa è avvertire 

lunedì 4 agosto 2014 
12 e 24 

 
l'organismo homo 
e me 
in più 
immerso in esso 

lunedì 4 agosto 2014 
17 e 00 

 
un organismo d'homo 
che di genesi a far fauna 
in sé 
ad arcar tutta la vita 
gli basterebbe già 

lunedì 4 agosto 2014 
17 e 02 

 
ad operar di me 
che d'altrimenti 
fatto di vita e basta 
sarei soltanto fauna 

lunedì 4 agosto 2014 
17 e 04 

 
la parte aggiunta da me 
dentro di un homo 

lunedì 4 agosto 2014 
17 e 06 

 
paura di trovarmi soltanto fauna stanziale 
    18 agosto 1981 
     17 e 23 
 
il corpo mio è uno degli esemplari di fauna che si è evoluta su questa porzione d'universo 
    14 dicembre 2008 
     18 e 04 
 
l'homo fatto di gaia 
ch'è fauna di gaia 
    17 febbraio 2009 
     18 e 08 
 
fauna d'universo e menti sedimentarie 
    31 dicembre 2011 
     19 e 02 
 
fauna organica e dinamiche bioliche interiori 
    27 maggio 2013 
     17 e 06 
 
e in mezzo a tutto quanto questo 
per quanto mi riesca 
a fare d'altro accento 
me 

lunedì 4 agosto 2014 
19 e 00 
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quando alla vita 
senza saper della vita 
mi trovai 
immerso alla vita 

martedì 5 agosto 2014 
3 e 00 

 
d'esistenza che me 
non preparato alla vita 
mi trovai 
immerso alla vita 

martedì 5 agosto 2014 
3 e 02 

 
quando della dimensione della vita d'un organismo 
mi trovai interiore 
a un organismo 

martedì 5 agosto 2014 
3 e 04 

 
quando m'avvenne la vita 

martedì 5 agosto 2014 
3 e 06 

 
che d'ignaro alla vita 
rimasi circoscritto di vita 

martedì 5 agosto 2014 
3 e 08 

 
ma la vita del corpo 
anche in sé 
era ignara di sé 

martedì 5 agosto 2014 
3 e 10 

 
le primordie voci a condurre 
di genesi già 
era cablata 
che d'orientar dei versi del moto 
d'argo 
per sé 
e prima di me 
facea del destro 

martedì 5 agosto 2014 
8 e 00 

 
che di primordia mente 
l'eredità completa 
del corpo mio 
fa parte 
    15 dicembre 2002 
     14 e 42 
 
a vita primordia 
dell'orologio suo 
conta i secondi 
e di trovar ritardo ai mantici 
forza e riforza 
fino a provocar d'angoscia 
    16 dicembre 2002 
     8 e 34 
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che a interpretar segni primordi 
a progettar rientro 
era l'unica via 
    16 dicembre 2002 
     23 e 04 
 
d'ogni sospeso 
ch'essa si trova 
d'attraversare dromo 
primordio circolar del ritmo 
forza ad in moto 
    17 dicembre 2002 
     22 e 31 
 
di vita a vegetare e vita d'evocare 
ad incontrar si fanno 
al dromo 
    17 dicembre 2002 
     22 e 40 
 
che a interferir l'una con l'altra 
fanno emozioni 
    17 dicembre 2002 
     22 e 41 
 
che delle mosse 
senza di me 
di dromo 
d'autonomia 
scivolerebbe via 
    1 novembre 2006 
     9 e 36 
 
che di primordia mente 
l'eredità completa 
del corpo mio 
fa parte 
    15 dicembre 2002 
     14 e 42 
 
che vita evocativa scorre 
a utilizzar primordia vita 
    21 dicembre 2002 
     17 e 09 
 


