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manifestar di tifo 
che il corpo mio intelletto 
d'attimar 
s'avverte 
d'emulato reiterar mimando 
già d'esaudito 

mercoledì 24 settembre 2014 
23 e 30 

 
a scenar d'emulazione 
d'esserci dentro 
d'ambientazione giusta 
a sceneggiar tutte le parti 
d'illusione a quanto reiterando 
s'è compio il presenziare 

mercoledì 24 settembre 2014 
23 e 32 

 
il corpo mio di dentro 
all'emular d'esaudizione 
d'anticipar 
mi fugge avanti 

mercoledì 24 settembre 2014 
23 e 34 

 
che il corpo mio organisma 
a reiterar di transustare 
di quel che ancora manca 
si fa della sua carne 
di soddisfatta esaudizione 

mercoledì 24 settembre 2014 
23 e 36 

 
quando 
di caricar d'emulazione la mia carne 
al transustare d'essa 
si fa 
già solo a mimare 
di soddisfatta esaudizione 

mercoledì 24 settembre 2014 
23 e 38 

 
quanto a risonar s'avviene 
che dal sedimento mio della memoria 
a reiterar dell'emulare 
fa la mia carne 

venerdì 26 settembre 2014 
22 e 00 

 
che l'emulato mio che si scatena 
di scena a me 
fatta a me 
compare 
e ci sto me  

venerdì 26 settembre 2014 
22 e 02 
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a simular di dentro 
la riedizione 
di tutte le mie membra 
mimo mi rende 
    30 marzo 2004 
     8 e 59 
 
che di contemporaneità delle commedie 
di fracassar tra loro gl'indirizzi 
fanno l'angosce 
oppure 
gl'amori 
    30 marzo 2004 
     13 e 56 
 
teatro mio fatto del dentro del corpo 
e le commedie 
che a disputar tra loro 
fanno del tempo 
    30 marzo 2004 
     23 e 00 
 

 
sabato 27 settembre 2014 

 
finché d'emulazione 
la carne mia 
a transustar 
sorge del mimo 
che d'innescar dell'avviamento 
l'avvenimento 
è d'intelligere suo proprio 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 00 
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l'intelligere suo di proprio 
che il corpo mio si rende 
di corredar della sua vita me 
e non è me 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 02 
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me 
e lo strumento a me 
fatto del corpo mio organisma 
a sé vivente 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 04 
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un corpo d'homo organisma 
e gli inneschi ai suoi intelligere 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 06 

 
intelligere disposto 
e gli inneschi in esso 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 08 

 
gl'inneschi strumentali intrinseci 
che il corpo mio stesso 
di già cablati 
si porta dal principio 
ovvero 
i peristalti primordi ad avvio biologico 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 10 

 
gl'inneschi strumentali neointrinseci 
che il corpo mio stesso 
si va d'aggiungere 
ovvero 
i reiterar 
dei peristalti di memoria sedimenta 

sabato 27 settembre 2014 
8 e 12 

 

 
 
i richiami d'intelletto 
che del sedimento 
a reiterar di sceneggiare 
il corpo mio 
a funzionar d'autonomia 
è ad emular di montatura 
pezzi di cos'è 
che già s'è fatto 
e sedimentato 

sabato 27 settembre 2014 
10 e 00 
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d'ogn'uno me e dio 
quale contesto dimensionale 
d'esistere 

sabato 27 settembre 2014 
20 e 00 

 
chi 
d'esistenza 
costituisce il contesto d'esistere 

sabato 27 settembre 2014 
20 e 02 
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contesto d'armonia 
e la nostalgia d'esistere 

sabato 27 settembre 2014 
20 e 04 

 
la tentazione d'esistere 
attraverso la manifestazione di vivere 

sabato 27 settembre 2014 
20 e 06 

 
intelligere vivenza 
e l'illusione d'esistere 

sabato 27 settembre 2014 
20 e 08 

 
non so chi tu sia 
ma sento dio fratello 
    14 maggio 1976 
 
a testa alta ho scorto l'eternità e dio 
ora il tempo è solitudine 
in uno scenario decaduto 
    27 aprile 1981 
     17 e 47 
 
c'è il buio intorno alla luce delle mie attenzioni 
quel buio una volta abitato da dio 
    19 giugno 1993 
 
non so altro 
ma vorrei 
me attraverso l'homo sapiens a dio 
    27 luglio 1998 
     22 e 46 
 
dirimpettar con dio 
quanto ora manca 
che a concepir d'essere prima di cosa 
solo con lui 
specchio adeguato 
    30 agosto 2001 
     14 e 39 
 
