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ad affermar ch'è vero 
è solo dalla memoria 
che attraversando la lavagna 
è suggerito 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 00 

 
tra quanto della memoria 
e quanto fuori d'essa 
dello differenziale 
a motorar fino a coincidenza 
fa il potenziale 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 02 

 
ad inventare tutto 
che quando d'allora 
non erano ancora 
neanche le bozze 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 04 

 
ad ignorar di allora 
a che fosse la memoria 
poi 
l'ho subita 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 06 
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a funzionar di suo 
del corpo mio organisma 
gliel'ho lasciato fare 
che ad inventare tutto 
di quel che registrava 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 08 

 
che poi 
al corpo mio di carne 
d'intimità 
a reiterar di tutto 
si fu 
per me 
di divenire quanto 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 10 

 

 
 
che a me 
d'immerso ad esso 
quale dettato 
e a credere 
fui d'avvertire 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 12 

 
e fu 
il solo interpretar 
che m'illudea l'intorno 

mercoledì 28 ottobre 2015 
15 e 14 
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quando 
della memoria 
a impreparato ad essa 
non concepivo 
e cosa 
e come rendesse 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 00 

 
della memoria sua 
il corpo mio organisma 
già funzionava 
e me 
dov'è 
che d'esistere 
non trovo a registrati 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 02 

 
di prima 
che il corpo mio si divenisse 
di fino a funzionare quanto 
me 
ero o non ero 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 04 

 
e adesso 
del corpo in sé organisma 
sussisto a esistere 
o non sono 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 06 

 
la dimensione me 
al corpo mio organisma 
dell'immersione in esso 
d'esso 
di diverso 
son fatto 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 08 

 
ad essere chi sono 
o 
a non essere 
che il corpo mio organisma 
d'andar da sé in funzionare 
m'illude 
di chi 
si rende allo mimare 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 10 

 
e mi si fa di mimo 
alla lavagna 
che quanto a montare 
di persistenza 
si fa dell'insistenza 

giovedì 29 ottobre 2015 
10 e 12 
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flusso d'insistere 
che a far di sceneggiare 
solo di dentro alla mia pelle 
d'unica storia 
si va di tramatura 

giovedì 29 ottobre 2015 
11 e 00 

 
e me 
d'assistere 
d'unico spettatore 

giovedì 29 ottobre 2015 
11 e 02 

 
delle vicende 
avverto i soggetti 
ad animar sé stessi 

giovedì 29 ottobre 2015 
13 e 00 

 
l'argomentar si compie 
che il corpo mio 
del conseguir soggetti 
si manifesta a transustare d'essi 

giovedì 29 ottobre 2015 
13 e 02 

 
a comparir dentro di dentro 
fino d'allora 
credetti 
assegnato tale 
ad essere me 

giovedì 29 ottobre 2015 
13 e 04 

 
a sintetizzar le storie in corso 
di quei soggetti 
non fui da me 
di rivoltar le carte 

giovedì 29 ottobre 2015 
13 e 06 

 
a far lavagna di sé stesso 
il corpo mio 
di trama 
transusta a divenir di mimo 
e fo a scambiare me 
fatto di quanto 

giovedì 29 ottobre 2015 
18 e 00 

 
della lavagna mia 
fatta di carne 
a reiterar dalla memoria 
di quanto a sedimento 
del proprio suo volume 
a transustar di mimi 
interpreta d'attori 

venerdì 30 ottobre 2015 
16 e 00 
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da intorno alla mia pelle 
a ricevere le stelle 
deriva soggetti 
che guardano le stelle 

venerdì 30 ottobre 2015 
17 e 00 

 
dell'umorar dell'intervalli 
fa di restare svegli 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 00 

 
dell'avvertire ancora 
che d'argomento 
è solo sapore 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 02 

 
quando l'organisma mio del corpo 
non s'addormenta 
che dell'argomento 
si viva ancora del sapore 
e non più 
dell'ingredienti 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 04 

 
nell'impastar degl'ingredienti 
a prenomar quanto in deriva 
già rende l'avvertire 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 06 

 
la dimensione dello mimando di una sceneggiatura reiteranda dalla memoria 
che fatta solo d'avvenire 
vie' resa d'adesso 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 08 

 
che della presenza d'essa 
m'avverto 
d'essere in scena 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 10 

 
di quel che s'aggira 
interiore al tessuto 
del corpo mio organisma 
a far lavagna 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 12 

 
che solo d'umore 
avverto intorno 
a dentro la pelle mia 
e non figura ancora 
di coincidenza a cosa 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 14 
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un mondo di mezzo 
che solo d'umoralità 
fa sé 
a me 
di manifesto 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 16 

 
mondo di mezzo 
che solo d'immersione in esso 
avverto 
e senza focar di quanto 

venerdì 30 ottobre 2015 
18 e 18 

 
il senso di impotere 
ed esserci d'uguale 

venerdì 30 ottobre 2015 
22 e 00 

 
il sentimento 
quale umoralità 
a rendere 
di vitalità 
li figurar 
di che gli passa dentro 
al volume mio 
fatto di carne 

venerdì 30 ottobre 2015 
22 e 02 

 
il sentimento 
quale umoralità 
a rendere 
d'espressività 
li figurar 
di che si passa dentro 

venerdì 30 ottobre 2015 
22 e 04 

 
il corpo mio organisma 
d'espressività 
d'autonomia innocente 
investe sé stesso 

venerdì 30 ottobre 2015 
22 e 06 

 
quando 
del corpo mio organisma 
non v'è di diffusione 
dell'umoralità 
d'adire a sé 
e a me 
l'oriente 

sabato 31 ottobre 2015 
17 e 00 
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finalità 
che a comparir del verso 
d'alimentare assume 
dell'orientare il moto 

sabato 31 ottobre 2015 
17 e 02 

 
che d'altrimenti 
paralisi s'avviene 
e delli movimentar pensare 
resto di spento 

sabato 31 ottobre 2015 
17 e 04 

 

