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voglio colpire il sole 
ma di esso 
trovo solamente l'ombra 
    16 settembre 1974 
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l'innalzar di quanto 
che a pocedér da sé 
dei caricar si fanno 
a generar dei perturbari 
alla carne mia organisma 
della lavagna 

mercoledì 7 febbraio 2018 
8 e 00 

 
che poi 
ai perturbar che fa 
se pur d'accompagno 
delli salir 
dei funzionar biòlo 
alli grammari a interferire 
dei disputari 
e non sono capace ancora 
a percepir 
li distinguari 

mercoledì 7 febbraio 2018 
8 e 02 

 
delli drammar delli grammari 
che a interferir tra loro 
so' fino a qui 
di percepir 
di solo 
dei rumorari loro 
a sentitari 

mercoledì 7 febbraio 2018 
8 e 04 

 

 
 
tutto è così pronto 
che non so più cosa debba arrivare 
    17 settembre 1974 
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dello scenar di sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
e si fa 
dei maginari 
a interpretar del suo 

mercoledì 7 febbraio 2018 
13 e 00 

 
dalla memoria sedimenta 
si fa 
dei risonare 
e a reiterare alla lavagna 
rende 
dello francar di sé 
a interpretari 

mercoledì 7 febbraio 2018 
13 e 02 

 
schiavo 
al di suo 
e fo 
delli lavagnare suoi 
a interpretari 
all'eseguiri 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 00 

 
che a recitar soggetto 
so' divenuto 
a personare che 
d'interpretari 
allo vestir 
di dentro 
lo confusare 
"chi?!" 
di che 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 02 

 
scene 
che si svolgono dentro 
a sé 
del corpo mio organisma 
che a divenirsi reso 
fa 
delli scenari in sé 
di sé 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 04 

 
subire il corpo mio 
che si fa 
di che si diviene reso 
delli grammari 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 06 
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il corpo mio organisma 
veste 
del dentro suo 
a far 
del volumar di sé 
l'ologrammari 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 08 

 
quando delli grammari 
il corpo mio organisma 
fa 
di divenire sé 
dell'interiore 
e poi 
d'interferir 
tra loro delle parti 
delli appariri 
a forzar di solidare 
a sé 
in sé 
sembra 
fatto di granito 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 30 

 
delli grammari 
ch'espande alla lavagna 
dello costituire sé 
fa della prima parte 
allo sorgiare sé 
di senza ancòra 
dello contrare che 

mercoledì 7 febbraio 2018 
14 e 32 
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il corpo mio organisma 
e quel che fa 
da sé 
a sé 
di sé 

mercoledì 7 febbraio 2018 
15 e 00 

 
il corpo mio 
fatto d'organisma 
che dello vivàr di sé 
fa semovenza 
e in mezzo a quanto intorno 
dell'importare alla memoria 
degl'incontrari 
a sé 
fa sedimenti 
in sé 

mercoledì 7 febbraio 2018 
15 e 02 

 
che poi 
a risonar di sé 
in sé 
degl'uguagliari 
d'espansionari 
fa dello moltiplicari 
dei perturbari d'onde 

mercoledì 7 febbraio 2018 
15 e 04 

 
che a registrare ancora 
d'esse natura 
d'onde 
si fa 
dei reiterari 
alla lavagna sua 
resa 
anch'essa 
di funzionar 
d'organismari 

mercoledì 7 febbraio 2018 
15 e 06 
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quando 
il corpo mio organisma 
bisbiglia in sé 
e quando 
ancora in sé 
rumora 

giovedì 8 febbraio 2018 
9 e 00 

 
bisbigliare e rumorare 
che dello sorgere in sé 
del corpo mio organisma 
avverto 
di lui 
in lui 
di me 
lo divenire 
a corrispondere 
di personare 
che sarò 
a far qualcuno che 

giovedì 8 febbraio 2018 
9 e 02 

 
dello sceneggiar di quanto 
del corpo mio organisma 
di dentro a sé 
che di diversar 
dalla materia 
avverto 
degl'echeggiar 
di lui 
in sé 

giovedì 8 febbraio 2018 
13 e 00 
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di lui e di me 
che della materia 
lui 
e dell'etereità 
l'essere "me?!" 

giovedì 8 febbraio 2018 
14 e 00 

 
a concettar di sé 
che la memoria 
a risuscitare alla lavagna 
delli montar li grappolari 
dai sedimenti 
fatti al tempo 
a registrari in sé 

giovedì 8 febbraio 2018 
17 e 00 

 
dell'avveniri 
ai circuitar della lavagna 
di scintillar sorgenze 
delli lampari 
a brillantar di sé 
d'ondari 
fa d'esportari 
di quanto s'è 
alli registri della memoria 

giovedì 8 febbraio 2018 
17 e 02 

 
d'un homo organisma 
a far da affusto 
del funzionar di sé 
di che gli gira 
dentro a sé 
dell'elaborar che fa 
di qualsiasi transustar meccano 
a conduttari fatto 
delli mimare in sé 
dei concertar sordine 
a suggeriri in sé 
l'andari 

