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quegli specchi parlano indicando dalla mia parte 
arroganti 
senza intervalli 
m'invitano a seguire 
storie e storie m'han sempre preceduto 
poi tele bianche 
prive di colori 
    8 gennaio 2000 
     19 e 11 
 
e l'uomo incontro 
e vedo sempre nello specchio 

lunedì 10 novembre 2014 
19 e 30 

 
una donna inventata 
che tale 
non serve 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 00 

un uomo inventato 
che tale 
non serve 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 02 

 
una mente che inventa 
e che cosa s'inventa 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 04 

 
un'anima celata dall'invenzioni che fa la sua mente navetta 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 06 
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la scena e le scene 
che la mente inventando 
all'anima rende 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 08 

 
un ambiente 
che la mente organisma 
s'inventa a palestra 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 10 

 
un'anima 
che trovando una scena mentale inventata 
diviene qualcuno 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 12 

 
un'anima immensa 
che a non esporre sé stessa 
rimane per sempre 
celata d'attore 
soltanto a vivente 

mercoledì 12 novembre 2014 
16 e 14 

 
di un vivente 
lo sceneggiarsi dentro 

giovedì 13 novembre 2014 
19 e 00 

 
ad incontrar chi incontro 
le storie che m'invita 
a sceneggiar di dentro 

giovedì 13 novembre 2014 
19 e 02 
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quando il corpo mio organisma 
dentro diviene 
un mimo scenato 

giovedì 13 novembre 2014 
19 e 04 

 
di volta in volta 
il corpo mio 
ad attorar dentro qualcuno 
mi fa di scambio 
d'essere lui 

giovedì 13 novembre 2014 
19 e 06 

 
il corpo mio organisma 
che fomentato dal suo essere mente 
m'inventa colui 
che va d'interpretando 

giovedì 13 novembre 2014 
19 e 08 

 
giochi di specchi 
e di virtualità 
faccio le cose 
    6 giugno 2004 
     23 e 29 
 
il corpo mio 
vie' comandato 
che di sceneggiatura 
s'accende programmato 
    8 giugno 2004 
     8 e 14 
 
il corpo mio 
ch'è fatto di mente 
in sé 
di sé 
fa l'ologrammi 
fin fuori della pelle 

giovedì 13 novembre 2014 
20 e 00 

 
il gioco dei concepire 

giovedì 13 novembre 2014 
20 e 02 

 
i segni dell'immaginazione 

venerdì 14 novembre 2014 
18 e 00 

 
dov'è che si staglia l'immaginazione 

venerdì 14 novembre 2014 
18 e 02 

 
l'immaginazione che dalla memoria 
è la reiterazione 

venerdì 14 novembre 2014 
18 e 04 
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l'immaginazione 
che a raddoppiar fisicità 
si staglia a me 
di contenermi 

venerdì 14 novembre 2014 
18 e 06 

 

 
venerdì 14 novembre 2014 

 
 
ciò che invade dentro a contenermi 
    2 gennaio 1983 
     23 e 44 
 
di contenermi agl'occhi tuoi 
a te 
d'ingresso 
porto le rose 
    12 settembre 2005 
     8 e 54 
 
di quel che scende dal tempo 
che poi 
a misurar del contenermi sempre 
    25 marzo 2006 
     13 e 35 
 
scene evocate 
che tutte dentro 
mi fa di contenermi 
    22 gennaio 2007 
     8 e 53 
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pensiero 
ovvero 
il riversamento metafisico a contenermi 
    24 dicembre 2008 
     11 e 33 
 
l'immaginazione che mi fa compreso d'essa 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 00 

 
l'immaginazione che di dentro il mio spazio 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 02 

 
l'immaginazioni che di dentro d'ogni altro immaginatore 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 04 

 
immaginatoi fatti d'ogn'uno organisma vivente 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 06 

 
immaginatoio a me 
fatto dell'organisma mio 
che mi circonda 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 08 

 
immaginatoio fatto d'homo organisma 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 10 

 
immaginatoio fatto di gatto organisma 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 12 

 
me e il mio disposto immaginatoio 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 14 

 
immaginatoio abbandonato 
che quanti l'autogrammi in esso 
a divenir libretto 
mi fa preannuncio dentro 
    2 novembre 2007 
     13 e 23 
 
a sequenziar dell'autogrammi 
l'immaginatoio fatto del corpo mio volume 
a me 
vividescenze rende 
    2 novembre 2007 
     13 e 58 
 
dell'immaginatoio 
e di quando solo scintille 
    19 novembre 2007 
     14 e 49 
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spazio di dove 
che di vividescenze 
dei lampi e dei preannunci 
    19 novembre 2007 
     14 e 51 
 
lo spazio mio d'immaginare 
che poi 
ancora non so come avviare 
    19 novembre 2007 
     14 e 53 
 
