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di dentro m'ho il mimo 
e di fuori 
i colori espressivi del viso 

martedì 7 maggio 2013 
20 e 02 

 
quaderni d'appunti e quaderni d'appunti 
che d'ognuno pensati al momento 
tra quanti i ritorni a mimando 
fa stridi e armonie  

martedì 7 maggio 2013 
20 e 04 

 
la mente sfuggita per quanto i racconti che infonde di dentro d'ognuno di noi 

martedì 7 maggio 2013 
21 e 00 

 
le porte alla tua pelle oltre le quali sei tu 

giovedì 9 maggio 2013 
11 e 00 

 
le porte alla mia pelle oltre le quali sono me 

giovedì 9 maggio 2013 
11 e 02 

 
spiragli alla tua pelle oltre i quali avverto che stai avvertendo me 

giovedì 9 maggio 2013 
12 e 00 

 
spiragli alla mia pelle oltre i quali avverti che sto avvertendo te 

giovedì 9 maggio 2013 
12 e 02 
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le porte sulla tua pelle oltre le quali sei tu 
e da dentro la tua pelle 
avverti me 

giovedì 9 maggio 2013 
12 e 04 

 
le porte sulla mia pelle oltre le quali sono me 
e da dentro la mia pelle 
avverto te 

giovedì 9 maggio 2013 
12 e 06 

 
quando il tuo spazio intelletto diffonde di dentro del mio spazio intelletto 

giovedì 9 maggio 2013 
13 e 00 

 
quando il mio spazio intelletto diffonde di dentro del tuo spazio intelletto 

giovedì 9 maggio 2013 
13 e 02 

 
quando il mio spazio di dentro la mia pelle diffonde nel tuo spazio di dentro la tua pelle 

giovedì 9 maggio 2013 
13 e 04 

 
quando il tuo spazio di dentro la tua pelle diffonde nel mio spazio di dentro la mia pelle 

giovedì 9 maggio 2013 
13 e 06 

 
quando il sentimento che conduce la tua carne 
mi scorre diffuso di dentro la mia carne 

giovedì 9 maggio 2013 
14 e 00 

 
quando il sentimento che conduce la mia carne 
ti scorre diffuso di dentro la tua carne 

giovedì 9 maggio 2013 
14 e 02 

 
quando d'immaginando te di dentro la mia pelle  
m'avverto te di dentro la mia pelle 

giovedì 9 maggio 2013 
14 e 30 

 
quando d'immaginando me di dentro la tua pelle  
t'avverti me di dentro la tua pelle 

giovedì 9 maggio 2013 
14 e 32 

 
il volume tuo di dentro la tua pelle 
e quando tu che te lo vegli 
a me 
me lo permetti 

giovedì 9 maggio 2013 
15 e 00 
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il volume mio di dentro la mia pelle 
e quando me che me lo veglio 
a te 
te lo permetto 

giovedì 9 maggio 2013 
15 e 02 

 

 
 
me sempre lo stesso e il corpo mio che di scenar si scorre dentro 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 00 

 
tra dentro e fuori la mia pelle 
dello spettacolar sceneggiature 
assisto e tento il mare di me a navigar da fermo 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 02 

 
dentro di te mi fai sembianze 
e d'ancorare me alla fonda 
tento lagune 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 04 

 
luci dal fondo 
e tento il sole a intorno 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 06 

 
mille spiragli al di là del tempo 
ma è sempre e ancora adesso 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 08 
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nostalgia di me 
sempre al di là del mare 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 10 

 
di tenerezza il verso 
segna traenza 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 12 

 
corro canali 
ma l'universo 
sempre mi cerchia 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 14 

 

 
 
oasi di me 
se pure intoro è sabbia 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 16 

 
picco dall'alto e il mare intorno 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 18 
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di dentro un organismo 
soffro l'immenso 

giovedì 9 maggio 2013 
23 e 20 

 
lo stupore di scoprire la presenza di chi sta avvertendo il suo proprio pensiero quando mi volgo a guardare il suo volto 

venerdì 10 maggio 2013 
23 e 30 

 
tracce di te attraverso i tratti espressivi del tuo viso 

venerdì 10 maggio 2013 
23 e 32 

 
di dentro i vortici delle tue memorie 
t'emergi dei segni che il tuo volto traspare al tuo intorno 

venerdì 10 maggio 2013 
23 e 34 

 
ognuno presente al suo corpo ad essergli dentro 
assiste ai travagli ch'avvie' nel suo interno 
e quando perduto s'avverte alla pelle 
il suo volto lo cela e lo taglia all'intorno 

venerdì 10 maggio 2013 
23 e 36 

 
e quando non trovo alcuno alla mia fonda 
m'avvolgo di ceroni e pezze e mi faccio millanto in mezzo 

