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essere 
ma poi non basta 
ed il colore dei mimi 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 00 

 
la memoria che reitera i transustar del volume mio del corpo 
e i diversi che di volta in volta m'hanno avvenuto 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 02 

 
a non aver capito della memoria 
di volta in volta divento memoria 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 06 

 
la dimensione dell'intelligenza e i mille figuranti che meccana il mio corpo 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 08 

 
in un corpo universale 
ogni volta di un mimo 
e mi faccio 
sono questo 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 10 

 
tutti coloro che sono stato per aver ospitato l'esercizio di un ruolo 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 12 

 
il mio corpo 
quando a momentarsi qualcuno 
ospita una intenzionalità 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 14 

 
le intenzionalità che mi si sono manifestate ad animare il mio corpo 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 16 

 
quando d'intenzionalità si dilaga il mio corpo 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 18 

 
divenirmi intenzionalità 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 20 

 
il sentimento che m'incolla e l'intenzionalità ch'espande di dentro del volume mio del corpo 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 22 
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tutto quanto si va manifestando di dentro del volume della mia pelle 
fino alla pelle 

mercoledì 4 settembre 2013 
4 e 24 

 
quando te che ad abbracciar la consistenza mia 
poi ci sarai 
e di dentro la mia pelle 
ad avvertir d'abbraccio senza ancora che tu ci sia 
me lo si avviene già in vividescenza 

giovedì 5 settembre 2013 
15 e 00 
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che di scenar mi trovo ad avvertir d'essere quello 
e me 
vorrei non divenir d'impalcatura ad altro che vive solo per sé 

giovedì 5 settembre 2013 
15 e 02 

 
e da chi m'abbraccerà 
se pure adesso non c'è 
la carne mia 
s'avverte già constretta 

giovedì 5 settembre 2013 
15 e 04 

 
ad incontrare chi dentro il mio spazio è ancora solo fatto di mimo 
il corpo mio si fa d'in scena 
ed a cucir le pose mie di mimo a quelle di chi 
a completar l'une con l'altre 
mi si confonde ad essere adesso 

giovedì 5 settembre 2013 
15 e 06 

 
la vita mia fin qui 
s'è fatta d'imbastir sempre e solo dei mimi 

giovedì 5 settembre 2013 
17 e 00 

 
mimi di dentro 
ovvero 
comunità fatta dell'interferir di mimi 

giovedì 5 settembre 2013 
17 e 02 

 

 
 
che poi 
a interpretar  
mi sono fatto automa 

giovedì 5 settembre 2013 
17 e 04 
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premio o dispremio 
e non so' concepire ancora valori 

giovedì 5 settembre 2013 
17 e 06 

 
so' tralasciato da che mi gira dentro 
che il contributo mio 
a cos'è che tende 

giovedì 5 settembre 2013 
20 e 00 

 
sono armonia 
ma l'ho tradita affidandomi alla memoria 

giovedì 5 settembre 2013 
20 e 02 

 
a non aver imparato a navigare la mia memoria 
abbandonata a interferir da sé 
dei rumorar che si fa d'argo 
so' divenuto schiavo 

giovedì 5 settembre 2013 
20 e 04 

 
timorato dei rumorare d'argo 
la nostalgia di me 
m'è solo sofferenza a vivere sperduto 

giovedì 5 settembre 2013 
20 e 06 

 
quando cerco da intorno l'organizzazione dei mimi di dentro perché tengano di vita la consistenza del volume mio del 

corpo 
e accendo la tivu 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 00 

 
quando cerco da dentro l'organizzazione dei mimi che tengano di vita la consistenza interiore del mio corpo 
e mi pongo a nascere di nuovi scrivendo 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 02 

 
e mi pongo a nascere di nuovi disegnando 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 04 

 
e mi pongo a nascere di nuovi pianofortando 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 06 

 
e mi pongo a nascere di nuovi conoscendo 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 08 

 
che di dentro s'innalzino inediti mimandi 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 10 

 
i quanto germinandi dall'interno 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 12 
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i moti di dentro 
quando promossi da intorno 
e quando promossi da dove non ci sono altri che me 

venerdì 6 settembre 2013 
19 e 14 

 
quando di concependo 
infittisco d'espanso lo spazio di spazio 

venerdì 6 settembre 2013 
20 e 00 

 
tu di dentro la tua pelle 
quanto intorno a te volumi spaziando di dentro la tua pelle 

venerdì 6 settembre 2013 
22 e 00 

 
te 
quando vivi di te nascendo volumi di dentro la tua pelle 

venerdì 6 settembre 2013 
22 e 02 

 
nasco figure di dentro la mia pelle 
poi 
nel fuori 
le ritraggo 

sabato 7 settembre 2013 
17 e 00 

 