giovedì 8 febbraio 2018 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
fatto di biòlo 
è a far da piattaforma 
di surrettare 
lo funzionare suo 
d'intellettari 
delli vitàr di sé 

venerdì 9 febbraio 2018 
9 e 00 

 
a sostener 
li svolgeri d'ondari 
a interferir 
di dentro a sé 

venerdì 9 febbraio 2018 
9 e 02 
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dello far 
da piattaforma 
il corpo mio organisma 
di sé 
d'intelligenza propria 
nei strutturari a sé 
di produttari 
a intellettari sé 
fa dei transpondari 
a "me?!" 
di che 
d'elaborari 
rende 
delli vagari 
in sé 

venerdì 9 febbraio 2018 
11 e 00 

 
a far da piattaforma 
il corpo mio organisma 
dei propri produttar d'intellettari 
a sé 
fa 
dei circuitar che si composta 
a convolumar di "me?!" 
li provocar delli librari 
d'atmosferari in sé 
all'etereari 
a sé 

venerdì 9 febbraio 2018 
13 e 00 

 
quando 
dei maginari in sé 
delli grammari 
d'interferire d'essi 
il corpo mio organisma 
si fa 
di rumorar 
li tessutari 
a sé 

venerdì 9 febbraio 2018 
14 e 00 

 
che delli tessuti in sé 
a far 
dei propriocettivari 
a sé 
dei rumorar di sé 
d'atmosferare sé 
avvince transpondari 
a "me?" 

venerdì 9 febbraio 2018 
14 e 02 
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di quel che avvie' 
di rumorare a sé 
della mia carne 
transponda sé 
a "me?!" 
che d'essere d'immerso a che 
d'atmosferari suoi 

venerdì 9 febbraio 2018 
14 e 04 

 
il tempo 
nel quale 
dell'essere 
d'assoluto "chi?!" 
oppure 
di un grammo 
alla lavagna 
del corpo 
in sé organisma 
denominato 
d'altro grammari ancora 
alla lavagna 
dello verbar di lui 
a "chi" 

venerdì 9 febbraio 2018 
21 e 00 

 

 
 
quando di quanto 
che confuso d'avvincente 
in singolar configurari del dentro 
il corpo mio organisma 
viene rapito di che 
d'esso 
s'è transustato 

sabato 10 febbraio 2018 
8 e 00 
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quel che espone a sé 
in sé 
di sé 
il corpo mio organisma 
e "chi?!" 
del far dell'assistente 
di senza 
del mio 
allo partecipare 

sabato 10 febbraio 2018 
18 e 00 

 
di che trascorre in sé 
nel dentro del volume vivente 
del corpo mio organisma 

sabato 10 febbraio 2018 
18 e 02 

 
che poi 
fino da quando 
d'allora 
l'inventai 
d'intelligenza sua 
a ricordare 
del corpo mio organisma 
d'essere tale 
del fare 
di un io 

sabato 10 febbraio 2018 
18 e 04 

 
"chi?!" 
dell'invenzione fatto 
di poi 
dell'avvertiri suoi 
del corpo mio organisma 
dell'astrattar di che 
so' d'evocari 
reso 
a personato 

sabato 10 febbraio 2018 
18 e 06 

 
frazioni di materie 
che 
d'interferir tra d'esse 
si fa 
dei trasferir 
l'equilibrari 

sabato 10 febbraio 2018 
21 e 00 

 
zattera biòla 
che di snodar delli legami 
dei cuneari in sé 
elasta a sé 
delli cerniari 
ai propri 
giunziari 

sabato 10 febbraio 2018 
21 e 02 
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mimi in sordina 
che a muscolar 
del solo levitare 
rende sottili tensitari 
che a far delli grammari a sé 
di sensitar dei fantasmari 
propriocettiva 
in sé 
di sé 

sabato 10 febbraio 2018 
22 e 00 

 
il corpo mio organisma 
quando non è divampo a sé 
di sé 
fa novitar 
da in sé 

sabato 10 febbraio 2018 
23 e 00 

 

 
 
d'essere 
delle nasciture 
da oltre il dentro 
dell'organisma 
a "me?!" 
da "chi?!" 

sabato 10 febbraio 2018 
23 e 02 

 
capir di una sorgenza spirituale 
allo mostrare 
d'oltre dell'homo 
d'essere "chi" 

sabato 10 febbraio 2018 
23 e 04 
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presente chi 
che d'esser di mio 
di quale essere 
posso contare 
d'essere "me?!" 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 00 

 
d'oltre 
dello scenar di vita 
d'assistere a che 
che di mio 
a "chi" 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 02 

 
essere "chi" 
che non rappresentato 
mi lasci d'essere 
ad assistere allo vitàri 
del corpo organisma 
d'immergere lui 
a "me?!" 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 04 

 
esistenza di mio 
al corpo mio organisma 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 06 

 
esistere di mio 
a immergere 
il corpo mio organisma 
fatto di vita 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 08 

 
esistere di mio 
allo sussistere 
degli interferire in sé 
delli comporre 
dell'universo 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 10 

 
d'universo fatto 
il corpo mio organisma 
e "me?!" 
d'esistere 
a contenere immerso 
sé 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 12 

 
il settimo giorno 
e il tempo 
alla memoria 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 30 
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l'esistenza di mio 
accompagnata 
dall'esistenza dell'universo 

domenica 11 febbraio 2018 
1 e 32 

 
padre nostro 
che sei l'universo 

domenica 11 febbraio 2018 
2 e 00 

 