 
 
progetti 
e l'umorare 
a condurli d'andare 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
d'illuminar di sé 
fa sé 
lavagna a sé 
e a me 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 02 
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per quanto a contener 
l'archivi suoi portati 
lampa da sé e per sé 
a illuminar di proprio 
di che s'elabora 
a missionar la sua andatura 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 04 

 
me 
e quanto del corpo 
a me organisma 
che dello missionar sé stesso 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 06 

 
la macchina mia biòlica 
che a risonar di che si porta 
d'elaborar di quanto incontra 
nel funzionare suo d'autonomia 
fa a me 
delli suoi mimi 
lo transustare 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 08 

 
e a me 
che di diverso 
vi so' d'immerso 
culla 
a danzar le pose 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 10 

 
sistema biòlico 
capace di memorie 
che a far dei reiterare 
alle sue proprie carni 
monta 
a far mimare 

sabato 31 ottobre 2015 
20 e 12 

 
della memoria 
che in sé 
via via 
si custodisce 
il corpo mio organisma 
a sé 
in sé 
a ricordar le pose 
e poi 
le mosse ad esse 
fa riproposte 

domenica 1 novembre 2015 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
che di quel che passa in sé 
dei reiterar dalla memoria 
a farsi d'accoglienza 
di transustar dei mimo che gli manda 
si fa lavagna 

domenica 1 novembre 2015 
20 e 00 

 
che d'essersi reso lavagna 
s'illumina dei mimi 
e a retroriflettare 
fa 
alla propria memoria 

domenica 1 novembre 2015 
20 e 02 

 
che a registrare ancora 
fa di sommare 
a sedimento  

domenica 1 novembre 2015 
21 e 00 

 
che nuovamente 
a sé 
di riproietto insiemi 
fa reiterato 

domenica 1 novembre 2015 
21 e 02 

 
che di riproiettare insieme 
a reiterare 
di sé fatto lavagne 
fa d'abacare (da abaco) 
sintetizzato 

domenica 1 novembre 2015 
21 e 04 

 
il volume a cui sono d'immerso 
è sempre lo stesso 
che d'implementando avviene 
solo il registro 

lunedì 2 novembre 2015 
18 e 00 

 
d'implementare avvie' della memoria 
ma d'ignorato ancora in essa 
non so' fare mimi 
di me stesso 

lunedì 2 novembre 2015 
18 e 02 

 
il corpo mio vivente 
e il serviziare suo 
di fare 
mimi di pensare 

lunedì 2 novembre 2015 
18 e 04 
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dello pensare e me 
che la lavagna mia 
consente chi 
dei mimi di pensare 

lunedì 2 novembre 2015 
18 e 06 

 
che l'ho scambiati 
ad essere chi sono 

lunedì 2 novembre 2015 
18 e 08 

 
cader nella lavagna 
e divenire 
chi d'estemporaneità in essa 
è la figura 

lunedì 2 novembre 2015 
18 e 10 

 
restar senza pensieri 
e delli generare d'essi 
quando 
s'è rotta la lavagna 

lunedì 2 novembre 2015 
19 e 00 

 
affacciarmi alla lavagna mia del corpo 
e del trovare d'esso 
lo scorrer dell'idee 

martedì 3 novembre 2015 
10 e 00 

 
il solo modo 
in cui 
mi trovo 
d'idee dilagato 

martedì 3 novembre 2015 
10 e 02 

 
la macchina biòlica 
che a provenir d'evoluzione 
quando divenne a me 
di sé 
a illuminato 

martedì 3 novembre 2015 
10 e 04 

 
di tre miliardi e mezzo d'anni 
d'antichità d'evoluzione 
s'è capitata intorno a me 
dell'immersione 

martedì 3 novembre 2015 
10 e 06 

 
che a miscelar delle memorie 
a me 
s'è fatta 
intorno a me 
a rendersi la vita 

martedì 3 novembre 2015 
10 e 08 
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in sella all'evoluzione 
non trovo altro riscontro che dia me giustificato 
    22 aprile 1995 
     17 e 20 
 
produrre l'oltre 
    22 aprile 1995 
 

 
 
e presunzione presi 
che d'esser presente sempre a evoluzioni 
mi credetti autore 
    26 settembre 2002 
     23 e 55 
 
il corpo mio di sé 
che d'evoluzione 
s'è fatto d'organisma 
e mi sta intorno 

martedì 3 novembre 2015 
11 e 00 

 

 
 
d'ampolla 
son gli strumenti 
che a far da orchestrazione 
a sinfonia 
si parte pensierare 
    14 ottobre 2002 
     11 e 56 


