
!

"#$%&%'%!()*+!*)!),!-!()*+!*)!*."!/0)1!*!

 
quando alle scie 
m'avverto 
tutto impastato 

lunedì 5 ottobre 2015 
15 e 00 

 

 
 
nuvole 
nuvole ininterrotte 
guscio protettivo 
sensazione d'accompagno 
giungere ove si spera di arrivare 
luce che la penombra prometteva 
catturato nel futuro del tempo 
    20 aprile 1972 
     10 e 30 
 
degl'ingredienti 
che d'oramai 
già sedimenti alle memorie 
di miscelare dell'organisma 
di sé 
per quanto di sé 
a interferir di sé 
d'autonomia 
a me 
fanno il sentimentare 

giovedì 8 ottobre 2015 
18 e 00 

 
che d'inventar d'altri ingredienti 
a miscelare ancora 
accresce a me 
lo dizionare 

giovedì 8 ottobre 2015 
18 e 02 
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che dove ancora non c'è 
d'innovazione 
d'accrescere a me 
fa l'interpretario 

giovedì 8 ottobre 2015 
18 e 04 

 
con quanto di mio sedimentario 
ad incontrare te 
della tua figura 
e con quanto di tuo sedimentario 
che incontri me 
della mia figura 

giovedì 8 ottobre 2015 
18 e 06 

 
quando di vividescenza 
la carne mia interiore 
s'accende a intorno a me 
del dentro e del fuori la mia pelle 
e configura 
il divenirsi io 

venerdì 9 ottobre 2015 
18 e 00 

 
io a me 
me in io 

venerdì 9 ottobre 2015 
18 e 02 
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di quel ch'è scritto alle mie organiche memorie 
a reiterar di sé 
alle mie membra 
a divenirsi mimo 
si staglia di vividescenza 
dell'inventare a me 
di io 

venerdì 9 ottobre 2015 
18 e 04 

 
che di confondere fin qui 
fo scomparire me 

venerdì 9 ottobre 2015 
18 e 06 

 
io 
quale configurazione mimica 
nel posto per me 

venerdì 9 ottobre 2015 
18 e 08 

 
io e me 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 00 

 
io 
fatto di reiterar della memoria 
che rende di sé 
d'animare il corpo mio organisma 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 02 

 
e me 
che sono immerso 
in qualche modo 
ad esso 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 04 

 
essere immerso 
e me 
l'echi 
che avverto 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 06 

 
avvertire l'echi 
e non essere essi 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 08 

 
avvertire 
e credere di essere quanto 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 10 

 
l'echi di dentro l'organisma mio che mi porta 
e il fare d'essi 
me d'immerso 

sabato 10 ottobre 2015 
16 e 12 
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l'echi che di dentro la mia pelle 
che poi 
so' l'immaginare 
che mi porta 

sabato 10 ottobre 2015 
17 e 00 

 
d'immerso catturato 
scambio me 
quale soggetto 
che d'immaginando 
fa l'impegnato 

sabato 10 ottobre 2015 
17 e 02 

 
fin qui 
a reiterar l'immaginando 
l'ho creduto 
di mio pensando 

sabato 10 ottobre 2015 
17 e 04 

 
davanti e intorno 
a me 
nella mia pelle 
circondato dal corpo mio organisma 
e quel che di reiterando 
si va dello mimando 

sabato 10 ottobre 2015 
17 e 06 

 
me presente 
a che s'accade nella mia pelle 
e comunque 
sono diverso 
da che 
d'interpretare 
soggetta a praticare 

sabato 10 ottobre 2015 
18 e 00 

 
delle memorie a reiterare 
del corpo mio organisma 
fa del peristalto 
alle mie membra 
a presentarsi il passo 
in transustare 

domenica 11 ottobre 2015 
17 e 00 

 
delle mie membra 
a transustar propriocettivo 
mima di sé 
in vividescenza 
il passo 