venerdì 10 maggio 2013 
23 e 38 

 
me nelle vesti che porto 
ad incontrar chi incontro 
millanto al buio 

domenica 12 maggio 2013 
7 e 00 
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come percepii il corpo mio ad allora 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 00 

 
quando ancora non c'era la parola 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 02 

 
brasile 
terra senza strade 
terra ove tutto è inizio 
foreste 
autunno 
nuvole 
promessa 
ovunque 
non vie 
non traguardi 
non più corridoi tra mura altissime 
autunno 
intorno 
la mia danza 
alberi 
sottile spessore di tempo senza storia 
..................... 
    20 aprile 1972 
     10 e 15 
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quando tra te e me 
a menar le danze 
non ci annunciamo 
ma solo andiamo 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 04 

 
quando gli svolgimenti mantengono la continuità perché non sincopati dal sequenziar rappresentare 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 06 

 
se ad evocare la sete m'è una parola 
l'evento cos'è 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 08 

 
nel riincontrar del volto tuo dopo l'abbraccio 
vividescente anche del mio 
c'è tutto il gesto 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 10 

 
dei nostri gesti 
quando non c'è parola a congelarne i tratti 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 12 

 
parole in fila 
ovvero 
dettati 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 14 

 
il palato tuo che ti riavverti a quando 
e non c'è delle parole i far dei tralicciando a intorno 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 16 

 
gesti in sé costanti 
e i non tracciar tralicci 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 18 

 
richiami d'evocare e dettati di pensare 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 20 

 
teorie d'indizi ed evocandi in fila 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 22 

 
l'orme che incontro so' a far l'indizi 
e a ripassar mimo per mimo in calchi 
affilo stretto chi sono 
anche per dopo 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 24 
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a sequenziar dell'orme 
il corpo mio di dentro 
fatti di sé 
sequenzia mimi 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 26 

 
nei sequenziar delle parole 
la carne mia sequenzia a ritrovar posa per posa i mimi 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 28 

 
memoria totale e reiterandi 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 30 

 
memoria totale ed orme ripassande 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 32 

 
le parole e i grammi vividescenti a condensar di dentro l'evocandi 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 34 

 
tra noi 
a trasparir di quel che gira dentro fino alla pelle 
è confidenza 

domenica 12 maggio 2013 
23 e 45 

 
gl'evocando che la carne mia transusta 
e me che mi ci trovo immerso 

lunedì 13 maggio 2013 
9 e 00 
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dei rumorar vividescenti dentro 
a non sapere ancora della memoria 
il corpo mio non fu più mio 

lunedì 13 maggio 2013 
19 e 00 

 
a non saper d'esser sensore 
mi feci contesto 

lunedì 13 maggio 2013 
19 e 02 
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me e il mio corpo 
quando per sé 
me lo trovai comportamento 

lunedì 13 maggio 2013 
19 e 04 

 

 
 
quando scoprii di ricordare 
di dentro del mio corpo 
le mie memorie 
persero d'essere gerarchi 

lunedì 13 maggio 2013 
19 e 06 

 
dei segni della mia vita quando ancora non sapevo della vita 

martedì 14 maggio 2013 
7 e 00 

 
di dentro della pelle 
la vita ognuna pulsa 
e quando a cronacar fu la registrazione 
di dentro la mia pelle 
tornavano dettati 

martedì 14 maggio 2013 
7 e 02 

 
me e la memoria e le mosse ed i pensare 

martedì 14 maggio 2013 
7 e 04 

 
me e quanti gli strumenti di cui mi disporrei 

martedì 14 maggio 2013 
7 e 06 

 
l'organismo e me 
me e lo strumento 

martedì 14 maggio 2013 
7 e 08 
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me costante 
così come quando alla vita mi fu reso l'ingresso 

martedì 14 maggio 2013 
17 e 00 

 
assistere a quanti che nei loro allora come me s'erano persi 

martedì 14 maggio 2013 
17 e 02 

 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
     12 e 32 
 
infinita spiaggia d'autunno 
a ritornar costante inizio ognuno 
di ripigliar da capo sé alla vita 
lo riincontrarci fino da sempre 

martedì 14 maggio 2013 
17 e 04 

 
gratuito incontro mi fu da chi quando m'accolse la prima volta che la mia vita 

martedì 14 maggio 2013 
17 e 06 

 
che poi 
d'adesso 
a chi tornando d'essere stato per tanto tempo disperso della propria vita 
a restituire 
tento sempre l'incontro 

martedì 14 maggio 2013 
17 e 08 
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scene luminose 
ma sempre a me sconosciute 

martedì 14 maggio 2013 
18 e 00 

 
che quando ancora non sono della memoria 
di squilibrar tra il dentro e il fuori 
d'impressionar 
son già della caduta 

martedì 14 maggio 2013 
21 e 00 

 
se poi di pochi tratti che da intorno 
è un gran volume il risonar della memoria dentro 

martedì 14 maggio 2013 
21 e 02 

 