scintille di un gioco 
che a preannunciar di quanto è il corso  
di brevità fino al finale 
me lo compare ormai già pronto 
    19 novembre 2007 
     15 e 21 
 
che dell'idee nuove che voglio 
di concepire ancora 
non so come m'avviene 

sabato 15 novembre 2014 
8 e 16 

 
scena ancora da pensare 
e scena già pronta ad essere pensata 
    19 novembre 2007 
     16 e 06 
 
fantasmi dentro 
che sono l'autogrammi 

sabato 15 novembre 2014 
9 e 00 

 
fantasmi intorno 
che sono l'autogrammi dentro 

sabato 15 novembre 2014 
9 e 02 

 
storie solo autogramme 
anche se poi 
so' a combaciar con quanto viene da fuori 

sabato 15 novembre 2014 
9 e 04 

 
autogrammi a coincidenza con quanto da intorno 

sabato 15 novembre 2014 
9 e 06 

 
quando d'altro autogramma 
un autogramma 
è a coincidenza 
e quando 
è a discrepanza 

sabato 15 novembre 2014 
9 e 08 
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da una scena autogramma ad un'altra 
..... 
    28 luglio 2007 
     10 e 54 
 
lotte autogramme 
che l'uno 
non vuole interpretar 
l'autogrammi dell'altro 
    28 luglio 2007 
     10 e 57 
 
l'autogrammi dell'uno 
l'autogrammi dell'altro 
    28 luglio 2007 
     10 e 59 
 
storie autogramme dell'uno 
storie autogramme dell'altro 
    28 luglio 2007 
     11 e 01 
 
storie autogramme 
e dello interpretar 
le gerarchie autogramme 
    28 luglio 2007 
     11 e 05 
 
capitare nell'autogrammi d'altri 
    28 luglio 2007 
     11 e 07 
 
le gerarchie autogramme 
e dello interpretar forzato 
    28 luglio 2007 
     11 e 09 
 
essersi sempre mossi dell'autogrammi d'altri 
e l'operar liberti 
    28 luglio 2007 
     11 e 13 
 
opere a riscatto 
e l'invenzioni 
    28 luglio 2007 
     11 e 15 
 
opere a riscatto 
e l'arte 
    28 luglio 2007 
     11 e 17 
 
l'autogrammi 
creduti di me 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 00 

 
fuori della fila 
fuori dell'autogrammi d'altri 
    28 luglio 2007 
     11 e 21 
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l'autogrammi e me 
    28 luglio 2007 
     11 e 23 
 
vorrei creare autogrammi 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 02 

 
creare autogrammi che possano crear l'intorno 
    28 luglio 2007 
     11 e 50 
 
mete autogramme 
    28 luglio 2007 
     11 e 52 
 
moti alle mete 
    28 luglio 2007 
     11 e 54 
 
il corpo mio occupato 
e le mete autogramme 
    28 luglio 2007 
     11 e 56 
 
la menta mia 
che crea 
di dentro a sé 
autogrammi 
e me 
quando solo l'avverto 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 04 

 
autogrammi 
ovvero 
emulazioni mimiche 
che la mia carne 
transusta a conduttrice 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 06 

 
autogrammi 
ovvero 
la carne mia mentale 
che in sé 
fa d'ologramma 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 08 

 
me e l'ologrammi a me 
di dentro la mia pelle 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 10 

 
tra quanto ologramma il dentro della mia carne 
tirato di qua e di là 
d'andare 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 12 
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tele di ragno dentro 
che poi 
son fatte d'ologrammi 

sabato 15 novembre 2014 
10 e 14 

 
il tempo di adesso 
e il tempo di poi 
che d'ologramma in ologramma 
la parte scorre di quelli 
    19 maggio 2000 
     10 e 01 
 
padre nostro che sei d’immenso 
me lo potevi dir prima 
che d’ignoranza 
sono a creare il nulla 

sabato 15 novembre 2014 
12 e 00 

 
presuntuosamente il nulla avverto oltre 
e torno a ricercar la quiete 
là dove la persi 
    21 maggio 2000 
     9 e 10 
 
il corpo mio fatto di mente 
che al funzionare suo 
ad ascoltare 
non so dove son messo 
    24 febbraio 2004 
     17 e 53 
 
scene dentro che m'immerge in esse 

sabato 15 novembre 2014 
13 e 00 

 
l'impronta d'ologrammo dentro 
che al modular di sé nella carne mia 
mi fa trasporto 
quando ancora so' fermo 

sabato 15 novembre 2014 
13 e 02 

 
le mie ossa 
la mia carne 
ora l'artista 
il solo corpo 
l'appello 
io 
il mio corpo 
l'artista 
l'azioni 
artista 
uomo 
io 
ma come 
    19 settembre 1980 
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i reiterare che il tessuto mio della carne 
prende d'andare 
che quando a me 
l'ho chiamato 
immaginare 