domenica 11 ottobre 2015 
17 e 02 
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a suggerir le mosse 
quanto a peristalto 
fa reiterar transusto 
alle mie membra 
di mimare 

domenica 11 ottobre 2015 
17 e 04 

 
che d'avvertire quanto 
in propriocettivare 
e senza me a partecipare 
si fa le mosse 
in mimo 
a preordinare 

domenica 11 ottobre 2015 
17 e 06 

 
di mimando in sé 
dello sceneggiar che compie la mia carne in transustare 
se pur presente me  
d'andare di sé 
fa senza di me 

domenica 11 ottobre 2015 
19 e 00 
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di quel che chiamo io 
che d'alimento 
è fatto 
dei soli reiterar della memoria  

domenica 11 ottobre 2015 
23 e 00 

 

 
 
me 
attorniato da io 

lunedì 12 ottobre 2015 
8 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che mimatore in sé 
a me 
si mostra 
e avverto 

lunedì 12 ottobre 2015 
8 e 02 

 
dello mimar di reiterare 
lo transustar della mia carne 
di disgiungere da me 
non so' ancora capace 

lunedì 12 ottobre 2015 
8 e 04 

 
albero della vita ed intelletto 
dell'uno e dell'altro manifesto 
e da me 
disgiungere voglio 
    6 maggio 2000 
     20 e 01 
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me 
d'esistenza 
e privo di memoria 

lunedì 12 ottobre 2015 
11 e 00 

 
io 
della mia lavagna organica 
e fatto delli reiterar delle memorie 

lunedì 12 ottobre 2015 
11 e 02 

 

 
 

 
 
della memoria 
che il corpo mio sedimentario 
a reiterare alle sue membra 
fa rivivar 
di quel che s'è 
reso a registrato 

lunedì 12 ottobre 2015 
14 e 00 
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e me 
che di diverso fatto 
so' ad avvertir 
le sue vividescenze 

lunedì 12 ottobre 2015 
14 e 02 

 

 
 
un'astronave che altrove mi porti 
come pianeta delle scimmie qui son le menti a condurre 
nessun segno più avverto di quanti me dentro le pelli 
solo le pelli s'aggirano marciando 
di memoria condotte 
    27 marzo 2000 
     11 e 54 
 
e dovrei colmar la mente di storie correnti 
strutturar camminamenti 
dovrei lasciar che la memoria 
d'autonomia promossa 
a condurre e non me 
supportar corale 
viver fortunato di destini sorteggiati 
    27 marzo 2000 
     12 e 07 
 
e adesso che faccio 
ho atteso un mondo 
e me ne trovo un altro 
    27 marzo 2000 
     12 e 32 
 
non ho mai capito come fa la pelle a condurre 
me che d'essa son l'abitante ed a corolla l'intendo 
    28 marzo 2000 
     21 e 50 
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delli manifestar dei dentro la carne 
e subito appresso 
di quanto s'espande al cablato 
alli registri 
vie' d'improntato 

lunedì 12 ottobre 2015 
19 e 00 

 
che a reiterar quanto ha copiato 
la copia di sé 
rimanda fatta a mimando 

lunedì 12 ottobre 2015 
19 e 02 

 

 
 
canto al sole la storia delle sue ombre 
e temo l'eclissi 
che l'albero della vita mi ha reso 
    26 dicembre 1994 
     17 e 14 
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quando la scena che conosco 
che già di registrata 
ne avverto il suo ritorno 

martedì 13 ottobre 2015 
5 e 00 

 
che alla matrice sua 
fino da quando 
del dopo che ci fosse 

martedì 13 ottobre 2015 
5 e 02 

 
vuoto d'evocare 
per quanto della storia 
di me 
per me 
non c'è la culla 

martedì 13 ottobre 2015 
5 e 04 

 
eppure esisto 
se pur non c'è 
la storia 
a me 

martedì 13 ottobre 2015 
5 e 06 

 
esisto 
e senza memoria 
che di me 
è solo purità 

martedì 13 ottobre 2015 
5 e 08 

 

 
 
 