 
 
riavverto 
al corpo mio del dentro 
di far della lavagna 
dei comparir  
di ch'è stato presenza 
fino dai sempre 

domenica 11 febbraio 2018 
11 e 00 
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archivio di mente 
fatto 
dei sedimentar registri 
di quanto 
delli presenti 
nell'avveriri d'essi 
alli lampar dei tempi 
ogni volta 
di panoramicar 
si registra adessi 

domenica 11 febbraio 2018 
18 e 00 

 
che poi 
dell'essersi resi registri 
dei risonari loro 
si fa 
moltiplicari 
in reiterari 
alla lavagna 
mia organisma 

domenica 11 febbraio 2018 
18 e 02 

 
di qualsivoglia 
s'avvenisse 
a interferir tra i sé 
alli tessari 
del corpo mio organisma 
si fa 
dei produttare 
delli vibrar d'ondari 
i registrari 

domenica 11 febbraio 2018 
20 e 00 

 
che poi 
delli marcare a sé 
della lavagna mia organisma 
dei propriocettivari 
a sé 
si fa 
li registrari 

domenica 11 febbraio 2018 
20 e 02 
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del modo in cui 
il corpo mio organisma 
manifesta in sé 
di sé 
delli grammari a sé 
dei maginari 
si fa 
delli destinari sé 
ad essere 
del praticare di poi 
sé 

domenica 11 febbraio 2018 
22 e 00 
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e "me?!" 
che d'assistere solamente 
so' alle sue nasciture 
credendole 
di "chi?!" 
d'essere quanto 

domenica 11 febbraio 2018 
22 e 02 

 
per quanto è 
del solo d'avvertiri 
il corpo mio a vestiri sé 
fa di sé 
lo generar da sé 

domenica 11 febbraio 2018 
22 e 04 

 
dello subir 
l'interpretari  
che il corpo mio 
si mima 
di sé 
del dentro a sé 
in sé 
del poi 
a preavvertiri 

domenica 11 febbraio 2018 
22 e 06 

 

 
 
il corpo mio 
dei transustare in sé 
della mia carne 
fa da sé 

domenica 11 febbraio 2018 
23 e 00 
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quando 
di quel che si compare 
è ancora 
di solo alla lavagna 
che in sé 
di sé 
delli grammari 

lunedì 12 febbraio 2018 
14 e 00 

 
che del solo 
propriocettivare 
è la mia carne 
di far dell'avvertiri 
a sé 
ed è 
di quanto 
dello finir diretto 
alli registri suoi 
della memoria 
del corpo mio organisma 
a divenir 
di ancòra 
e di sintetizzato 
a separato 
in sé 
sedimentato 
di solamente sé 
del proprio 
dell'appuntari 

lunedì 12 febbraio 2018 
15 e 00 

 
registrar dell'avvertiri 
che sta facendo 
di sé 
dell'avvertendo 
la mia lavagna 
fatta di carne in sé 
del corpo mio organisma 

lunedì 12 febbraio 2018 
16 e 00 

 
d'unificato 
al corpo mio organisma 
di che registra a sé 
per quanto avverte 
del propriocettivari 
da in sé 

lunedì 12 febbraio 2018 
16 e 02 

 
che fino a qui 
ho creduto 
che quanto da sé 
fosse a tornare 
facesse di mio 
lo responsare 

lunedì 12 febbraio 2018 
16 e 04 
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del dentro della pelle mia 
e delli fantasmar che avviene 
ai tessutare 
della carne mia organisma 

lunedì 12 febbraio 2018 
22 e 00 

 

 
 
dei risonar 
tra la memoria e la lavagna 
si fa 
delli formar 
riconosciàri 

lunedì 12 febbraio 2018 
22 e 02 
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delli grammare a figurari 
il corpo mio organisma 
fatto di circuitar canali 
dell'onde corre 
nei dimeriar 
all'elettroni aperti 
e si fa 
dell'appuntari 
a risonar moltiplicari 

martedì 13 febbraio 2018 
8 e 00 

 
delli sormontar dei reiterari alla lavagna 
dei fare le sordine 
l'intere storie 
d'interferir tra loro 
d'esse 
d'ognuna con l'altra 
si fa 
d'incompatire 
i personar "chi?!" sono 
a interpretar d'autonomato 
i singolari suggeriti 
delli mimari 
a transustar 
della mia carne 
in contemporari 

martedì 13 febbraio 2018 
10 e 00 

 
che dell'una o dell'altra 
di sottrazione 
si fa 
sentimentar 
la steresipatia 

martedì 13 febbraio 2018 
10 e 02 

 

 
 