sabato 15 novembre 2014 
20 e 00 

 
fisicità dello strumento 
e delle componenti dentro 
a transitare 

sabato 15 novembre 2014 
20 e 02 

 
percepire il dentro 
e a chi 
e come si affaccia 

sabato 15 novembre 2014 
20 e 04 

 
moti di dentro 

sabato 15 novembre 2014 
21 e 00 

 
i moti di dentro 
quando promossi da intorno 
e quando promossi da dove non ci sono altri che me 
    6 settembre 2013 
     19 e 14 
 
i moti interiori 
di un peristalto d'intenzionalità 
in un organismo 
    23 maggio 2013 
     5 e 40 
 
il corpo tuo disposto 
e che s'accende 
al dentro mio del corpo 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 00 

 
le traiettorie al dentro del mio corpo 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 02 

 
il sentimento in te 
e il ritrovarlo mio 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 04 

 
le mosse al tuo 
di tuo 
ad esaudire 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 06 
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le mosse al tuo 
di mio 
ad esaudire 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 08 

 
le mosse al mio 
di tuo 
ad esaudire 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 10 

 
le mosse al mio 
di mio 
ad esaudire 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 12 

 
che ognuno a ognuno 
alle mosse dell'altro 
collo navigar le proprie 
allo danzar di sceneggiare 
si faccia 
del peristalto in sé avviato 
a procedar 
d'esaudizione 

domenica 16 novembre 2014 
15 e 14 

 
quando un autogramma 
fatto della mia carne 
diviene desiderio 

domenica 16 novembre 2014 
19 e 00 

 
quando un autogramma 
fatto della mia carne 
divie' 
d'esauditato 

domenica 16 novembre 2014 
19 e 02 

 
quando un autogramma 
che della mia carne è fatto 
di coincidenze 
a sequenziar s'appoggia a riposare 
d'un sentimento a me 
so' ad avvertire 

domenica 16 novembre 2014 
19 e 04 

 
quando un autogramma 
fatto della mia carne 
collassa alla mia carne 

domenica 16 novembre 2014 
19 e 06 
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il collasso di un autogramma 
fatto del dentro 
della mia carne 

domenica 16 novembre 2014 
19 e 08 

 

 
 
a far d'inconsistenza 
lo spazio di me 
del dentro la mia pelle 

domenica 16 novembre 2014 
20 e 00 

 
la convoluzione d'armamento di un autogramma 
e l'orientalità sentimentale 
nella forma 
di dare a me 
del desiderio 

domenica 16 novembre 2014 
23 e 00 

 
e torno qua 
che d'emular le quinte 
d'esserne dentro 
solo d'idea m'ho inteso 
    22 dicembre 2000 
     12 e 20 
 
mimi di dentro 
quando divengono desideri 

lunedì 17 novembre 2014 
21 e 00 
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mimi di dentro 
e il più 
che lo diviene desiderio 

lunedì 17 novembre 2014 
21 e 02 

 
dei reiterar dal mio sedimentoio 
alla mia carne 
dell'approntar vividescenti rotte 
di dentro 
mi fa nocchiero esperto 

lunedì 17 novembre 2014 
21 e 04 

 
vividescendo dentro il mio organisma 
di tutto ciò che l'accende 
ad allestir le rotte 
fino alle mosse 

lunedì 17 novembre 2014 
21 e 06 

 

 
lunedì 17 novembre 2014 

 
la meccanicità del mio sedimento di memoria 
per quanto 
oramai 
è già 
fatta struttura 

martedì 18 novembre 2014 
9 e 00 

 
l'architettonica biolica a costituire una struttura organica 

martedì 18 novembre 2014 
9 e 02 
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e fu per tanto tempo 
che di guardarmi intorno 
d'ogni risveglio 
ero di gita 
    24 febbraio 2002 
     11 e 33 
 
e me 
che m'ho ridotto a far cliente 
d'essere in gita 
so' senza gambe 
    9 luglio 2004 
     10 e 47 
 
uomini in gita 
e solo del viaggio 
    12 dicembre 2004 
     17 e 49 
 
che di sé 
a restare d'eterno 
non si sfiora a reale 

martedì 18 novembre 2014 
11 e 00 

 
dei conventi 
le ali 
che da sé 
e per sé 
d'alcunché 
saprebbe l'andare 

martedì 18 novembre 2014 
11 e 02 

 
ad incontrar domani 
sarà solo presente 
che della vita il viaggio 
ancora non saprò 
    20 febbraio 2005 
     21 e 23 
 
senza ancora capir la vita 
sono alla vita 
    20 febbraio 2005 
     21 e 40 
 
che d'essere me 
leggo la vita 

martedì 18 novembre 2014 
11 e 04 

 
e macchina perfetta 
saprei anche rifare 
che di materia organizzata è fatta 
    25 marzo 2002 
     21 e 53 
 
d'un intervallo e un altro 
    16 luglio 2005 
     11 e 00 