 
 
scene di me fatte di dentro 
ma poi 
chi sono 
se le produco agl'occhi 

sabato 7 settembre 2013 
17 e 02 
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sceneggiatura tutta mimata 
ma poi 
di quello che c'è e di quello che manca 

domenica 8 settembre 2013 
12 e 00 

 
mimi coincisi adesso con quanto gl'è corso presente 
e mimi scoperti di quanto gli manca 

domenica 8 settembre 2013 
12 e 02 

 
mimi coincisi 
ed argo non parla 

domenica 8 settembre 2013 
12 e 06 

 
mimi scoperti 
ed argo rumora 

domenica 8 settembre 2013 
12 e 08 

 
ma d'incontrar lo provenire di quello che manca 
argo riposa l'armi 
e i rilassar delli strumenti che a rumorar s'adopra 
mi fo di godimento 

domenica 8 settembre 2013 
12 e 10 

 
e del tenermi stretto il godimento 
a scongiurar li riallontani 
vado alle messi 
e del vitello grasso 
a radicar del tempo nuovo 
faccio simposio 

domenica 8 settembre 2013 
12 e 12 

 
argo e l'estemporaneità degli eventi ch'esso soli m'avverte 

domenica 8 settembre 2013 
15 e 00 

 
delli recuperar che vado perdendo 
a rumorar 
argo m'avverte 

domenica 8 settembre 2013 
15 e 02 

 
a perder quello che tengo 
a serviziar dei viscerali 
argo rumora 

domenica 8 settembre 2013 
15 e 04 

 
a conservar quello che tengo 
argo silenzia 

domenica 8 settembre 2013 
15 e 06 
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nel mantener delle strutture che già tengo 
il silenzio d'argo 
di dentro 
mi fa tutto tranquillo 
ma poi 
m'annoio 

domenica 8 settembre 2013 
16 e 00 

 

 
 
e a rimaner di noia 
che viene adesso 

domenica 8 settembre 2013 
17 e 00 

 
dei quanti so' stati i mimi attesi e poi distratti 
quando di noia 
tornano in fila a far saper che manca 
e argo 
a vulcanar di sordo 
me li tremora tutti 

domenica 8 settembre 2013 
17 e 02 

 
mimi nascosti a me fatti di buio 
ma chiari per argo 
che a me 
fa solo a rumorar di sconosciuti limbi 

domenica 8 settembre 2013 
17 e 04 
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con lei fummo compagni 
che tanto tempo fa 
già vissi di mimando 
ma lei non c'era ancora 

domenica 8 settembre 2013 
19 e 00 

 
di me dentro la vita mia del corpo 
a stare in mezzo a quanti 
di dentro le loro idee 
di me 
non m'arrivava segno 

domenica 8 settembre 2013 
19 e 02 

 
che poi 
ad incontrar chi femmina aveva del corpo 
ancora più di me 
con quanti a stare in mezzo 
dei ruoli a lei chiamati 
non c'era segni di sé 

domenica 8 settembre 2013 
19 e 04 

 
me da dentro del mio corpo 
e un altro me da dentro del suo corpo 
che prima del corpo ognuno 
a far l'intesa d'essere ognuno 
un me purezza 

domenica 8 settembre 2013 
19 e 06 

 
e non ho mai capito e non capisco ancora com'è che i me non si sappiano incontrar tra loro già prima dell'idee 

domenica 8 settembre 2013 
19 e 08 

 
guardando il mio viso 
m'indicava tu 
e chiedeva che gli rispondesse soltanto con io 

domenica 8 settembre 2013 
22 e 00 

 
e poi capii 
che di me 
alla percezione di chi m'era davanti 
nulla arrivava 

domenica 8 settembre 2013 
22 e 02 

 
e fu per me la gabbia d'apparire 

domenica 8 settembre 2013 
22 e 04 

 
e per ognuno di noi 
a partire dall'essere me 
e poi 
quando divenne dell'apparire agl'altri 
e a sé di quanti del suo intorno 

lunedì 9 settembre 2013 
16 e 00 
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dei me a rapportar presenze 
e come avviene estraneità 

