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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 
 
il cablaggio d'ancestro 
che della genesi di sé 
s'avvenne tutto prima 
che il corpo mio questo 
di me 
accogliesse me a navetta 

mercoledì 1 ottobre 2014 
18 e 00 
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non ho assistito a quanto 
fin lì 
d'evoluzione 
di genesi già corsa 
a compiersi zigote 
il corpo mio 
di risonare 
prese ad espletar la vita 

mercoledì 1 ottobre 2014 
18 e 02 

 
che di trovar sperma in mia madre 
il corpo mio divenne 
e della mente 
fu tutta la spugna 
    26 marzo 2004 
     15 e 33 
 
che di trovar sperma in mia madre 
di vita del corpo 
fu pietra per prima 
    26 marzo 2004 
     15 e 34 
 
che il corpo mio 
dentro mia madre 
di formazione 
avvenne 
di tutto il passato 
    21 agosto 2004 
     18 e 25 
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storia compressa 
che di miliardi d'anni d'evolvendo 
di dentro fatto zigote 
s'è pronta 
a ripartir la vita 

mercoledì 1 ottobre 2014 
19 e 00 

 

 
 
l'equazionar dello zigote 
accrescendosi di homo 
a nascere da assente 
mi ci svegliai 
da dentro d'esso 

mercoledì 1 ottobre 2014 
19 e 02 

 

 
mercoledì 1 ottobre 2014 

 
di dentro lo zigote che abiterò 
quando di sviluppando 
si diverrà una vita 

giovedì 2 ottobre 2014 
22 e 00 

 
tutta una vita da zigote 
    20 aprile 1979 
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ruota di mente 
che da zigote gira 
fino alla morte 
dell'opera sua 
    28 settembre 2004 
     8 e 12 
 

 
 
quando il corpo mio divenne d'avviato 
ancora solo zigote 
ad accrescere sé stesso 
funzionava già da sé 
    11 agosto 2013 
     10 e 53 
 
scene di dentro 
e me 
che ci sono in mezzo 

sabato 4 ottobre 2014 
11 e 00 

 
immerso all'evocandi 
che il volume mio del corpo 
di sé 
si vocia 
a me 

sabato 4 ottobre 2014 
11 e 02 

 
che di vociar dentro la pelle 
dentro la pelle resta 
e chi l'ascolta 
è solo 
    2 novembre 2002 
     14 e 12 
 
e d'incontrar diversi ambienti 
d'ognuno 
suggeritore freddo di buca 
prende a vociar per me 
    6 novembre 2002 
     17 e 53 
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me 
ed il vociar primordio 
dentro la pelle 
    30 gennaio 2006 
     18 e 06 
 
orizzonti sconosciuti 
di dentro la pelle 
e me 
da dentro la pelle 

sabato 4 ottobre 2014 
17 e 00 

 
di quegli sceneggiare a cui ho assistito 
che poi 
l'ho interpretati 

sabato 4 ottobre 2014 
17 e 02 

 
ho creduto fossero quelli 
il repertorio della vita 

sabato 4 ottobre 2014 
17 e 04 

 
il tempo quando 
che di cercar futuro 
d'accattonar dell'emulare 
di quelli drammi 
a scoprir di me 
le nominai di me 
di referenze innate 

sabato 4 ottobre 2014 
20 e 00 

 
la vita 
secondo quanto 
m'orientava 
d'atmosfere dentro 

sabato 4 ottobre 2014 
22 e 00 

 
profetar di referenzia 
che d'emulare 
m'intenzionava dentro 

sabato 4 ottobre 2014 
22 e 02 

 
l'intellettar da sé 
mi precedea 

sabato 4 ottobre 2014 
22 e 04 
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a commediar natura dentro 
d'immenso 
sceno d'amare 

sabato 4 ottobre 2014 
22 e 06 

 
lo navigar dentro di mio 
cos'è 

sabato 4 ottobre 2014 
22 e 08 

 

 
 
d'adeguamenti a quanto 
credendo i sogni 
maestri 

sabato 4 ottobre 2014 
23 e 00 

 
quanto è mancato sempre 
che di quella forma 
non la voglio più 

sabato 4 ottobre 2014 
23 e 59 

 
infestata dentro 
dell'immaginazione 
d'essere donna 

domenica 5 ottobre 2014 
11 e 00 

 
infestato dentro 
dell'immaginazione 
d'essere uomo 

domenica 5 ottobre 2014 
11 e 02 
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quando lei 
è infestata dentro 
dalla memoria 
della sua propria forma 

domenica 5 ottobre 2014 
11 e 04 

 
quando lui 
è infestato dentro 
dalla memoria 
della sua propria forma 

domenica 5 ottobre 2014 
11 e 06 
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quando chi 
è infestato dentro 
dell'immaginazione 
delle proprie conformità 

domenica 5 ottobre 2014 
11 e 08 
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quando chi 
è infestato dentro 
dell'immaginazione 
delle proprie non conformità 