doppia natura 
che di risolver tutto sarebbe 
e dirimpettar con l'universo 
e dirimpettar con dio 
    30 agosto 2001 
     16 e 53 
 
cos'è la mente 
che poi 
d'imbrogliare 
lo chiedo a dio 
    29 giugno 2005 
     8 e 03 
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che a bestemmiare chi 
dimensionavo dio 
della qualità d'una memoria 
    25 luglio 2009 
     9 e 22 
 
vita intelletta 
che scorre di dentro la pelle 
e il manichino mio fatto di carne 
in sé 
da mimatore 
si fa 
di scivolando quanto 

domenica 28 settembre 2014 
12 e 00 

 
a scivolar l'installazioni 
resto a vagare 
solo d'avvii 
    18 ottobre 2003 
     16 e 31 
 
che poi 
a galleggiar dei flussi 
scivola i corsi 
    23 gennaio 2004 
     9 e 02 
 
ch'ambientazione 
a scivolar dentr'essa 
di me 
l'eco non torna 
    15 marzo 2004 
     14 e 14 
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dei reiterar della memoria 
a divenir di divenire quanto 
la carne mia 
a interpretar 
s'imbeve e va 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 00 

 
la carne mia imbevuta 
d'emulazione 
è fatta a reiterata 
e ad echeggiar di sé 
alla memoria 
mi fa conferma d'essa 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 02 

 
a trasformar chi sono 
nell'imparar destrezze 
d'illusione 
ho solo coltivato 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 04 

 
di dentro la mia pelle 
dov'è che vie' 
l'emulazioni 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 06 

 
delle mie carni 
lo transustar 
d'emulazioni 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 08 

 
lo transustar di dentro 
delle mie carni 
che a divenir l'emulazioni 
dell'avvertire mio 
si fanno 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 10 

 
essere 
e l'interferir della materia mia di dentro 

domenica 28 settembre 2014 
15 e 12 

 
memoria a reiterar 
d'innesco 
altra memoria 

lunedì 29 settembre 2014 
8 e 00 

 
ai reiterar della memoria 
di transustar della mia carne 
dello mimar fatto in sordina 
si fa di catenar l'emulazioni 

lunedì 29 settembre 2014 
8 e 02 
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e nelle discontinuità 
che gl'emulando 
è dello provocar sentimentale 

lunedì 29 settembre 2014 
8 e 04 

 
a stazionar dell'emulandi 
e l'uno e l'altro a diversare 
d'argo si fa 
dell'echeggiar di dentro la mia pelle 
lo sentimentare 

lunedì 29 settembre 2014 
8 e 06 

 

 
 
il mio organismo 
d'antico ancestro corredato 
e di sedimentoio 
l'intelligere meccano 

lunedì 29 settembre 2014 
15 e 00 

 
il corpo mio di homo 
e della partecipazione di me 
a concepir pensiero 

lunedì 29 settembre 2014 
16 e 00 

 
meccano fatto di homo 
e me 
da dentro in questo 

lunedì 29 settembre 2014 
16 e 02 
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del mio intelletto 
quanto il contributo delli primordi 
quanto il contributo delle memorie sedimente 
e quanto e come 
del mio di me 

lunedì 29 settembre 2014 
22 e 00 

 
me 
il primordio originale 
e quanto m'ho fatto 
di reiterato appresso 

lunedì 29 settembre 2014 
22 e 02 

 
delli miei affetti 
quanto la componente primordia 
quanto le memorie a sedimento 
e quanto 
lo spirito di me 

lunedì 29 settembre 2014 
22 e 04 

 

 
lunedì 29 settembre 2014 

 
che poi 
tutte le scene 
di belle e brutte 
d'uomo e di bestia 
tutte m'ho mimato 
    29 giugno 2004 
     17 e 34 
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componenti primordie 
a risonar d'accese 
che durante l'eventi dentro 
fa copiata a sedimento 

martedì 30 settembre 2014 
17 e 00 

 
a risonar l'innescamenti 
di far riproiezioni 
divie' di peristalti in fila 
il dentro la mia pelle 

martedì 30 settembre 2014 
17 e 02 

 
che insieme a quanto 
tra dentro e fuori 
il corpo mio 
d'estemporaneità 
di sé 
colora me 
e mi persona 

martedì 30 settembre 2014 
17 e 04 

di me 
doppio l'incerto 
che storie primordie 
e storie intellette 
    13 settembre 2006 
     8 e 13 
 
 