lunedì 9 settembre 2013 
16 e 02 

 
d'attraversare il mezzo fatto del corpo 
oppure 
son solo il corpo 

lunedì 9 settembre 2013 
18 e 00 

 
di macchina organisma 
oppure 
la forzatura che fo ad essere diverso 

lunedì 9 settembre 2013 
18 e 02 

 
la nostalgia che soffro 
che di più del solo corpo 
m'aspetto la diversità 

lunedì 9 settembre 2013 
18 e 04 

 
di singolare me 
devo risultare diverso dalla pluralità della vitalità di questo corpo 

lunedì 9 settembre 2013 
20 e 00 

 
ad abbracciare te 
il corpo mio abbracciato 
di singolarità s'illude 

lunedì 9 settembre 2013 
20 e 02 

 
quando di prima dell'azione 
la dimensione dello volar d'immaginar l'azione 

lunedì 9 settembre 2013 
21 e 00 

 
che fino a lì 
so' ancora in tempo a far d'un'altra azione l'idea 

lunedì 9 settembre 2013 
21 e 02 

 
la libertà dei prima che l'idea travalichi all'azione 

lunedì 9 settembre 2013 
21 e 04 

 
navigare idee e l'esercizio di me 

lunedì 9 settembre 2013 
21 e 06 

 
la formazione di un mimo e lo straripamento nel pompar l'azione 

lunedì 9 settembre 2013 
22 e 00 

 
quando un mimo s'esaudisce d'azione 

lunedì 9 settembre 2013 
22 e 02 
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il corpo mio di dentro 
a reiterar quanto è già stato 
di tensionar transusta mimi 
e ad impostar di pose 
all'appoggiar d'ambiente 
s'aspetta e cerca da intorno 

martedì 10 settembre 2013 
10 e 00 

 
che il corpo mio 
dalla pelle a tutto il di dentro d'essa 
inscena e si diventa quanto dei passi 

martedì 10 settembre 2013 
10 e 02 

 
ma poi 
la pelle 
dei volumar di dentro che si transforma 
senza dei pezzi intorno a far contatto 
di non trovar sostegno 
si dilaga a niente 

martedì 10 settembre 2013 
10 e 04 

 
la pelle tua mi manca 
che a non trattener la mia dentro la forma 
a dilagar 
mi fa senza che sono 

martedì 10 settembre 2013 
10 e 06 

 
spinte d'interno 
che a non trovar delle pareti intorno 
dilania il corpo mio e la pelle 

martedì 10 settembre 2013 
10 e 08 

 
d'equilibrar tra dentro e fuori 
il corpo mio 
cerca sempre la cassa intorno 

martedì 10 settembre 2013 
11 e 00 

 
che a non trovar la cassa adatta 
spinta s'accumula a pressionar quando è di stretta 
o spinta si slarga a depressionar quando è più d'ampia 

martedì 10 settembre 2013 
11 e 02 

 
ed argo tutto misura 
e poi si rende attivo 

martedì 10 settembre 2013 
11 e 04 

 
una sedia più bassa dell'atteso 
di stesso depressar 
argo s'acclama 

martedì 10 settembre 2013 
11 e 06 
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alla pelle tua che manca 
e alla sedia che è bassa 
stesso è di argo 
e cambia solo il concerto 

martedì 10 settembre 2013 
11 e 08 

 
la dinamica di argo 
e l'equilibrio tra mimo e cassa 

martedì 10 settembre 2013 
12 e 00 

 
un mimo e un altro mimo a fargli cassa 
e dei differenziar degli andamenti 

martedì 10 settembre 2013 
12 e 02 

 
un mimo e un altro mimo 
e quanto a seguirsi 
l'uno dell'altro 
si fanno appoggio 

martedì 10 settembre 2013 
12 e 04 

 

 
 
dei mimi 
quando son futuro e passato per me 

martedì 10 settembre 2013 
12 e 06 



!

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

 
storie di mimi 
quando fanno percorso 

martedì 10 settembre 2013 
 

 

 
 
storie di mimi 
e ci sto sempre in mezzo 

martedì 10 settembre 2013 
12 e 08 

 
quando d'allora 
ch'ero agli inizi 
e dei sentimenti mi ritrovai di dentro l'atmosfere 

martedì 10 settembre 2013 
19 e 00 

 
che come il sole la pioggia e i temporali 
l'aggiunsi alla temperie 
ma queste eran di dentro 
che l'altre 
da intorno 

martedì 10 settembre 2013 
19 e 02 

 
e tutti coloro trovati già fatti o trascorsi del tempo 
m'accorsi a conferma 

martedì 10 settembre 2013 
19 e 04 

 