domenica 5 ottobre 2014 
11 e 10 

 
la registrazione dell'immaginare 
e quindi 
la reiterazione dell'immaginato 

domenica 5 ottobre 2014 
15 e 00 

 
infestato delle memorie autoreiterabili 
alle consistenze 
delle mie carni 

domenica 5 ottobre 2014 
15 e 02 

 
delle mie carni 
che a far dei moti 
è a modular le consistenze  

domenica 5 ottobre 2014 
18 e 00 

 
lo modular di consistenze 
e i registrar degl'echi ch'espande 

domenica 5 ottobre 2014 
18 e 02 

 
matrici di memoria 
a registrar di sedimento 

domenica 5 ottobre 2014 
18 e 04 

 
di scrivania per me 
che d'oltre la pelle 
so' voli d'universo 
    20 luglio 2005 
     9 e 32 
 
una scrivania ed un banco 
assurdità scenografica per definire un uomo 
    11 marzo 1975 
 
da libertà infinita 
di scrivania sono dotato 
ed anche d'archivio 
e poi di penna 
e fogli bianchi 
ma d'avviare 
ancora non so capire 
    2 dicembre 2001 
     14 e 30 
 
che sulla scrivania resa del corpo 
tra quanto da fuori adesso 
e quanto da dentro 
trovo il miraggio 
    9 settembre 2002 
     11 e 52 
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che della scena mia di dentro 
di scrivania si tratta 
d'esser montata 
    11 marzo 2004 
     10 e 42 
 
la scrivania mia 
fatta del corpo 
    2 luglio 2004 
     10 e 41 
 
di scrivania per me 
che d'oltre la pelle 
so' voli d'universo 
    20 luglio 2005 
     9 e 32 
 
la scrivania fatta del corpo 
e dell'apparecchiar le mappe 
    6 dicembre 2005 
     10 e 53 
 
sono disposto 
ma è il corpo mio di scrivania 
che vie' disposta 
    2 dicembre 2007 
     12 e 16 
 
nell'organismo mio di scrivania 
di quanto adesso è intorno 
d'organizzati sono gl'ologrammi 
    26 febbraio 2008 
     23 e 33 
 
il blu della mia mente 
quando d'essere strumento 
di scrivania 
me la ritrovo intorno 
    13 dicembre 2008 
     23 e 30 
 
durante il tempo di quest'unico organismo vivente 
attraverso la scrivania fatta di quest'unico organismo vivente 
    28 luglio 2012 
     8 e 04 
 
la capacità mimica interiore 
che rende la mia carne 
essere scrivania strumentale per ragionare 
    13 giugno 2013 
     12 e 02 
 
la vita propria di un organisma biolico 
che della sua intrinseca proprietà d'interferire memorie ancestre e sedimente 
è portatore della capacità in sé di risonare vivenza 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 00 
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l'autonomia di una vita organisma 
e l'RNA messaggero 
ad acquisire compensi 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 00 

 
la vita che s'è sviluppata attorno al modo dell'RNA messaggero 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 02 

 
il modo dell'RNA messaggero 
e i meccanismi dello sviluppo della vita 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 04 

 
l'RNA messaggero 
e i modi degli approvvigionamenti per lo sviluppo e l'alimento della vita 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 06 

 
i modi dell'RNA messaggero 
che da fuori 
a sempre più dentro 
e l'alimento della vita 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 08 

 
me 
e l'RNA messaggero 

lunedì 6 ottobre 2014 
3 e 10 

 
avvertire che 
l'organisma a me 
di dentro a sé 
e non sono stato 
me 

lunedì 6 ottobre 2014 
9 e 00 

 
il corpo mio organisma 
di dentro a sé 
a divenire sé 
di mimo 
al posto di me 
fa manifesto sé 

lunedì 6 ottobre 2014 
9 e 02 

 
di percepir vita del dentro 
a personare me 
le mosse a ruolo 
al posto di me 
s'inelutta a io 

lunedì 6 ottobre 2014 
9 e 04 
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nel dentro della pelle mia 
non so volumar di tatto 
ma solo divenire 

lunedì 6 ottobre 2014 
9 e 06 

 

 
 
il volume mio a fare il corpo 
e dello ritornar 
quanto s'è stato 

lunedì 6 ottobre 2014 
18 e 00 

 
della vitalità che si padrona dentro 
di quanto scorre nel volume della mia pelle 
del corpo mio che si divie' programmo 
mi fa di convogliato 

lunedì 6 ottobre 2014 
20 e 00 

 
a saperlo prima 
del come e del cosa 
il corpo mio organisma 
della memoria sua sedimentata 
a reiterar si torna 

martedì 7 ottobre 2014 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che d'andare 
della memoria 
trova di mimo in sé 
a condurlo 
di reiterato 

martedì 7 ottobre 2014 
14 e 00 

 


